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 BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER       
    L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL  
    COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA PER IL PERIODO 
                   DAL  01.01.2015  AL  31.12.2017. 

 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 25/11/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Comune di Scaletta Zanclea indice una gara mediante procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2015 - 2017. 
 
 
ART. 1 ENTE APPALTANTE: Comune di Scaletta Zanclea  – Servizio Finanziario, Piazza 
Municipio – 98029 – ScalettaZanclea , P.IVA 00393920830; 
Sito internet: www.comunescalettazanclea.it 
e-mail: ufficiofinanziario@comunescalettazanclea.it 
PEC: ufficiofinanziario@pec.comunescalettazanclea.it 
Tel. 090 9596719  Fax 090 951239 
 
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di 
Scaletta Zanclea - Cat. 6 – lett. b) “servizi bancari e finanziari” dell’allegato IIA del D.lgs. n. 
163/2006, alle condizioni previste dal T.U.EE.LL. D.lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla normativa 
specifica regolante la materia, dal Regolamento di Contabilità del Comune di Scaletta Zanclea, 
nonché dallo schema di convenzione approvato con atto di C.C. summenzionato. 
 
ART. 3 CODICE CIG: ZD511F74A5. 
 
ART. 4REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 34, comma1 del d.lgs.163/2006, in 
possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione, a pena di inammissibilità: 
 
1. Requisiti di ordine generale 
I soggetti offerenti dovranno dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione previstedall’art.38, 
comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., né in altre cause che determinanol’incapacità a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione, e che tali situazioni non si sonoverificate per gli amministratori e soci 
muniti di poteri di rappresentanza, tramiteautocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 come da 
Allegato B– Istanza dipartecipazione alla gara, allegato al presente bando; 
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2. Requisiti di idoneità professionale: 
-I partecipanti dovranno essere soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 
208 del D.Lgs. 267/2000, gli estremi di iscrizione all’apposito albo o eventuale possesso del codice 
rilasciato da Banca d’Italia per la tesoreria unica. 
-  E’ richiesta l’iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero per le ditte consede 
all’estero in analogo registro professionale o commerciale vigente, conl’indicazione della data e del 
numero di iscrizione, da cui risulti che l’attività svolta èpertinente alla gara in oggetto; 
 
 
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
-i soggetti ammessi devono già avere almeno una sede operativa nel Comune di Scaletta Zanclea 
ovvero in caso contrario, devono garantirne l’attivazione prima dell’inizio delservizio in caso di 
aggiudicazione; 
- i soggetti partecipanti devono aver gestito, nell’ultimo triennio concluso 2012-2014,analogo 
servizio di tesoreria in almeno tre diversi enti locali territoriali. 
 
Ai predetti soggetti si applicano le norme contenute negli artt. 35-36 e 37 del Codice deicontratti. E’ 
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura aperta in più di unraggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione, ovvero dipartecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora partecipino alla gara medesima inraggruppamento o consorzio ordinario. 
E’ fatto divieto di partecipare alla medesimaprocedura aperta ai concorrenti che si trovino tra di loro 
in una situazione di controllo di cuiall’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche 
di fatto, se la situazione dicontrollo e la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un 
unico centrodecisionale. 
 
ART.5 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI DI CONCORRENTI-DIVIETI 
(art. 37 D.Lgs. n. 163/2006) 
Possono partecipare alla procedura aperta i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, delD.Lgs. n. 163 
del 12.04.2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate,ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, 
nonché concorrenti con sede in altri stati membridell’Unione Europea alle condizioni di cui 
all’articolo 47 del medesimo D.Lgs. 163/06. 
In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese e consorzi :I requisiti di partecipazione di 
carattere generale e di idoneità professionale devono essereposseduti da ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento o in caso di consorzio, datutte le imprese consorziate che 
partecipano alla gara. 
I requisiti di carattere tecnico-professionale, devono essere posseduti complessivamentedal R.T.I. o 
Consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. o operatori economici stabiliti in altristati membri a 
condizione che la mandataria del RTI costituito/costituendo, possegga irequisiti in misura 
maggioritaria ( art 275, comma 5 D.P.R. 207/2010). 
Inoltre il RTI/Consorzio dovrà produrre i seguenti documenti/dichiarazioni: 
a) in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, dovrà essere presentata copia autentica delmandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza (con indicazione delle quote di attivitàche saranno 
eseguite da ciascun’impresa), conferito alla mandataria ovvero dell’attocostitutivo del consorzio; 
b) in caso di Consorzio Stabile di cui all’articolo 34 lettera c) del Codice, dovrà esserepresentata 
copia della decisione dell’organo deliberativo con cui sia stato disposto dioperare, esclusivamente 
in modo congiunto, per un periodo di tempo non inferiore a 5anni; 
In caso di R.T.I. costituendo, oppure di Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. nonancora 
costituiti, la dichiarazione resa dal legale rappresentante o da persona dotata dipoteri di firma di 
ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà: 
- indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferitomandato speciale 
con rappresentanza e le quote di attività di ciascuna impresa; 



- contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina previstaall’articolo 
37 del D.lgs. n. 163/2006; 
- in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34, comma 1, del D.lgs. n.163/2006, la 
dichiarazione, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri difirma, dovrà indicare 
quali sono le imprese consorziate in nome e per conto delle quali ilConsorzio concorre, ex artt. 36 
comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006. 
In caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 comma 8del D.Lgs. 
163/06 l’offerta dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere firmata dai legalirappresentanti o 
procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. 
Inoltre, ogni impresa dovrà compilare l’istanza di partecipazione alla gara al fine delladichiarazione 
dei requisiti previsti dal presente bando e dovrà indicare le parti o lepercentuali del servizio che 
saranno svolte dalle singole imprese, nonché ladenominazione dell’impresa che assumerà il ruolo di 
mandatario, e contenere l’impegnoche, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alladisciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06. 
Tutti i soggetti riuniti in associazione temporanea dovranno impegni in caso diaggiudicazione del 
servizio, ad attivare all’interno di tutte le filiali, un sistema di circolaritàin relazione alle operazioni 
di riscossione e di pagamento. 
 
ART. 6 LUOGO DELLA PRESTAZIONE: Scaletta Zanclea ( ME ). Il servizio sarà espletato 
dall’Istituto di credito nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura al pubblico. 
 
ART.7 DURATA AFFIDAMENTO: dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, con facoltà di 
rinnovo, ai sensi dell’art. 210, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
ART.8 DOCUMENTAZIONE INERENTE LA GARA E INFORMAZIONI:  
Il presente bando e lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sono in 
visione presso: 
l’ufficio ragioneria (tel. 090-9596719 -  e-mail: ufficiofinanziario@comunescalettazanclea.it ) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed anche il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 
16.00 alle ore 17.30. 
I predetti documenti sono, altresì, consultabili sul sito internet comunale 
www.comunescalettazanclea.it 
 
ART.9 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE:  
La gara sarà articolata in due momenti distinti, e precisamente, in una prima fase con richiesta di 
invito a partecipare dei soggetti interessati che dovranno produrre la documentazione attestante la 
sussistenza dei requisiti richiesti dal presente bando, ed in una seconda fase con presentazione 
dell’offerta, da parte dei soggetti dichiarati idonei e formalmente invitati. 
 
a) Prima fase – domande di partecipazione: 
La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Scaletta Zanclea ( ME ) Piazza Municipio 98029 Scaletta Zanclea  ENTRO IL TERMINE 
PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL 11/12/2014. 
 
b) Seconda fase – presentazione dell’Offerta: 
I concorrenti dichiarati idonei saranno invitati a produrre la loro offerta all’Ufficio Comune di 
Scaletta Zanclea ( ME ) Piazza Municipio 98029 Scaletta Zanclea  ENTRO IL TERMINE 
PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL 12/01/2015. 
 
ART. 10MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
Dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti interessati, muniti dei requisiti indicati, 
potranno inoltrare una formale domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo da € 



16,00(secondo il facsimile “Allegato B”), che dovrà pervenire al Comune di Scaletta Zanclea ( ME 
) entro il termine di cui al precedente punto 8 a). 
 
