
 
COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA  

Provincia di Caserta 

*************************** 
 

SERVIZI FINANZIARI 

 

BANDO DI GARA 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI      
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024. 

(CIG: 8124128283) 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.  

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Trentola Ducenta 

(CE) -  Piazza Marconi,20 Trentola Ducenta(CE) - ITALIA. Codice Fiscale: 81001230614 - 

Partita I.V.A.: 01061000616 

Punti di contatto: Comune di Trentola Ducenta – Servizio Ragioneria. All’ attenzione del 

rag. Sperone Antonio    Telefono: 081/8128220 - Fax: 081/8128206.  

Indirizzo internet: www.comune.trentoladucenta.ce.it  

E-mail: ragioneria@comune.trentoladucenta.ce.it 

PEC: ragioneria.trentoladucenta@legalmail.it 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato 

speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto 

sopra indicati.  

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Trentola Ducenta 

Piazza Marconi 2 – 81038 Trentola Ducenta (CE).  

2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 

ATTIVITÀ: Autorità locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 

No. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.  



II. 1 DESCRIZIONE.  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei 

servizi: Servizi; Categoria di servizi: N. 6. Luogo principale di esecuzione: Comune di 

Trentola Ducenta (CE).   

II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.   

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera b del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 con il criterio di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio 

di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024, secondo quanto previsto 

nel Capitolato Speciale d’Oneri e Schema di Convenzione. 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 666000000-6. 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici 

(AAP): Si.  

II.1.8) Divisione in lotti: No.  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.  

II.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO.  

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 

01.01.2020 - 31.12.2024.  

Importo complessivo di appalto: € 125.000,00. 

Non si ravvisa la sussistenza di interferenze.  

Gli oneri di sicurezza sono quindi quantificati in  € 0,00.  

II.2.2) Opzioni: No.  

II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: ANNI CINQUE (31.12.2024.) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO.  

III.1) CONDIZIONI E GARANZIE RICHIESTE.  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016, pari ad € 2.500,00; in caso di fideiussione, la stessa dovrà avere una validità di 

almeno 270 (DUECENTOSETTANTA) giorni dalla data del termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte, di cui alla Sezione IV.3.4). Per maggiori dettagli si rinvia 

espressamente al disciplinare di gara che contiene le norme integrative del presente 

bando e ne fa parte integrante.  



III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato con fondi comunali.  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell'appalto: Sono ammesse a presentare offerta anche 

imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui al 

D.lgs 50/2016 e s.m.i., gruppi europei di interesse economico e consorzi di imprese e/o 

cooperative secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le imprese sono tenute 

al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i., pena la esclusione 

dalla gara.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.  

III.2.1.) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale: L’appalto può essere affidato ai 

soggetti di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in possesso dei seguenti requisiti, 

oltre a quelli di cui al punto 14 del disciplinare di gara:  

a) iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente CC.I.AA. (ovvero in caso di 

impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali 

dello stato di residenza di cui alla normativa vigente) per l’attività oggetto del presente 

appalto; 

b) in possesso dell’iscrizione all’Albo di cui all’art.13 del D.Lgs n.385/1993 e 

dell’autorizzazione di cui all’art.14 dello stesso decreto, oppure, in alternativa, in possesso 

dei requisiti di cui all’art.208 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 

c) che non si trovano in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione di cui al 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali 

rappresentanti.  

Per maggiori dettagli si rinvia espressamente al disciplinare di gara, che contiene le norme 

integrative del presente bando e ne fa parte integrante.  

Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, su 

allegato “B” di gara, accluso al presente bando.  

III.2.3) Capacità tecnica: Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del DPR 445/2000, su allegato “B” di gara, attestante:  

- d.1) l’elenco dei principali servizi di tesoreria per enti pubblici territoriali, eseguiti 

nell’ultimo triennio, per una durata di almeno un anno, con la descrizione esatta 



dell’oggetto, del rispettivo importo, date di inizio e ultimazione, ente pubblico destinatario e 

l’espressa dichiarazione che sono stati regolarmente eseguiti. 

Livelli minimi di capacità richiesti: Si precisa che ai fini dell’ammissione alla gara, il 

numero degli enti pubblici territoriali non potrà essere inferiore a cinque, di cui 

almeno uno con popolazione superiore a 25.000 abitanti. 

Per maggiori dettagli si rinvia espressamente al disciplinare di gara, che contiene le norme 

integrative del presente bando e ne fa parte integrante.  

III.2.4) Appalti riservati: No.  

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.  

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si. 

