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DISCIPLINARE DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DELLA SPEZIA (Codice CIG 615550643E) . 
 

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE  

Il Comune della Spezia esperisce procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 

di tesoreria comunale (CAT. 6 CPV 66600000); il servizio avrà durata dal 01.07.2015 al 

31.12.2019. L’Amministrazione si riserva la facoltà indicata all’articolo 33 dello Schema di 

Convenzione. 

Il servizio di Tesoreria comunale consiste nel complesso di operazioni inerenti la gestione 

finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti 

capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché l'amministrazione di titoli e valori, 

secondo le norme vigenti in materia, le disposizioni contenute nello schema di Convenzione di 

tesoreria approvato con Deliberazione del C.C. n. 8 del 27/03/2015 e quanto previsto nel 

presente Disciplinare di gara e dalle disposizioni dagli stessi richiamate. 

L’affidamento sarà disposto a favore della migliore offerta in base al criterio ed agli elementi di 

cui al successivo articolo 5. 

Ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 163/2006, nel presente disciplinare e nei documenti di gara 

sono richiamate le specifiche disposizioni del predetto Decreto Legislativo da applicare. 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il Servizio dovrà essere svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente 

nonché in conformità alle disposizioni contenute nello Schema di Convenzione.  

 

ART. 3 – REQUISITI  DI AMMISSIONE 

Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti devono possedere e garantire, a pena di 

esclusione, tutti i requisiti di seguito previsti da attestarsi secondo le modalità di cui al seguente 

art 4. 
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Requisiti di ordine generale:  

 a) avere sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea;  

 b) non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara 

previste dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs.163/2006;  

 c) non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14 del 

D.Lgs. 81/2008;  

Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica:  

d) essere soggetti autorizzati a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 10 del Decreto 

Legislativo n. 385/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) o soggetti comunitari 

stabiliti in altri paesi U.E. esercenti attività creditizie ammessi al mutuo riconoscimento in base a 

legislazione equivalente o, infine, eventuali altri soggetti abilitati per legge a norma dell’art. 208, 

comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000. 

e) essere soggetti iscritti nel registro della C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dall’art. 39, 

comma 1 D.Lgs 163/2006 o, se trattasi di concorrenti aventi sede legale in altro Stato membro 

dell’Unione Europea, in altro Albo equivalente secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 2 

D.Lgs 163/2006;  

f) aver gestito nel periodo 2012-2014, per almeno diciotto mesi consecutivi, il servizio di 

tesoreria per Regioni e/o Provincie e/o Comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti; 

g) garantire la disponibilità nel territorio comunale di n. 2 agenzie, esistenti o da attivarsi prima 

dell’inizio dell’affidamento, da intendersi come unità con addetto, nelle quali il cittadino può 

recarsi per effettuare operazioni di pagamento a favore dell’Ente ovvero operazioni di 

riscossione di somme dovute dal Comune. 

 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente 

raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 
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ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

L’offerta deve essere contenuta in un plico chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui 

lembi di chiusura e deve recare all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e 

l’indicazione: “GARA SERVIZIO DI TESORERIA”.  

Il plico deve contenere al suo interno tre distinte buste che dovranno essere a loro volta sigillate 

con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, ponendo sulle stesse la denominazione del 

mittente, l’oggetto della gara, data e ora di scadenza e la dicitura, rispettivamente:   

busta n.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

busta n.2 - OFFERTA TECNICA   

busta n.3 - OFFERTA ECONOMICA 

 

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa deve essere redatta conformemente all’ ALLEGATO 1 – 

Domanda di Partecipazione, che si richiama ad ogni effetto per le prescrizioni di gara in esso 

contenute.  

L’ ALLEGATO 1 – Domanda di Partecipazione - deve essere firmato dal legale rappresentante, 

reso legale con l’applicazione del bollo e contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta ed accompagnata da 

fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della 

stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs.163/2006. 

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs.163/2006 è fissata in euro 

150.  