A pena di esclusione, la domanda nella quale l’Istituto concorrente dovrà dichiarare il possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara- dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal Legale Rappresentante dell’Istituto e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente 
l’istituto bancario partecipante. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di identità personale del 
sottoscrittore in corso di validità. 
L’istanza di ammissione, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

a) che l’Istituto è in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 
(specificare natura ed estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori); 

b) che l’Istituto non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, 
lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-quater) del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

c) che nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non 
sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D. Lgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii.; 

d) che l’Istituto è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (specificando il 
numero, la provincia di iscrizione e l’esatta ragione sociale dell’impresa medesima ed il 
ramo di attività, nonché il numero di codice fiscale e della partita IVA); 
(per le Banche) che l’Istituto è iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 
(specificando l’anno ed il numero di iscrizione); 

e) che l’Istituto risulta in regola con la normativa sul diritto al lavoro ai disabili di cui all’art. 
17 della Legge n. 68/1999; 

f) che l’Istituto è in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo 
dei propri dipendenti; 

g) che gli esponenti aziendali dell’Istituto sono nel possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 
D.M. 18.03.1998, n. 161; 

h) che l’Istituto è in regola con la normativa sugli obblighi in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008. 

i) Dovrà, altresì, contenere le ulteriori dichiarazioni: 
1) la presa visione del bando di gara e della convenzione per la gestione del servizio di 

tesoreria del Comune di Scaletta Zanclea ( ME )e l’accettazione, senza riserva alcuna, di 
tutte le norme ed i patti in essi previsti; 

2) l’impegno ad attivare, come previsto dall’art. 1 della Convenzione, lo sportello di 
tesoreria nel territorio del Comune di Scaletta Zanclea ( ME )entro il 31.03.2015, se non 
già esistente; 

3) l’impegno a svolgere il servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2015, nelle more di 
stipulazione del relativo contratto di affidamento; 

4) di acconsentire al trattamento dei dati personali esclusivamente per le esigenze legate 
alla partecipazione alla gara. 

 
Sul plico contenente la domanda di partecipazione, debitamente chiuso e controfirmato sui 
lembi di chiusura, dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo 
dell’Amministrazione appaltante e la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 
SCALETTA ZANCLEA ( ME )”. 
La Commissione di gara, appositamente nominata, procederà a verificare la regolarità 
amministrativa della documentazione presentata e attestante i requisiti richiesti; successivamente 
saranno spedite le lettere di invito ai soggetti dichiarati idonei per la presentazione dell’offerta. 
 
ART. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Gli Istituti invitati a 
partecipare alla gara tramite apposita lettera invito (sarà spedita al  Comune di Scaletta Zanclea ( 



ME ) Piazza Municipio 98029 Scaletta Zanclea non più tardi del 12/01/2015 , dovranno 
presentare la loro proposta entro e non oltre il termine di cui al precedente punto 8 b) all’Ufficio 
Protocollo delComune di Scaletta Zanclea ( ME ) Piazza Municipio 98029 Scaletta Zanclea. Il 
plico contenente l’offerta, indirizzato come sopra, dovrà risultare idoneamente chiuso e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, nonché evidenziare la scritta “GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SCALETTA 
ZANCLEA. 
Lo stesso dovrà contenere al proprio interno: 

a) lettera di trasmissione della busta contenente l’offerta, su carta intestata dell’Istituto 
concorrente; 

b) busta chiusa e controfirmata come sopra, recante esternamente la dicitura “Offerta per la 
gara per affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Scaletta Zanclea  e 
contenente l’offerta, in bollo da € 16,00, mediante compilazione del “MODULO 
OFFERTA” che verrà trasmesso unitamente alla “lettera di invito”, con l’indicazione dei 
valori e degli importi espressi sia in cifre che in lettere. L’offerta dovrà essere sottoscritta, 
pena l’esclusione, con firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante 
dell’Istituto/Società e/o persona autorizzata a rappresentare legalmente l’Istituto/Società. 

A corredo dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000). 
Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, cancellature o abrasioni, pena il loro 
annullamento. Nessun altro documento dovrà essere inserito nella busta contenente l’offerta. 
 
ART. 12 SVOLGIMENTO DELLA GARA – APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI 
L’OFFERTA:  
La gara si svolgerà in tre distinti momenti: 

a) in seduta pubblica, per l’apertura dei plichi contenenti le offerte; 
b) in seduta segreta per l’attribuzione dei punteggi stabiliti nel presente bando di gara, da parte 

della Commissione; 
c) in seduta pubblica per la comunicazione del punteggio finale. 