La partecipazione è riservata alle imprese in possesso dell’iscrizione all’Albo di cui 

all’art.13 del D.Lgs n.385/1993 e dell’autorizzazione di cui all’art.14 dello stesso decreto, 

oppure, in alternativa, in possesso dei requisiti di cui all’art.208 del D.Lgs n.267/2000 e 

s.m.i.; 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali   

delle persone incaricate della prestazione del servizio?  No.    

SEZIONE IV : PROCEDURA.  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA.  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.  

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., valutata secondo i criteri riportati nel capitolato 

speciale d’oneri e disciplinare di gara.  

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice: Determina n. 845 del 03.12.2019 CIG: 8124128283 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare. Vedasi disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle richieste 

di documenti: Data: 24.12.2019 Ore:12,00. Documenti a pagamento: No.  



 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 30.12.2019 - Ora: 12,00.  

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di 

partecipazione: IT.  

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni 270 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Vedasi disciplinare di gara. Data: 09.01.2020 

Ora: 10,00. Luogo: Sede comunale (Piazza Marconi 2.). Persone ammesse ad 

assistere all’apertura delle offerte: Si.  

SEZIONE VI:  ALTRE    INFORMAZIONI.   

VI.1). Trattasi di   un appalto periodico? No.  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 

comunitari? No.  

VI.3) Informazioni complementari:  

a) Responsabile del procedimento: rag.  Antonio Sperone Servizio Ragioneria e 

Finanze – Piazza Marconi 2 - tel. 081/8128220; 

b) Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al Capitolato 

Speciale d’Oneri, allo Schema di convenzione e al Disciplinare di gara, che 

contiene le norme integrative al presente bando e ne fa parte integrante;  

c) Il bando di gara, il disciplinare di gara, gli allegati al bando “A”, “B” e “C”, il 

Capitolato Speciale d’Oneri e lo Schema di Convenzione, sono ritirabili presso il 

Servizio Ragioneria e Finanze e disponibili al sito internet dell’Ente 

www.comune.trentoladucenta.ce.it; 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Napoli.  

Trentola Ducenta, lì 03.12.2019 
 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI    
                  Rag. Antonio Sperone 

 
 
Il presente bando, per estratto, è altresì pubblicato sul GURI. 



Servizi Finanziari 
 
ALLEGATO “A” al bando di gara  
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 –31.12.2024. 

(CIG: 8124128283) 

 
Determinazione a contrarre n. 845 del 03.12.2019 Registro Generale. 
 
GARA INDETTA PER IL GIORNO ……..  MESE ……..  ANNO……. ALLE ORE ……. 
Il/I sottoscritto/i..…………………………………………………………...................................... 
nato/i il ………………………………………..a…………………………………....................... 
in qualità di …………………………………………………………………............................. 
della/e impresa/e……………………………………………………………….............................. 
con sede/i a ………………………………………………………………….............................. 
via………………………………………………………………………………………………..... 
in riferimento alla gara in oggetto e con domicilio eletto agli effetti della presente presso la sede 
della stazione appaltante, avendo visionati ed accettati in ogni parte il capitolato speciale d’oneri, lo 
schema di convenzione, nonché gli atti di gara, inerenti il servizio in oggetto, 
 

DICHIARA 
 
di praticare nei confronti del Comune di Trentola  Ducenta  le seguenti condizioni 
economiche, in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto: 
a) Elementi economici - Coefficienti economici: (max punti 70) 
1. Corrispettivo/canone annuo richiesto dall’Istituto per lo svolgimento del Servizio, 
comunque non superiore, pena l’esclusione dalla gara, a € ……………. oltre IVA (art.17, 
comma 1, della Convenzione): 
Punteggio massimo attribuibile…………………………………………………………… 30 punti 
Il punteggio di cui al presente criterio avverrà nel modo seguente: 
 
FIRMA DEL/I CONCORRENTE/I : ________________________ 2 
 
- senza alcun corrispettivo/canone: punteggio massimo (30 punti); 
- per ogni …………………… € o frazione di corrispettivo/canone richiesto, sono detratti……. 
punti dal punteggio massimo attribuibile (30 punti). 
 
Specificare numero degli enti gestiti: 
                                                         (diconsi) 
 
( in cifre)                                                                 (in lettere) 
 
Specificare importo del corrispettivo annuo: 
______________________ (diconsi ___________________________________________) 
(in cifre)                                                                                         (in lettere) 
2. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (art. 12 della 
Convenzione) 
Punteggio massimo attribuibile………………………………………………...…………. 18 punti 



Alla migliore offerta viene attribuito il punteggio massimo. Per le altre offerte il punteggio è 
determinato riducendo il punteggio di punti 1 (uno) per ogni 5 (cinque) centesimi di spread in più 
rispetto alla migliore offerta. 
 