BUSTA N.2 - OFFERTA TECNICA 

L’Offerta Tecnica deve essere redatta conformemente all’ ALLEGATO 2 – Schema di Offerta 

Tecnica.  
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L’ALLEGATO 2 – Schema di Offerta Tecnica - deve essere debitamente compilato in ogni sua 

parte e sottoscritto in calce ed in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal rappresentante 

dell’Impresa partecipante.  

In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, anche da costituire, e in caso di consorzi 

ordinari di concorrenti, la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna impresa costituente il 

raggruppamento o designata dal consorzio allo svolgimento del servizio.  

L’offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione 

(diretta e/o indiretta) di carattere economico. 

L'offerta tecnica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra 

l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione apposta 

in lettere. 

 

BUSTA N.3 - OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica deve essere redatta conformemente all’ ALLEGATO 3 – Schema di Offerta 

Economica.  

L’ALLEGATO 3 – Schema di Offerta Economica - deve essere debitamente compilato in ogni 

sua parte, reso legale con l’applicazione del bollo e sottoscritto in calce ed in ogni pagina con 

firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante ovvero, in caso di Raggruppamento 

temporaneo d’imprese ed in caso di consorzi ordinari di concorrenti, da tutti i rappresentanti 

muniti degli idonei poteri.  

L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra 

l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione apposta 

in lettere.  

L’offerta dovrà essere presentata per l’intero servizio. Non saranno ammesse offerte parziali né 

varianti. Non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 

con riferimento ad altra offerta. 

 

Determina l’esclusione l’offerta che non sia contenuta nella busta sigillata con ceralacca e 

controfirmata sui lembi di chiusura. 
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Non sono ammesse offerte che rechino correzioni che non siano controfirmate e sottoscritte.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che la raccolta dei dati personali ha finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale 

per l’affidamento della concessione del servizio in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune della Spezia. 

 

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

La gara avverrà mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi:  

 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO 

Elementi TECNICI 5 

Elementi ECONOMICI 95 

TOTALE  100 
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Elementi di valutazione: 

OFFERTA TECNICA 
Elementi TECNICI – massimo punti 5 

I concorrenti dovranno formulare l’offerta tecnica indicando i sotto elencati elementi: 

 

  ELEMENTI DI VALUTAZIONE - 
OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO 

1 Numero ulteriore di dipendenti messi 
a disposizione per l’erogazione del 
servizio (eccedenti le 2 unità minime 
previste all’art 3 comma 2 dello 
schema di convenzione) 

2   1 punto per ogni ulteriore dipendente 
fino ad un massimo di 2 punti 
 

2 Numero ulteriore di agenzie nel 
Comune della Spezia per effettuare 
operazioni di pagamento a favore 
dell’Ente e operazioni di riscossione di 
somme dovute dal Comune (eccedenti 
le 2 unità minime previste all’art 3 
comma 3 dello schema di 
convenzione) 
 

3  1 punto per ogni ulteriore agenzia fino 
ad un massimo di 3 punti 
 
 
 

 

 

 

          OFFERTA ECONOMICA 
Elementi ECONOMICI – massimo punti 95 

 

I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica indicando i sotto elencati elementi: 
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  ELEMENTI DI VALUTAZIONE- OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO 

1 POS - terminali POS aggiuntivi, rispetto ai 10 minimi previsti, senza 
oneri di installazione, gestione e commissione a carico dell’Ente 8 

 
1 punto assegnato per ogni postazione POS 
aggiuntiva offerta, con un massimo di 8 punti 

2 POS – canone mensile, espresso in euro, per ogni postazione non 
offerta gratuitamente 
 

2 
 
Offerta migliore / Offerta * 2 

3 POS – commissione percentuale media sull’importo delle 
transazioni  eseguite da ogni postazione non offerta gratuitamente 
(circuito VISA e Pagobancomat) 
 

5 

 
 
Offerta migliore / Offerta * 5 

4 BONIFICI - commissione, espressa in euro, a carico del beneficiario 
per bonifici su conti correnti bancari o postali di importo  
300 Euro < X • 1.000 Euro 
 

