Allegato “A” alla determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 143 del 28/11/2016

COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
DEL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2021
CODICE UNIVOCOIDENTIFICATIVO DELLA GARA (C.I.G.)

ZA81C3983B

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/11/2016 e della determinazione del
Responsabile del Servizio Finanziario n. 143 del 28/11/2016 si indice gara ad evidenza pubblica
mediante procedura ristretta con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui all’art. 209 del D.Lgs.
267/2000 per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2021.
La descrizione e le modalità esecutive del servizio sono contenute nello schema di convenzione
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/11/2016.
La presente gara è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti pubblici (di seguito Codice)
relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Rosasco
Via Marconi n. 18 – 27030 Rosasco (PV)
Tel. 0384/673833 – Fax 0384/673672
C.F.
83001570189
P.IVA
00477570188
Sito Internet: www.comune-rosasco.it
Indirizzo di posta elettronica:
Indirizzo di posta elettronica certificata:

comune.rosasco@lomellina.tv
comune.rosasco@pec.regione.lombardia.it

Responsabile Procedimento: Maria Rita Corisio – Responsabile del Servizio Finanziario.
1) – OGGETTO
Oggetto della presente è l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Rosasco, previo
svolgimento di gara ad evidenza pubblica mediante procedura ristretta.
L’affidamento verrà disposto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con valutazione demandata ad apposita commissione di gara
nominata e costituita ai sensi dell’art. 77, comma 12, del Codice con assegnazione del punteggio sulla
base dei criteri previsti dal presente disciplinare.
L’apertura delle offerte presentate è fissata per il giorno 17/12/2016, alle ore 10,00, presso la
sede municipale del Comune di Rosasco, in Rosasco, Via Marconi n. 18.
Il servizio di Tesoreria sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo.
L’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione
di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.
L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerte.
La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni
previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.
L’Ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad
aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per
l’Ente stesso.

Il valore complessivo del servizio è stato quantificato in € 1.200,00 e pertanto non è dovuta alcuna
contribuzione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
2) – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento del servizio di tesoreria oggetto del presente bando è di cinque anni.
Il contratto di tesoreria sarà in vigore dal 01.01.2017 al 31.12.2021.
3) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti che alla data del presente bando siano in
possesso dei requisiti di Legge: soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria e in possesso di
tutti i requisiti previsti dall’art. 208, del D.Lgs. 267/2000.
Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti in ordine generale previsti dalla
normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici (D.Lgs. n.50 del 18.04.2016).
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
4) – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Rosasco,
Via Marconi n. 18, 27030 Rosasco (PV), entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore
12,00 del giorno 16/12/2016, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante l’indicazione della ragione
sociale, l’indirizzo, il numero di fax del concorrente o dei concorrenti e la seguente dicitura:
“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA DEL 17/12/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA”
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata
del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì
possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed
improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione,
l’automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell’Ente di respingerlo all’atto della tardiva
ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo comunale con l’indicazione della data ed ora
di arrivo del plico. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita
agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non
aggiudicatarie.
Il plico principale indicato dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del/i concorrente/i e la dicitura,
rispettivamente:
- “BUSTA A : DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA”
- “BUSTA B : OFFERTA”
Nella busta contrassegnata dalla lettera “A”, separata da quella contenente l’offerta tecnicoeconomica e riportante sull’esterno la scritta: “DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE
ALLA GARA”, dovrà essere inserita la dichiarazione sostitutiva conforme al modello “Allegato 1”
Nella busta contrassegnata dalla lettera “B”, riportante sull’esterno la scritta: “OFFERTA”,
dovranno essere inserite:
 l’offerta tecnica contenente tutti gli elementi necessari all’attribuzione di punteggi degli
elementi di valutazione, redatta secondo il modello Allegato 2
 l’offerta economica contenente l’importo offerto, redatta in lingua italiana ed in competente
bollo, secondo il modello Allegato 3