Specificare spread: 
______________________ (diconsi ___________________________________________) 
(in cifre)                                                                                                  (in lettere) 
 
3. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere, fuori 
dal sistema di Tesoreria Unica (art.14 della Convenzione) 
Punteggio massimo attribuibile……………………………………………...……………. 10 punti 
 
Alla migliore offerta viene attribuito il punteggio massimo. Per le altre offerte il punteggio è 
determinato riducendo il punteggio di punti 0,50 (zero, cinquanta) per ogni 0,10 (zero, dieci) di 
spread in meno rispetto alla migliore offerta. 
 
Specificare spread, IN AUMENTO: 
______________________ (diconsi ___________________________________________) 
(in cifre)                                                                                                                (in lettere) 
 
4. Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario (esclusa 
la gestione del personale dipendente, degli organi istituzionali e i pagamenti disposti in favore 
di enti pubblici, pagamento di polizza di assicurazione, fatture relative all’erogazione 
dell’energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche) (art.7, comma 10, della Convenzione). 
Punteggio massimo attribuibile…………………………………………………………... 10 punti 
 
Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni comprendendo 4 intervalli numerici, come 
sotto definiti. Verrà attribuito il punteggio massimo (10 punti) al concorrente che avrà offerto il 
valore 0 (zero), 6 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 0,01 - 1,30, 3 punti a chi avrà 
offerto un importo compreso fra 1,31 - 2,50, 0 punti a chi avrà offerto un importo superiore a 2,50. 
Si fa presente che l’offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le 
commissioni che le eventuali spese. 
 
FIRMA DEL/I CONCORRENTE/I : ________________________  
 
Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata 
ovvero mediante una pluralità di valori. 
Esempi di offerta: 0; 0,10; 1,35; 2,60; ecc. 
Specificare valore unico per le commissioni e spese: 
€______________________ (diconsi Euro______________________________________) 
(in cifre) (in lettere) 
 
5. Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fideiussioni rilasciate dal tesoriere 
a fronte di debiti dell’ente di medio e breve periodo (art.19 della Convenzione). 
Punteggio massimo attribuibile………………………………………………………...… 2 punti 
Valutazione: punti 2 all’offerta migliore (ovvero alla percentuale di commissioni e/o spese più 
bassa).  
Per le altre offerte il punteggio è determinato riducendo il punteggio di punti 0,25 (zero, 
venticinque) per ogni 0,10 (zero, dieci) di percentuale in più rispetto alla migliore offerta. 
Il costo per il rilascio delle garanzie deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico 
valore percentuale da rapportarsi all’ammontare delle garanzie richieste. Non verranno prese in 



considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata o mediante una pluralità di 
valori. 
Specificare percentuale unica per le commissioni e/o spese: 
__________________% (diconsi ______________________________________per cento) 
(in cifre)                                                                                                      (in lettere) 
  
                                                                                    FIRMA DEL/I CONCORRENTE/I 
                                                                                         PER ESTESO E LEGGIBILE 
 
Data………………………. 



Servizi Finanziari 
 
ALLEGATO “B” al bando di gara 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

Spett. le Amministrazione comunale 
di TRENTOLA DUCENTA 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020– 31.12.2024.  

(CIG: 8124128283) 

 
Determinazione a contrarre n. 845 del 03.12.2019 Registro Generale. 

 
GARA INDETTA PER IL GIORNO …………………………… ALLE ORE ……….. 
Il sottoscritto …………………………………………………………...................................... 
nato il ……………………..a………………………………………………............................. 
in qualità di …………………………………………………………………............................. 
dell’impresa ………………………………………………………………............................... 
con sede in ………………………………………………………………….............................. 
codice fiscale n°...........…………………………..partita IVA n°…….......……............................ 
codice attività.........................……………….......volume d’affari…………………...................... 
capitale sociale......................................................tel....................................................................... 
numero di fax ......................................................E- mail................................................................ 
 