8 Offerta  migliore / Offerta * 8 

5 BONIFICI - commissione, espressa in euro, a carico del beneficiario 
per bonifici su conti correnti bancari o postali di importo  
1.000 Euro < X • 5.000 Euro 
 

3 Offerta  migliore / Offerta * 3 

6 BONIFICI - commissione, espressa in euro, a carico del beneficiario 
per bonifici su conti correnti bancari o postali di importo  > 5.000 
Euro 
 

2 Offerta  migliore / Offerta * 2 
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7 Tasso di interesse passivo 
applicato sulle 
anticipazioni di tesoreria 
(minore spread offerto) 

50 

Sarà oggetto di valutazione lo spread  espresso in percentuale sull’Euribor  3 mesi (tasso 360). 
Verranno assegnati 0 punti agli spread maggiori o uguali a  + 3,00 (c.d. spread limite) 
 
Per le offerte inferiori a + 3,00:   
1) si calcola per ciascun spread offerto il valore SAoff dato dalla differenza in valore assoluto tra lo spread limite (pari 
a + 3,00) e lo spread offerto. 
2) a ciascun SAoff calcolato come sopra, verrà attribuito un coefficiente C proporzionale (inferiore o uguale a 1) 
secondo la seguente formula: 
 

X * SAoff/SAmed     se SAoff •  SAmed 
Coff   = 

X + (1,00-X) * (SAoff - SAmed)/ (SAmax – Samed)     se SAoff > S med 
 
dove: 
Coff= coefficiente attribuito allo spread offerto 
SAoff= differenza in valore assoluto tra lo spread limite (+ 3,00) e lo spread offerto 
SAmed= media aritmetica degli SAoff, ovvero media dei ribassi rispetto allo spread limite  
SAmax= SAoff migliore (ovvero massimo ribasso rispetto allo spread limite) 
X= 0,80 
3) Il coefficiente Coff ottenuto come sopra si moltiplica per il massimo punteggio (50) e si ottiene il punteggio 
associato allo spread offerto. 

8 Tasso di interesse attivo 
applicato su depositi e 
giacenze di cassa 
ammissibili per legge 
(maggiore spread 
offerto) 

5 

Sarà oggetto di valutazione lo spread  espresso in percentuale (positivo) sull’Euribor 3 mesi (tasso 360). 
 
Verranno assegnati: 
5  punti  alla migliore offerta (maggiore spread offerto) 
 
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula: 
 
(euribor + spread offerto) / (euribor + spread migliore) * 5 
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9 Sponsorizzazione 
annua per iniziative 
promosse dall’Ente 
(maggiore 
sponsorizzazione 
offerta in € ) 

10 Verranno assegnati 10 punti alla migliore offerta (maggiore contributo offerto in €). 
 
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula: 
 
Offerta / Offerta migliore * 10 

10 Tasso di interesse 
passivo applicato 
sull’anticipazione di 
fatture a favore dei 
fornitori dell’Ente 
(minore spread 
offerto) 

1 Sarà oggetto di valutazione lo spread  espresso in percentuale sull’Euribor 3 mesi (tasso 360). 
 
Verrà assegnato 1 punto alla migliore offerta (minore spread offerto). 
 
Per le altre offerte il punteggio attribuito sarà pari a zero 
 

11 Contributo annuo 
stanziato a favore 
delle imprese di nuova 
costituzione (startup) 
del tessuto economico 
locale (maggiore 
contributo offerto) 

1 Verrà  assegnato 1 punto alla migliore offerta (maggiore contributo offerto in €). 
 
Per le altre offerte il punteggio attribuito sarà pari a zero. 
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I valori offerti in percentuale ed in Euro potranno essere espressi fino alla seconda cifra 

decimale. 

L’esame e la valutazione delle offerte sarà affidata ad una apposita Commissione giudicatrice 

che redigerà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione sopra descritti.  