La data e il luogo nei quali saranno espletate le sedute pubbliche verranno indicati nella lettera 
d’invito o con apposita successiva comunicazione, trasmessa via fax. 
 
ART. 13CRITERI DI VALUTAZIONE:  
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
favore dell’Istituto/Società che produrrà le migliori condizioni di offerta valutate in base agli 
elementi contenuti nella stessa, con i criteri economici e organizzativi appresso specificati: 

a) Corrispettivo annuo per l’espletamento del servizio (punteggio massimo attribuibile 20 
punti). Il punteggio massimo viene attribuito per il servizio a titolo gratuito, così come 
stabilito dall’art. 12 della Convenzione ( Condizioni di svolgimento del servizio); 

b) Tasso debitore per eventuali anticipazioni di cassa da esprimersi in cifre e lettere con spread 
(+/-) riferito al tasso Euribor 3 mesi (base 365) (punteggio massimo attribuibile 5 punti); 

c) Tasso creditore sulle giacenze di cassa (al di fuori della Tesoreria Unica) da esprimersi in 
cifre e lettere con spread (+/-) riferito al tasso Euribor 3 mesi (base 365) (punteggio 
massimo attribuibile 5 punti); 

d) Costo addebitato all’Ente per incassi effettuati tramite RID (punteggio massimo 
attribuibile 10 punti); 

e) Costo addebitato all’Ente per incassi effettuati tramite PagoBANCOMAT(punteggio 
massimo attribuibile 10 punti); 

f) Erogazione contributo economico in denaro finalizzato ad interventi in c/capitale o di parte 
corrente nel settore socio-assistenziale, culturale, educativo ed ecologico, espresso in 
ragione d’anno per l’intera durata della convenzione, da corrispondere entro il mese di 
maggio di ciascun anno (punteggio massimo attribuibile 20 punti); 



g) Spese addebitate ai beneficiari dei bonifici disposti dall’Ente. Restano intese comunque 
l’esenzione delle commissioni di bonifico per i pagamenti fino ad € 500,00 e le eccezioni di 
cui all’art. 6, comma 17 della convezione. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti); 

h) Disponibilità a rendere operativo il collegamento telematico con l’Ente ai sensi dell’art. 213, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (punteggio massimo attribuibile 10 punti); 

i) Disponibilità alla gestione dell'acquisto dei buoni-pasto per il servizio mensa e degli 
abbonamenti al servizio trasporto scolastico (punteggio massimo attribuibile 5 punti); 

j) Numero di tesorerie gestite (punteggio massimo attribuibile 5 punti). 
Il servizio verrà aggiudicato all’Istituto che conseguirà il punteggio più elevato. 
L’Amministrazione avrà facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida. L’affidamento del servizio sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposita convenzione. 
 
ART. 14 ESCLUSIONI ED AVVERTENZE: 

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

- trascorso il termine fissato non è riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva 
od aggiuntiva di un’offerta precedente; 

- non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad un’offerta relativa ad altro appalto; 

- non si darà corso all’apertura del plico non recapitato nei termini indicati dal presente 
bando, o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione 
dell’oggetto della gara, non sia chiuso e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

- la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi dell’art. 
16 del D.P.R. 30.12.01982, n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni. 

- tutte le controversie che non si siano potute definire in via bonaria, saranno attribuite alla 
competenza del Foro di Messina; 

- il subappalto non è ammesso; 
- tutte le attestazioni contenute nei documenti comunque prodotti ai fini della partecipazione 

alla presente gara si intendono rese, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000; 
- l’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni 

sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
- è facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non far luogo alla gara, di sospenderla e 

rinviarne le operazioni specificando il giorno e l’ora della prosecuzione, di prorogarne la 
data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 
ART. 15TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati degli Istituti/Società partecipanti alla gara 
saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, per le sole finalità e gli 
adempimenti relativi alla gara ed ai rapporti contrattuali. Per quanto riguarda il diritto alla 
riservatezza dei dati si fa riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003. 
 
ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Rosa Cacciola – Responsabile Area 
Economico-Finanziaria (tel. 090 9596719 – email : ufficiofinanziario@comunescalettazanclea.it ) 
 
Scaletta Zanclea  01/12/2014 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to Rag. Rosa Cacciola 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B ) 
  
  Al 
  COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA 
  Piazza MUNICIPIO, 1 
  98029 SCALETTA ZANCLEA ( ME ) 
  
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2015 - 
31/12/2017 E DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________  nato a __________________________ 
il ________________ in qualità di ____________________________________________________  
autorizzato a rappresentare legalmente ______________________________________________ 
con sede legale in_________________________________Via____________________________   
n_________ Codice Fiscale________________ Partita IVA________________________________    
 
 
RIVOLGE ISTANZA 
 
di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01/01/2015 – 31/12/2017 specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente 
modalità (barrare solo la casella che interessa): 
 
 Impresa singola 
 
 In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) 
In questo caso, 

DICHIARA 
 
1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese, indicando  la parte di servizio da 

eseguire da ciascuna delle stesse come di seguito specificato, che, in caso di aggiudicazione 
della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 11 D. Lgs. 157/95 e s.m.: 

 
Denominazione Sociale  Parte del servizio Sede Legale 

e forma giuridica da eseguire 
 
      
1. _____________________ ________________________ _______________________ 
2. _____________________ ________________________ _______________________ 
3. _____________________ ________________________ _______________________ 
4. _____________________ ________________________ _______________________ 
5. _____________________ ________________________ _______________________ 
6. _____________________ ________________________ _______________________

  
2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 



Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. medesimo, le sanzioni penali previste in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 

DICHIARA 
 

a)  (barrare solo la casella che interessa): 
 

 (per le banche)  che l’impresa che rappresenta è autorizzata a svolgere l’attività di cui 
all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 

 
 (per i soggetti diversi dalle banche)  che l’impresa che rappresenta è in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/00 e successive  modifiche per lo svolgimento 
del servizio di tesoreria  ( specificare quali e la normativa di riferimento o i provvedimenti 
autorizzatori): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
b) che la stessa è  iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________________   al 
numero __________________,  Ragione Sociale_______________________________________ 
per la seguente attività______________________________________________________________  
Codice Fiscale___________________ Partita IVA____________________________  e che i  
soggetti muniti di rappresentanza sono i signori (indicare nominativi  nonché poteri loro conferiti): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
inoltre(barrare la casella che interessa): 
 

 (per le banche) che la stessa è  iscritta all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (indicare 
estremi):_______________________________________________________________ 

 
 (per i concessionari per la riscossione) che la stessa è iscritta nell’apposito albo 

(indicare estremi):_______________________________________________________ 
 
 
c)  che la stessa non si trova , né si è  trovata,  in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 8               

del Codice dei Contratti (declinando le singole dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m); 

 
d) (per le banche) che i propri esponenti aziendali  sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui 

al D.M. n. 161 del 18/3/1998, 
 
e) che l’impresa ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 
 
f) che l’impresa rispetta, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara,          
nonché rispetterà  per tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di 
lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 



lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla D.lgs 81/2008 per la sicurezza e salute dei 
luoghi di lavoro; 
 
g) di avere esperienza, di gestione del servizio di tesoriera nei seguenti enti locali: 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
h) che la stessa disponein SCALETTA ZANCLEA  di uno sportello idoneo al servizio di tesoreria 
già aperto ed operante al pubblico OPPURE che l’impresa si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad 
aprirlo entro e non oltre 3 mesi dalla data di inizio del servizio (in caso di R.T.I. la dichiarazione di 
cui al presente punto si riferisce alla sola capogruppo) ; 
 
i) (in caso di R. T. I .) che le imprese facenti parte del raggruppamento dispongono di un sistema 
di circolarità tra tutti gli sportelli degli istituti associati che sia in grado di evidenziare una 
numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della 
successione cronologica; 
 
k) diconoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel Bando,  nonché, 
lo schema di convenzione approvati con deliberazione C.C. n. 40 del 25/11/2014; 
 
l) di acconsentire con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela 
dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla 
gara in oggetto. 
 
In fede. 
 
 
Data _______________                                                            TIMBRO E FIRMA 
 
                                                                                     _______________________________ 
 
Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no): 
 
 copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore in caso di firma non 

autenticata; 
 (solo per l’impresa capogruppo in caso di R.T.I) originale o copia autenticata del mandato 

speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa; 
 altro (specificare) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 