CHIEDE 
DI PARTECIPARE ALLA GARA INDICATA IN OGGETTO COME: 
_ impresa singola (impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa - 
art. 45 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 
ovvero 
_ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e 
s.m.i. e consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 45 comma 2 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: _____________________________ 
 
 ovvero 
_ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
(art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 
ovvero 
_ capogruppo della seguente Associazione Temporanea d' Imprese o del Consorzio o del GEIE: 
(indicare le Imprese che formano l'A.T.I. o il Consorzio o il GEIE); 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
ovvero 
_ mandante della seguente A.T.I. o del Consorzio e del GEIE: 



(indicare le Imprese che formano l'A.T.I. o il Consorzio o il GEIE) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
ovvero 
_ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, anche in forma di 
società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile (art. 45 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 
Costituito dalle seguenti imprese: 
1.______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________________ 
6.______________________________________________________________________________ 
7.______________________________________________________________________________ 
ovvero 
_ soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del D.Lgs 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________ 
ovvero 
_ operatore economico, stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi. 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA: 
a.0) Che, ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la PEC , autorizzandone espressamente 
l’utilizzo per tutte le comunicazioni inerenti l’art. 76 del D.lgs. 50/2066 e s.m.i., è il seguente: 
…………………..…. (completare); 

DICHIARA, altresì: 
Per l’iscrizione alla C.C.I.A.A.: 

a. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………….…………………….…………… per l’attività oggetto del presente appalto ed attesta i 
seguenti dati: 
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza). 
_ numero d’iscrizione: ………….………………………………………………………. 
_ data d’iscrizione:…..…………………………………………………………………. 
_ durata della Ditta / data termine: ……………………………………………..………. 
_ forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 
_ ditta individuale; 
_ società in nome collettivo; 
_ società in accomandita semplice; 
_ società per azioni; 
_ società in accomandita per azioni; 
_ società a responsabilità limitata; 
_ società cooperativa a responsabilità limitata; 
_ società cooperativa a responsabilità illimitata; 



_ consorzio di cooperative; 
_ consorzio tra imprese artigiane; 
_ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 
_………………………………………………………………………... 
_ .……………………………………………………………………….. 
_ ............................................................................................................... 
_ ............................................................................................................... 
_ ............................................................................................................... 
_ ............................................................................................................... 

 
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE:______________________________ 

 
_ Consiglio di amministrazione, legali rappresentanti, procuratori, direttori tecnici, soci (indicare 
nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza. Si precisa che per le 
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i 
soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi tutti i componenti del consiglio di 
amministrazione muniti di potere di rappresentanza, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 
 
1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
2. LEGALI RAPPRESENTANTI 
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, 
dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito allegato “B/1”. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 

 
TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________ 

3. PROCURATORI 
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, 
dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito allegato “B/1”. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
4. DIRETTORI TECNICI 
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, 
dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito allegato “B/1”. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 



_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
5. SOCI (come sopra specificato) 
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, 
dovrà sottoscrivere le dichiarazioni previste nell’apposito allegato “B/1”. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
_ ………………………………………………………………………………………………………. 
b. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo di cui all’art.13 del D. Lgs n. 385/1993 e 
dell’autorizzazione di cui all’art.14 dello stesso decreto, oppure, in alternativa, di essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art.208 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
e in particolare il concorrente dichiara di essere: 
_ una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e di essere 
iscritta all'albo di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs., con il seguente numero di iscrizione 
_______________________ (completare) e che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei 
requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998; 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________ 
ovvero 
_ un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 comma 1 lettera b) del D.Lgs.267/2000 
e successive modifiche per lo svolgimento del servizio di Tesoreria per i Comuni non capoluogo e 
che il titolo di abilitazione all’esercizio del servizio tesoreria è il seguente (completare):  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
ovvero 
_ altro soggetto abilitato per legge (specificare la tipologia e la legge abilitativa): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
c. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presso la CAMERA DI 
COMMERCIO DI ________________ (completare) e che non sussistono procedimenti in corso per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, presso la SEZIONE FALLIMENTARE DEL 
TRIBUNALE di ____________________(completare); 
d. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 06 settembre 2011 n. 159 
e. (barrare la casella che interessa) 
_ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità 
che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18; 
ovvero 



di avere subito condanne relativamente a: ________________________ ai sensi dell’art. _____ del 
C.P.P. nell’anno _____ e di aver _____________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 
 
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 80, comma 
1 lett. A e b  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). 
 
 

  TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________  
 
f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
g. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
h. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 
questa Stazione Appaltante; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio della attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa Stazione Appaltante; 
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico; 
j. di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (“nei cui confronti, ai 
sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti”); 
k. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS, INAIL e C.C.N.L. applicato, ai 
fini della richiesta del DURC: 
la sede INPS di ___________________________ Via ______________________________ 
fax n° _______________________ matricola n° __________________________________ 
la sede INAIL di ________________________ Via _______________________________ 
fax n° __________________ P.A.T. n° _________________________________________ 
C.C.N.L. applicato: _________________________________________________________ 
l. di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente normativa in materia di diritto al 
lavoro dei disabili (barrare, a pena di esclusione, la casella che interessa): 
_ “l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99” (per 
le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000); 
_ “l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
L. 68/99” (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzioni dopo il 18/01/2000); 
m. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,  
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i. (ora art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.); 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________  
 
n. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



o. (barrare la casella che interessa) 
_ di non trovarsi, in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
ovvero 
_ di non essere a conoscenza, della partecipazione alla presente procedura di altri soggetti 
concorrenti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 
_ di essere a conoscenza, della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti 
concorrenti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede legale): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
o.1 di non aver  concluso contratti  di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato  poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione el 
rapporto; 
p. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black 
list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001:  
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 
q. capacità economico-finanziaria: 
q.1) che negli ultimi tre esercizi (anni 2010/2011/2012) ha conseguito un risultato economico di 
esercizio positivo, per ciascuno dei predetti anni; 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: _____________________________ 
 
NOTA. Le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 2^ in graduatoria, a dimostrazione 
della su riportata dichiarazione, devono presentare copia del Bilancio, corredata dalla relativa 
nota di deposito e/o Dichiarazione IVA 
e/o Modello Unico, corredati dalla ricevuta di presentazione, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
r. di essere in possesso della capacità tecnica dimostrata con: 
r.1) - l’elenco dei principali servizi di tesoreria per enti pubblici territoriali, eseguiti con buon 
esito per una durata di almeno un anno, nel triennio 2010/2011/2012, con la descrizione esatta 
dell’oggetto, del rispettivo importo, date di inizio e ultimazione, ente pubblico destinatario e 
l’espressa dichiarazione che sono stati regolarmente eseguiti, di seguito riportato. 
Si precisa che ai fini dell’ammissione alla gara, i livelli minimi di capacità richiesti per l’impresa 
singola, sono i seguenti: 
- il numero degli enti pubblici territoriali non potrà essere inferiore a cinque, di cui almeno uno 
con popolazione superiore a  25 .000 abitanti, alla data di svolgimento del servizio (dati ISTAT); 
(Per i livelli minimi di capacità richiesti per le associazioni temporanee di imprese e consorzi 
si rimanda al disciplinare di gara). 
OGGETTO - IMPORTO - DATE (di inizio e ultimazione) ENTE PUBBLICO  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________ 
 

E che i suddetti contratti sono stati tutti regolarmente eseguiti. 
NOTA. Le ditte sorteggiate e/o aggiudicataria provvisoria e 2^ in graduatoria, a dimostrazione 
delle su riportate dichiarazioni, devono presentare i certificati di regolare svolgimento dei 
SERVIZI prestati, nel triennio 2010/2011/2012, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i..  
s. di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando e Disciplinare di 
gara, nel Modulo per la presentazione dell’offerta economica - allegato “A”, nell’istanza e 
dichiarazione unica - allegato “B”, nel Modulo per la presentazione dell’offerta tecnica - allegato 
“C”, nel Capitolato Speciale d’Oneri e nello Schema di convenzione, che regolano l’appalto in 
oggetto, nonché di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato, senza alcuna 
riserva od eccezione; 
t. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 
disciplinano il servizio in oggetto e di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del 
presente contratto; in particolare, che nel redigere l’offerta si è tenuto conto di tutti i costi derivanti 
dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 
nonché delle condizioni stesse di lavoro; 
u. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 
sulla determinazione del prezzo, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’esecuzione del contratto, e di avere giudicato il prezzo medesimo nel loro complesso 
remunerativo e tale da consentire la presentazione dell’offerta;  
v. di essere disposto a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della stipulazione del 
contratto; 
w. di impegnarsi a collaborare con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, al fine di agevolare 
l’esecuzione del servizio in oggetto sulla base delle esigenze dell’Ente; 
x. che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche 
verso i soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il 
servizio; 
y. di essere in condizione di effettuare il servizio di che trattasi nel rispetto del Capitolato Speciale 
d’Oneri e Schema di Convenzione, senza sollevare alcuna eccezione o riserva al riguardo nonché di 
aver preso visione ed accettato i dati riportati all’articolo 14 del citato Capitolato, in particolare 
l’importo del limite massimo di anticipazioni di Tesoreria concedibili; 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________ 
 