Il punteggio valevole per la formazione della graduatoria finale sarà costituito dalla somma dei 

punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 

 

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA  

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata, nel giorno fissato nel bando di gara, in 

seduta pubblica, procederà all’esame della documentazione amministrativa contenuta nei plichi 

pervenuti e provvederà all’ammissione dei concorrenti alla fase successiva di gara.  

Espletato l’esame della documentazione amministrativa, in sessione riservata, la Commissione 

procederà, per ciascun concorrente ammesso, all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione 

dei punteggi.  

Successivamente, in una nuova fase in seduta pubblica, la Commissione provvederà a 

comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica di ciascuna impresa ammessa, e all’apertura 

ed esame delle buste contenenti l’offerta economica con attribuzione dei relativi punteggi sulla 

base dei criteri esplicitati nel presente disciplinare. 

Dalla somma dei punteggi ottenuti dalle imprese ammesse, rispettivamente nella propria offerta 

tecnica e in quella economica, deriverà la graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione 

all’Amministrazione.  

 

In caso di ottenimento di uguale punteggio totale da parte di più concorrenti si procederà, a cura 

della Commissione e per la sola parte riguardante l’offerta economica, a gara di miglioria tra gli 

stessi offerenti. A tal fine la commissione assegnerà un termine per la presentazione 

dell’ulteriore offerta e stabilirà la data della seduta pubblica di apertura. Nella stessa seduta, sulla 

base del punteggio attribuito agli offerenti, e fatte salve le attività eventualmente necessarie alla 

verifica dei requisiti di partecipazione dichiarate dai partecipanti, si provvederà alla formazione 

della graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione all’Amministrazione.  
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ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI 

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà: 

- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 se 

nessuna offerta, ancorché utilmente collocata nella graduatoria di merito proposta dalla 

Commissione, risulti conveniente o idonea all’oggetto della concessione. 

L’esercizio di tali facoltà non potrà determinare richieste di indennizzo o risarcimento alcuno.  

 

L’Amministrazione e/o la Commissione, in qualsiasi momento, potrà effettuare verifiche sulle 

dichiarazioni risultanti dalla documentazione presentata da ciascun concorrente e/o sul possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione.  

 

La presentazione dell’offerta impegna immediatamente ed incondizionatamente il concorrente, 

mentre per l’Amministrazione il vincolo contrattuale nascerà al momento della stipula dell’atto 

di concessione.  

 

La stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria rimane comunque subordinata ad ogni 

adempimento e condizione richiesti ai sensi di legge e dagli atti di gara. 

Si allegano al presente disciplinare: 

- ALLEGATO 1 – Domanda di Partecipazione 

- ALLEGATO 2 – Schema Offerta Tecnica 

- ALLEGATO 3 – Schema Offerta Economica 

 

ART. 8 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti 

nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno 

trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 

semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 

all’autorità giudiziaria. 



Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
(da inserire nella busta recante la dicitura “busta n. 1 – Documentazione amministrativa”) 
 
 

 
Comune della Spezia 
Servizi Finanziari 
Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia  

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del 

Comune della Spezia – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Codice CIG 615550643E 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………………..a ………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente  …………………………………………………………... 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di …………..…….) 

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………. 

telefono n. …………………………………… fax n. ……………………………………………. 

e-mail …………………………………… PEC …………………………………………………. 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE  

 
di partecipare alla procedura aperta indetta dal Comune della Spezia per l’affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2019. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità che 
assume e delle sanzioni penali previste nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci 

 
ATTESTA 

 
A) - che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate 
all'art. 38 lettere a), d) e), f), g), h), i), m), m-bis, m-ter, m-quater del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed 
inoltre: 

A.1) - che nei confronti dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 
27 dicembre 1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 

bollo 



31.5.1965 n. 575 e che negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei loro confronti dei 
divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un loro convivente; 

 
 A.2) - che nei confronti dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure 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 
sull’affidabilità morale e professionale; 

 
A.3) - che nei confronti dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato oppure emesso decreto Penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato 
della non menzione 

(riportare una sola tra le due ipotesi) 
- che nei confronti dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza sono state pronunciate le 
seguenti sentenze di condanna passate in giudicato oppure emesso decreto Penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 
menzione: ………… ………………………………             

 
A.4)  - che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla 
carica che abbiano ricoperto funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza e 
di direttore tecnico/responsabile tecnico nell’Impresa, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara 

(riportare una sola tra le due ipotesi) 
 -  che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni 
di socio, amministratore con poteri di rappresentanza, direttore tecnico dell’Impresa stessa nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato 
condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera “A2”, ha adottato i seguenti atti 
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ossia …………… …. 
………. 
 