L’offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dai medesimi soggetti indicati per la
istanza/dichiarazione di cui alla busta “A”, con firma non autenticata purché – a pena di esclusione
dalla gara - sia contestualmente allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità
dello/gli stesso/i sottoscrittore/i.
Si evidenzia che:
 tale offerta non potrà presentare correzioni o abrasioni a pena di esclusione
 in caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione
 non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, alternative o che facciano
riferimento ad altre offerte
 nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione, pena
l’esclusione
5) – PROCEDURA DI GARA
Il giorno 17 DICEMBRE 2016, con inizio alle ore 10,00, presso la sede municipale del Comune di
Rosasco, Via Marconi n. 18, Rosasco, saranno eseguite le seguenti operazioni di gara:
1. la Commissione di gara appositamente nominata, in seduta pubblica, procederà
preliminarmente all’apertura dei plichi, verificando la presenza delle due buste "A”,
contenente la documentazione amministrativa prescritta, e “B”, contenente l’offerta
tecnico-economica;
2. di seguito verrà aperta la busta “A”, per procedere :
a verificare la completezza e la correttezza formale di tutta la documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti ed in caso negativo ad escludere gli
stessi dal prosieguo della gara a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla gara, desumibili da quanto dichiarato nella
dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’ammissione dei concorrenti al prosieguo
della gara stessa.
La Commissione procederà, quindi, all’apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecnicoeconomiche dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente; verrà quindi data lettura
delle offerte stesse ed attribuiti loro i punteggi relativi sulla base degli elementi e dei parametri
definiti al successivo punto 6. Al termine, sommati i punteggi per ogni concorrente, verrà stilata la
graduatoria dalla quale emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione. Il
servizio verrà aggiudicato provvisoriamente al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e
risulterà primo in graduatoria.
A seconda della complessità della valutazione delle offerte la seduta di gara potrà (a discrezione della
Commissione ) essere sospesa, al fine di consentire alla Commissione stessa di redigere un prospetto
riepilogativo dei punteggi attribuiti ai concorrenti rimasti in gara.
Possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o
soggetti muniti di idonea delega.
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del
vincitore mediante sorteggio ( art. 77, comma 2, R.D. 827/1924 ).
6) – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La Commissione di gara nominata e costituita valuterà le offerte presentate dai concorrenti
assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri:
 Offerta Tecnica punteggio massimo 70 punti
 Offerta economica punteggio massimo 30 punti
Totale massimo 100 punti

ELEMENTO DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
Tasso interesse debitore sulle
anticipazioni di tesoreria (spread
su Euribor a 3 mesi – base 360 –
media mese precedente

Commissioni a carico del
beneficiario per esecuzione di
pagamenti da estinguersi mediante
bonifico bancario per somme
superiori ad € 250,00

PUNTEGGIO
MASSIMO

MODALITÀ

DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

Punteggio massimo al concorrente che
offre lo spread più vantaggioso per
l’Ente
40

Spread più basso = 30 punti
Ogni maggiorazione dello 0,05 = - 2
punti
Addebito per importi superiori a €
250,00:

20

fino a € 2,50 = punti 20
fino a € 3,50 = punti 10
oltre a € 4,50 = punti 0
Per contributi pari o superiori a €
5.000,00 = punti 15

Corresponsione all’ente di
contributi annui per attività
culturali, ricreative e sociali

10

Per contributi da € 3.000,00 a €
4.999,99 = punti 10
Per contributi da € 1.000,00 a €
2.999,99 = punti 5
Per contributi inferiori a € 1.000,00 =
punti 0

ELEMENTO DI VALUTAZIONE
OFFERTA ECONOMICA

Tasso interesse creditore sulle
giacenze di cassa (spread su
Euribor a tre mesi – base 360 –
media mese precedente

PUNTEGGIO
MASSIMO

30

MODALITÀ

DI ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

Punteggio massimo al concorrente che
offre lo spread più vantaggioso per
l’Ente
Spread più alto = 35 punti
Ogni diminuzione dello 0,05 = - 2 punti

7) – CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita in conformità alla normativa vigente e
comunicata dall’ente dopo l’aggiudicazione. Il contratto dovrà essere stipulato comunque entro 180
giorni dalla data di aggiudicazione e secondo quanto stabilito nello schema di convenzione approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/11/2016.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
I diritti di rogito verranno calcolati così come stabilito all’art. 21, comma 2, dello schema di
convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/11/2016.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto.

8) – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La documentazione di gara è costituita da:
 Schema di convenzione;
 Bando e disciplinare di gara;
 Schema lettera di invito alla gara;
 Elenco degli Istituti di Credito da invitare alla gara;
La predetta documentazione è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Rosasco
nonché all’Albo Pretorio.
9) – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il titolare
del trattamento è la stazione appaltante.
10) – COSTI DELLA SICUREZZA
Non sussiste obbligo di redigere il DUVRI-Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2006, non essendovi rischi di interferenze apprezzabili,
tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e
produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente.
I costi della sicurezza ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2006 sono pertanto valutati pari a zero.
11) – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, si applica la normativa
vigente.

Allegato 1 - Fac-Simile domanda di ammissione e dell’attestazione dei requisiti richiesti dal
bando (da prodursi su carta intestata)
AL
COMUNE DI Rosasco
VIA Marconi n. 18
27030 ROSASCO (PV)
OGGETTO: Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione per l’affidamento del servizio di
tesoreria per il periodo 2017/2021.
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a il __________________________________ a _____________________________________
residente in _______________________________________________________, Prov. _________
Via/P.zza ________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________ _________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________, Prov. __________
Via/P.zza ________________________________________________________________________
codice fiscale n.___________________________ partita IVA ______________________________
telefono ___________________________________ fax __________________________________
e-mail ______________________________________@__________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2017 al
31.12.2021 – CIG ZA81C3983B, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000,
n.445, consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
dello stesso DPR per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che l’impresa rappresentato è abilitato a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’Art.208
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
2) che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di
________________________________________ (o ente equivalente da indicare) per l’attività
oggetto della presente gara, al numero di iscrizione ____________________________ dalla data
del ___________________________;
3) che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali ed
assistenziali dalle Leggi e dai Contratti di lavoro e a tale scopo indica:

posizione assicurativa INPS matricola _______________________________ sede di
____________________________;
posizione assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T. _______________________ sede di
____________________________;
4) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, del D.Lgs.
18.04.2016, n.50 e precisamente condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste da llo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del Decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dall’articolo 291-quater del
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall’articolo 260 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorism o, quali definiti all'articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
5)

che non sussistono, ai sensi dell’arti. 80, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o
di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