z. con riferimento al possesso di uno sportello ubicato nel centro abitato di Trentola Ducenta , come 
specificato all’art. 1 comma 3 dello Schema di convenzione, di trovarsi in una delle seguenti 
condizioni (barrare, a pena di esclusione, la casella che interessa): 
_ (per le imprese già in possesso di uno sportello ubicato nel centro Trentola Ducenta : 
 di avere uno sportello ubicato nel centro abitato di Trentola Ducenta, come specificato all’art. 1 
comma 3 dello Schema di convenzione, al seguente indirizzo: __________________(completare); 
oppure 
_ (per le imprese non in possesso di uno sportello ubicato nel centro abitato di Trentola 
Ducenta): 
 di impegnarsi esplicitamente a provvedere, entro la data di inizio del servizio, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione, all’attivazione di apposito sportello di Tesoreria con “operatività piena”, per lo 
svolgimento del servizio di che trattasi (con recapito telefonico, fax e collegamenti telematici, 



abilitato all’esercizio di incassi e pagamenti di tesoreria in tempo reale e circolarità telematica rete-
filiali) ed a mantenerlo per tutta la durata del servizio. Lo sportello dell’Istituto Tesoriere deve 
essere attivato in effettiva e completa circolarità per la registrazione delle operazioni di pagamento e 
riscossione con il rispetto della successione cronologica. I locali dovranno essere facilmente 
accessibili al pubblico, rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed essere conformi alle 
prescrizioni riguardanti l’accesso ai portatori di handicap Legge n.13/1989, nonché essere dotati 
della conformità urbanistico-edilizia e dell’agibilità. L’orario di apertura dovrà essere identico a 
quello assunto per gli sportelli bancari, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, e costantemente 
tenuto esposto e reso noto al pubblico. 
aa. (nel caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale, per ciascun 
consorziato): 
(nel caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) che la percentuale di 
esecuzione per ciascun consorziato (indicare denominazione e sede legale) è la seguente: 
DENOMINAZIONE         SEDE LEGALE          Percentuale di esecuzione  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Per le sole cooperative: 
bb. di essere iscritta nell’Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23/06/2004 al n. 
…………..… dal…………………… ( completare ); 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________ 
 

 
Per i soli consorzi di cooperative: 
cc. di essere iscritto nell’apposito Albo di cui al D.M. 23/06/2004 al n° ………………(completare); 
dd. di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art.1bis  comma 
14 della legge 383/2001, sostituito dall’art.1 della legge 266/2002; 
ee. l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs 231/01 e s.m.i. comminate nei 
confronti dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni; 
ff. l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 
prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e 
s.m.i.; 
gg. l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 67 della D.Lgs 159/2011 e s.m.i.; 
hh. di impegnarsi ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali dell’Ente ed 
a comunicare i nominativi all’Ente stesso prima della sottoscrizione del contratto; 
ii. di accettare la condizione che l’Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi; 
jj. di accettare la condizione che l’Ente possa avvalersi della facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione e/o di risolvere il contratto eventualmente stipulato, in caso di sopravvenuta 
stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art. 26 legge 488/99 salvo che, ad avvenuta 
aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria non offra di adeguare l’offerta ai parametri di qualità e 
prezzo oggetto di convenzionamento; 
kk. che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella che 
interessa): 
_ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il 
titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico (se società in nome 
collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se società in accomandita semplice), gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, persona 



fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altri 
tipi di società o consorzi); 
_ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica i 
seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico 
(se società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se società in accomandita 
semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se 
si tratta di altri tipi di società o consorzi) (indicare i nominativi, le esatte generalità e qualifiche): 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: _________________________ 
 
 

Cognome  Nome Luogo Data 
Nascita 

Residenza Qualifica 

   
  
  
  
  
  

 
Cognome Nome Luogo Data Nascita Residenza ll. (barrare la casella che interessa) 
_ attesta che, per i soggetti di cui alla precedente lettera kk), cessati dalla carica, non è stata emessa 
sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18; 
ovvero 
che il soggetto___________________________________, cessato nell’anno ha subito le condanne 
relativamente a  __________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art. _____ del C.P.P. nell’anno _____ e di aver ______________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 
2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). mm. (in caso di sentenza o decreto penale di condanna a carico 
dei soggetti, cessati dalla carica, di cui alla precedente lettera kk): 
che gli atti e le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionatoria, adottate dalla Impresa è dimostrata con i seguenti documenti che si allegano: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
nn. di impegnarsi, per il periodo di 270 giorni consecutivi dal termine per la ricezione delle 
offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni offerte in gara, qualora in tale periodo si verifichi 
la revoca dell’aggiudicazione o la rinuncia o la decadenza o il recesso dell’aggiudicatario che lo 
precede nell’ordine di aggiudicazione; 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________  
 



oo. di non aver apportato modifiche ai contenuti delle dichiarazioni di cui al disciplinare di 
garaovvero all’allegato “B” di gara; 
PRENDE ATTO 
_ che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionale dell’ Ente, ai sensi di 
quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.; 
_ che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
_ che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 
Titolo III del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
_ che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente 
gara; che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 
presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
______________________________ 