A.5) - di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura; 

(riportare una sola tra le due ipotesi) 
- di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con uno dei 
partecipanti alla procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta;  
Concorrente con cui sussiste tale situazione: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 Detta dichiarazione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 lett. b) del D. lgs. 163/2006, dovrà essere 
corredata da appositi documenti, inseriti IN SEPARATA BUSTA CHIUSA, utili a dimostrare 
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
 
NOTA: L’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione 
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
A.6) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - legge 
12.3.1999 n. 68  , nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge   

(riportare una sola tra le due ipotesi) 



- di non essere tenuto all’applicazione della legge 12.3.1999 n. 68. 
 
A.7) - l’assenza di annotazioni nel casellario informatico dell’Autorità Lavori Pubblici  

(riportare una sola tra le due ipotesi) 
- di avere iscritte le seguenti annotazioni o l’esistenza dei seguenti provvedimenti nei confronti 
di uno dei soggetti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 ………….. 
 
A.8) - che l’Impresa non è incorsa nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 
2001 n. 231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa o altra 
sanzione che comporta il  divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 
 
 
B) -  che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................., dal................... per le seguenti 
attività........................................, con sede in .....................Via ....................... con oggetto sociale 
................................ CODICE FISCALE ..................................................... 
- che l’amministrazione è affidata ad un (compilare il campo di pertinenza): 
 

B.1) Amministratore Unico, nella persona di: 
nome………..cognome……………nato a…………il……..C.F…………………....residente 
in……….nominato il…………………..fino al………………..con i seguenti poteri associati 
alla carica:……………… 
B.2) Consiglio d’Amministrazione composto da n. …. membri e, in particolare, da:  
(indicare i dati dei membri del CDA ai quali spetta la legale rappresentanza ai sensi dello 
Statuto sociale) 
nome………..cognome……………nato a…………il……..C.F…………………....residente 
in……….nominato il…………………..fino al………………..con i seguenti poteri associati 
alla carica:……………… 
B.3) - che la carica di direttore tecnico e/o responsabile tecnico e/o preposto è ricoperta da 
..................................... (inserire nome, cognome, CODICE FISCALE, data e luogo di nascita e 
residenza) 

EVENTUALE 
B.4) che i soggetti cessati nel triennio, antecedente la pubblicazione del presente bando, sono: 
nome………..cognome……………nato a…..il……..C.F……..residente in……….nominato 
il…………..fina al………con i seguenti poteri associati alla carica:……………… 

 
 

C) – di  essere in  possesso, ai sensi degli articoli 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/1993, 
dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 e, per i soggetti comunitari stabiliti in altri 
paesi U.E., di essere in possesso dell’attestazione dell’ammissione all’esercizio dell’attività 
creditizia in base a legislazione equivalente.  

OPPURE 
C) - di essere iscritto agli Albi di cui agli articoli 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ed 
essere in  possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 e, per i soggetti 
comunitari stabiliti in altri paesi U.E., di essere in possesso dell’attestazione dell’ammissione 
all’esercizio dell’attività creditizia in base a legislazione equivalente. 
 
D) - di aver gestito nel periodo 2012 - 2014, per almeno diciotto mesi consecutivi, Servizio di 
Tesoreria per Regioni e/o  Provincie e/o Comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti: 
Committente ……………………..dal..................................al …………………. 
Committente …………………….. dal..................................al …………………… 



 
E) - di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 
contratti di lavoro verso  INPS e  INAIL ed all’uopo indica: 
- posizione/i assicurativa INPS matricola……...... sede di .............  
- posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T……….. ... sede di..............  
- Dimensione Aziendale: N……………addetti 
- Contratto Collettivo Nazionale applicato…………………………….. 