6)

che non sussistono, ai sensi dell’art.80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

7) che non ricorrano, ai sensi dell’art.80, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, le seguenti
situazioni:
a.

la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b.

l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110;

c.

la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità' o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;

d.

la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e.

una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa
essere risolta con misure meno intrusive;

f.

l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma

2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g.

l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h.

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa;
i.

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l.

l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, s alvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omes so la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione

sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
8) che nei confronti suoi e dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
9.

di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

10. di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla
vigente normativa, D.Lgs. 81/2008;
DICHIARAINOLTRE
di aver preso piena e integrale conoscenza del contenuto dello schema di Convenzione di
tesoreria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/11/2016 e di
accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni;
di approvare specificatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni contenute nel Bando e
Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
di essere dotato di un sistema operativo per la gestione dell’Ordinativo Informatico locale per
l’esecuzione di mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti
elettronicamente, secondo lo standard nazionale/europeo vigente (CNIPA-ABI, cosiddetto ABI
36 o altri vigenti al momento dell’attuazione), sostitutivo della produzione cartacea;
di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di ritenere le condizioni tali da consentire l’offerta;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, che i dati
personali raccolti dal Comune saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
______________________________ li _________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 2 – Fac-simile dell’offerta tecnica (da prodursi su carta intestata)
AL
COMUNE DI Rosasco
VIA Marconi n. 18
27030 ROSASCO (PV)
OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2017/2021 – Offerta
Tecnica.
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a il __________________________________ a _____________________________________
residente in _______________________________________________________, Prov. __________

Via/P.zza ________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________ _________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________, Prov. __________
Via/P.zza ________________________________________________________________________
codice fiscale n.___________________________ partita IVA ______________________________
telefono ____________________________________ fax __________________________________

e-mail ______________________________________@__________________________________
con riferimento alla gara in oggetto,
presa visione dello schema di convenzione nonché del bando e disciplinare di gara, delle condizioni
di esecuzione del servizio, considerate tutte le circostanze particolari e generali suscettibili di
influire sulla determinazione dell’offerta,

OFFRE

le seguenti condizioni per l’esecuzione del servizio:
TASSO INTERESSE DEBITORE su anticipazione di tesoreria – Spread rispetto al l’Euribor 3
mesi (base 365) vigente tempo per tempo con liquidazione a cadenza trimestrale, in
aumento/in diminuzione:
_____________________________________________________________________ (in cifre)
____________________________________________________________________ (in lettere)

COMMISSIONI

A CARICO DEL BENEFICIARIO

per esecuzione di pagamenti da estinguersi

mediante bonifico bancario per somme superiori ad € 250,00:
______________________________________________________________________ (in cifre
____________________________________________________________________ (in lettere)

PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPORTELLO (BARRARE CASELLA INTERESSATA):
sul territorio
entro i 6 Km

(indicare sede ___________________)

oltre i 6 Km

(indicare sede ___________________)

______________________________ li _________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 3 – Fac-simile dell’offerta economica(da prodursi su carta intestata)
Marca da
bollo € 16,00

AL
COMUNE DI Rosasco
VIA Marconi n. 18
27030 ROSASCO (PV)
OGGETTO: Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2017/2021. Offerta
Economica.
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a il __________________________________ a _____________________________________
residente in _______________________________________________________, Prov. __________

Via/P.zza ________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________ _________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________, Prov. __________
Via/P.zza ________________________________________________________________________
codice fiscale n.___________________________ partita IVA ______________________________
telefono ____________________________________ fax __________________________________

e-mail ______________________________________@__________________________________
con riferimento alla gara in oggetto,
presa visione dello schema di convenzione nonché del bando e disciplinare di gara, delle condizioni
di esecuzione del servizio, considerate tutte le circostanze particolari e generali suscettibili di
influire sulla determinazione dell’offerta,
OFFRE

le seguenti condizioni per l’esecuzione del servizio:
TASSO INTERESSE CREDITORE sulle giacenze di cassa – Spread rispetto all’Euri bor 3 mesi (base
365), vigente tempo per tempo, franco da commissioni sul massimo scoperto o commissioni
similari, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, in aumento/in diminuzione:
_________________________________________________________________________ (in cifre)

_______________________________________________________________________ (in lettere)
______________________________ li _________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