 
AVVERTENZE: 
1°) Il presente allegato deve essere compilato correttamente in ogni sua parte, barrando, se 
necessario, le parti che non interessano; 
2°) Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 
(carta d’identità, passaporto, etc.); 
3°) Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla 
presente, per ciascuna impresa associata o consorziata; 
4°) Leggere attentamente le ulteriori istruzioni riportate nel testo o contenute nelle Avvertenze; 
5°) Le successive dichiarazioni, (allegato “B/1”), devono essere rese da tutti i seguenti soggetti: 
1. direttore/i tecnico/i; 
2. procuratore/i; 
3. tutti gli amministratori con potere di rappresentanza, il socio unico, persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali, 
cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi 
di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
coloro che rappresentano stabilmente l’Impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di 
cui all’articolo 2506 del codice civile. 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “B/1” al bando di gara 
 

Modulo per Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun Legale rappresentante, Procuratore, 
Direttore Tecnico, Socio (come precisato al punto 14 del disciplinare di gara e nelle Avvertenze 
sopra riportate), non firmatario dell’istanza di ammissione. 
Il sottoscritto ….…………………………………………………………...................................... 
nato il …..……………………..a………………………………………………............................. 
in qualità di….…………………………………………………………………............................. 
dell’impresa…..………………………………………………………………............................... 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici, 

D i c h i a r a 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui alla legge 06 settembre 2011 n. 159; 
2) (barrare la casella che interessa) 
_ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità 
che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18; 
ovvero 
_ di avere subito condanne relativamente a: ______________________________ai sensi dell’art. 
_____ del C.P.P. nell’anno _____ e di aver ____________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 
 
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali r-portate, ivi 
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non men-zione (art. 80 comma 
1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). 
 
3) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Data____________ 

IL DICHIARANTE  
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ALLEGATO “B/2” al bando di gara 
 

Modulo per Dichiarazione da rendere da parte di ciascun soggetto cessato dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. (Qualora il legale rappresentante della 
Ditta non abbia reso la dichiarazione di cui alla precedente lettera ll.) 
 
 
Il sottoscritto ….…………………………………………………………...................................... 
nato il …..……………………..a………………………………………………............................. 
in qualità di….…………………………………………………………………............................. 
dell’impresa…..………………………………………………………………............................... 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici, 

D i c h i a r a 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
(barrare la casella che interessa) 
_ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità 
che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18; 
ovvero 
_ di avere subito condanne relativamente a: 
______________________________________________________________________________ ai 
sensi dell’art. _____ del C.P.P. nell’anno _____ e di aver _________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 80, comma 1 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). 
 
 
Data____________                                              
 

IL DICHIARANTE 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: ______________________________ 
 
 

AVVERTENZA: 
1. Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà presentare l’allegato “B”, debitamente e 
correttamente compilato in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano e 
sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni pagina. Gli allegati B/1 e B/2 devono essere sottoscritti 
dai dichiaranti interessati. 
2. Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (carta d’identità, passaporto, etc.). 
3. Dovranno essere presentate, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni di cui agli allegati 
suddetti, per ciascuna impresa associata o consorziata. 



4. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
pubblici. 
5. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, si forniscono leinformazioni 
di seguito indicate. 
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti pubblici. 
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
- Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta 
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara 
medesima; 
- Per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la 
Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la 
decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione provvisoria. 
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- Al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o comunque, in 
esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, e s. m. i. e del D.lgs n. 
267/2000; 
- Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di 
appalti pubblici. 
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 
e. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. 
g. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dott………………………. – Responsabile del 
II Settore. 
h. Il Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Trentola Ducenta. 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE: _____________________________ 
 

 



Servizi Finanziari 
 
ALLEGATO “C” al bando di gara 
 

OFFERTA TECNICA 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020   31.12.2024.  

(CIG: 8124128283) 

 
Determinazione a contrarre n. 845 del 03.12.2019 Registro Generale. 

 
GARA INDETTA PER IL GIORNO………..…………….. ALLE ORE …….. 
 