 
 

DICHIARA 
 
 
1) - di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
2) - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere espletato il servizio; 
 
 3) - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata;  
 
4) - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
5) - di aver preso conoscenza del fatto che non potrà determinare richiesta di indennizzo o di 
risarcimento alcuno l’esercizio, da parte della Civica Amministrazione, delle facoltà previste 
dall’art. 7, comma 1 del disciplinare di gara; 
 
6) - di avere letto e accettare senza riserva alcuna tutti gli obblighi e le condizioni contrattuali 
contenuti nello Schema di Convenzione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 
27/03/2015; 
 
 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI 
D’IMPRESE  O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37 del D.Lgs. 163/06) 
 
7) - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo, speciale, 
gratuito e irrevocabile con rappresentanza all’impresa designata capogruppo, contenente procura al 
legale rappresentante della medesima, e di conformarsi alle condizioni predeterminate per 
l’esecuzione del servizio; 
8) - di conformarsi, con l’impegno di tutte le società, alle disposizioni contenute nell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
 
 



DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI CONSORZI di cui all'articolo 34 comma 1 
lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 
 
9) - che in caso di aggiudicazione i servizi saranno eseguiti dalla/e seguente/i Consorziata/e che non 
partecipa/partecipano in alcuna altra forma alla presente gara. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 IL RAPPRESENTANTE 
 

o I RAPP.NTI IN CASO DI RTI 
 

o IL PROCURATORE DELLA SOCIETA' 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
§ Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di 

identità del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse. 
 
§ La mancata sottoscrizione dell’offerta dà luogo all’esclusione dalla gara. 

 

 
NOTE PER RTI O CONSORZI 

 
§ Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti il presente 

schema di domanda, a pena di esclusione, deve essere compilato singolarmente da ciascuna 

impresa; 

§ Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti dovranno sottoscrivere singolarmente, a pena di esclusione, le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

§ Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, comunque in possesso dei 

requisiti richiesti, dovrà specificare le parti dei servizi – tipologie di prestazioni - che saranno 

svolte.   

§ L’offerta congiunta sarà sottoscritta, a pena d’esclusione, da tutte le imprese che intendono 

raggrupparsi o consorziarsi. Una stessa impresa potrà presentare una sola offerta, o a titolo 

individuale oppure come partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

ordinario di concorrenti. 



Allegato 2 – Schema Offerta Tecnica 
(da inserire nella busta recante la dicitura “busta n. 2 – Offerta Tecnica ”) 

Comune della Spezia  
Servizi Finanziari  

Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia  
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del 

Comune della Spezia – OFFERTA TECNICA - Codice CIG 615550643E 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….  

nato il …………………………..a …………………………………………………………………  

in qualità di ……………………………… ………………………………………………………  

autorizzato a rappresentare legalmente  ………………………………………………..  

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di …………..…….) c.a.p. ………….. 

Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….  

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Eur opea): ……………………………………………….  

telefono n. ……………………fax n. ……………………EMAIL………………..  PEC……………………….  

codice fiscale n. ……………………………… …………………………………………………….  

partita IVA n. ………………………………………………………………………………………  

 
presenta la propria migliore OFFERTA TECNICA  

Elementi TECNICI – massimo punti 5 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE  OFFERTA IN CIFRE 
E IN LETTERE  

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

1 Numero ulteriore di dipendenti messi a disposizione per 
l’erogazione del servizio (eccedenti le 2 unità minime 
previste all’art 3 comma 2 dello schema di convenzione)  

 

2 

2 Numero ulteriore di agenzie nel Comune della Spezia 
per effettuare operazioni di pagamento a favore 
dell’Ente e operazioni di riscossione di somme dovute 
dal Comune (eccedenti le 2 unità minime previste all’art 
3 comma 3 dello schema di convenzione)  

 

3 

 
Luogo Data ....................................................       IL DICHIARANTE  

(Firma leggibile e timbro istituto)  
 



Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo . 
 