Il/I sottoscritto/i..……………..……………………………………………................................... 
Nato/i il……………………………………………..a…………………………………................ 
in qualità di………………………………..………………………………………......................... 
della/e impresa/e…………….……………………………………………………......................... 
con sede/i a…………………………………………………………………………....................... 
via……………………….……………………………………………………………………........ 
in riferimento alla gara in oggetto e con domicilio eletto agli effetti della presente presso la sede 
della stazione appaltante, avendo visionati ed accettati in ogni parte il capitolato speciale d’oneri, lo 
schema di convenzione, nonché gli atti di gara, inerenti il servizio in oggetto, 
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti e/o di svolgere il servizio in oggetto, in caso di 
aggiudicazione, con le seguenti modalità: 
 
Caratteristiche qualitative - tecniche del servizio offerto - Coefficienti tecnici: (max punti 30) 
 
1. Numero degli enti pubblici territoriali per i quali è stato espletato, con buon esito, per una 
durata di almeno un anno, nel triennio 2010/2011/2012, il servizio di tesoreria con l’uso 
dell’ordinativo informatico (art. 18 comma 4 della Convenzione). 
Punteggio massimo attribuibile…………………….…………………………………..….10 punti 
 
Per ogni comune gestito verranno attribuiti n. 2 punti. 
Il servizio pluriennale svolto nei confronti del medesimo ente viene conteggiato una sola volta. 
 
INDICARE L’IMPORTO CORRISPETTIVO ANNUO : 
_____________________________    ___________________________________ 
( in cifre)                                                                 (in lettere) 
 
 

Firma/e del/i concorrente/i 
________________________ 
 
 
 
 
 



2. Valuta per l’accredito dei mandati di pagamento (art.8 della Convenzione) 
Punteggio massimo attribuibile………………………………………………………...…... 8 punti 
Punteggio 
Descrizione Punteggio 

 
Valuta per l’accredito del mandato di pagamento sul c/c bancario del beneficiario 
(esclusa la gestione del personale dipendente, degli organi istituzionali ed i pagamenti 
disposti in favore di enti pubblici, pagamento di polizza di assicurazione, fatture 
relative all’erogazione dell’energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche) a partire 
dal giorno di ammissione al pagamento nelle seguenti ipotesi: 

 

a) c/c bancario del beneficiario aperto presso Istituto di credito Tesoriere 
 

0 gg. = 4 
1 gg. = 2 
2 o + gg. = 
0 

b) c/c bancario del beneficiario aperto presso altro Istituto di credito 
 

0 gg. = 4 
1 gg. = 2 
2  + gg. = 
0 

 
Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni, comprendendo 3 intervalli numerici per il 
parametro 2a) e n.3 intervalli numerici per il parametro 2b), come definiti nel riquadro del 
punteggio. 
Per ciascuno dei due parametri (2a e 2b) verrà attribuito il punteggio massimo (4 punti) al 
concorrente che avrà offerto il valore minimo, cioè zero giorni lavorativi, 2 punti a chi offrirà 1 
giorno lavorativo, zero punti a chi offrirà 2 o più giorni lavorativi. 
Esempi di offerta: 0 gg., 1 gg., 2 gg., 5 gg., ecc. 
Non verranno prese in considerazione offerte che prevedono frazioni di giorni o espresse in forma 
diversa da quella sopra indicata. 
 
           Specificare numero dei giorni: 
2a)______________________________________   ___________________________________ 
 
2b)_____________________________________   ______________________________________ 
( in cifre)                                                                              (in lettere) 
 

Firma/e del/i concorrente/i: ___________________________  
 
 
3. Gestione del servizio con criteri di circolarità presso tutte le “succursali” (come definite dal 
D.Lgs. n. 385/93) del Tesoriere ubicate sul territorio provinciale. 
Punteggio massimo attribuibile………………………………………………………...……8 punti 
All’offerta con il maggior numero di “succursali” (come definite dal D.Lgs. n.385/93) operanti sul 
territorio della Provincia di Caserta con il sistema informatizzato della circolarità viene attribuito il 
punteggio massimo. Per le altre offerte il punteggio è determinato riducendo il punteggio di punti 
0,50 (zero, cinque) per ogni “succursale” in meno rispetto alla migliore offerta. 
 
 
          Specificare numero di “succursali”: 
 
_________________________________ :___________________________________________  
( in cifre)                                                                 (in lettere) 



4. Eventuali servizi aggiuntivi senza oneri per il Comune. 
Punteggio massimo attribuibile………………………………………………………...……4 punti 
DESCRIZIONE: _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Alla migliore offerta consistente nel maggior numero di servizi aggiuntivi proposti, verrà attribuito 
il punteggio massimo. Per le altre offerte il punteggio è determinato riducendo di punti 1 (uno) per 
ogni servizio in meno rispetto alla migliore offerta. 
 
          Specificare numero di servizi aggiuntivi: 
 
                                                                        
( in cifre)                                                                 (in lettere) 
 
 
 
                                     Firma/e del/i concorrente/i: ___________________________  
 
 
Data………………………. 
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