 

 
           NOTE 

 
§ L'offerta tecnica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia 

discordanza fra il valore  espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta 

valida l’indicazione apposta in lettere.  

 

§ Nel caso di raggruppa mento temporaneo d’imprese, anche da costituire, e in caso di 

consorzi ordinari di concorrenti, la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna 

impresa costituente il raggruppamento o designata dal consorzio allo svolgimento del 

servizio. 



Allegato 3 – Schema Offerta Economica 
(da inserire nella busta recante la dicitura “busta n. 3 – Offerta Economica”) 

Comune della Spezia  
Servizi Finanziari  

Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia  
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del 

Comune della Spezia – OFFERTA ECONOMICA - Codice CIG 615550643E 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….  

nato il …………………………..a …………………………………………………………………  

in qualità di …………………… …………………………………………………………………  

autorizzato a rappresentare legalmente ……………………………………………… …………. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di …………..…….) c.a.p. ………….. 

Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. …….  

stato (fra quelli appartenent i all’Unione Europea): ……………………………………………….  

telefono n. ……………………… fax n. …………………… EMAIL………………..  PEC……………………….  

codice fiscale n. ……………………………… …………………………………………………….  

partita IVA n. ………………………………………………………………………………………  

 
presenta la propria migliore offerta ECONOMICA  

Elementi ECONOMICI– massimo punti 9 5 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE  OFFERTA IN CIFRE E IN 
LETTERE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
1 POS - terminali POS aggiuntivi, rispetto ai 10 

minimi previsti, senza oneri di installazione, gestione 
e commissione a carico dell’Ente 

 
8 

2 POS – canone mensile, espresso in euro, per ogni 
postazione non offerta gratuitamente  

 2 

3 POS – commissione percentuale media sull’importo 
delle transazioni  eseguite da ogni postazione non 
offerta gratuitamente (circuito VISA e 
Pagobancomat)  

 
5 

4 BONIFICI - commissione, espressa in euro, a carico 
del beneficiario per bonifici su conti correnti bancari 
o postali di importo 300 Euro < X • 1.000 Euro  

 
8 

5 BONIFICI - commissione, espressa in euro, a carico 
del beneficiario per bonifici su conti correnti bancari 
o postali di importo 1.000 Euro < X • 5.000 Euro  

 
3 

bollo 



6 BONIFICI - commissione, espressa in euro, a carico 
del beneficiario per bonifici su conti correnti bancari 
o postali di importo  > 5.000 Euro  

 
2 

7 Tasso di interesse  passivo  applicato sulle 
anticipazioni di tesoreria (minore spread offerto)  

 
50 

8 Tasso di interesse attivo applicato su depositi e 
giacenze di cassa ammissibili per legge (maggiore 
spread offerto)  

 
5 

9 Sponsorizzazione annua per iniziative promosse 
dall’Ente (maggiore spon sorizzazione offert a in € ) 

 
10 

10 Tasso di interesse passivo applicato 
sull’anticipazione di fatture a favore dei fornitori 
dell’Ente (minore spread offerto)  

 
1 

11 Contributo annuo stanziato a favore delle imprese di 
nuova costituzione (startup) del tessuto economico 
locale (maggiore contributo offerto)  

 
1 

    
 

 
 
Luogo Data ....................................................       IL DICHIARANTE  

(Firma leggibile e timbro istituto)  
 

________________________  
 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo  

 
 

 
           NOTE 
 

§ L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia 

discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta 

valida l’indicazione apposta in lettere.  

§ L’offerta dovrà essere presentata per l’intero servizio. Non saranno ammesse offerte 

parziali né varianti. Non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in 

modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta.  

§ Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, anche da costituire, e in caso di 

consorzi ordinari di concorrenti, la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna 

impresa costituente il raggruppamento o designata dal consorzio allo svolgimento del 

servizio. 


