Comune di Castelbuono
Città Metropolitana di Palermo

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
01.01.2017 - 31.12.2021 COMUNE DI CASTELBUONO CIG: 68284707B3

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2016 di approvazione
dello schema di convenzione di tesoreria e in esecuzione della determina a contrarre del
Responsabile del Settore Finanziario n.99 del 10/10/2016 è stata indetta una gara con
procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 30 e 60 del D.Lgs 50/2016 smi, con l’applicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il comune di Castelbuono;
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelbuono(PA) via S.Anna n. 25 -90013
Castelbuono(PA) Telefono 0921-671013 fax 0921/671032
Indirizzo internet: www.comune.castelbuono.pa.it Tutta la documentazione sarà inoltre
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelbuono e pubblicata sul sito internet
del Comune: www.comune.castelbuono.pa.it
Il Responsabile del Procedimento è la rag. Maria Guarnieri- tel. 0921/671013 email:
ragioneria@comune.castelbuono.pa.it.
Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO: Oggetto dell’appalto è il servizio di Tesoreria, che ha per
oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in
particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal
medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute nella convenzione , nonché la
custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal
regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie.
Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente bando
e negli schemi di convenzione richiamati in premessa.
Categoria del servizio: 06 - CPV: 66600000-06 “Servizi di tesoreria” CIG:68284707B3
Art. 2 DURATA DELL’INCARICO: L’incarico avrà durata dal 01.01.2017 al 31.12.2021. E’
consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi alle medesime modalità della
convenzione originaria nell’esclusiva ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il
perfezionamento delle procedure della gara dall’evidenza pubblica, proroga che, dovrà essere
formalmente deliberata.
Art. 3 IMPORTO: Il contratto ha un valore complessivo di € 36.500,00 oltre IVA al 22% (euro
7.300,00 annue oltre IVA al 22%), determinato ai sensi dell'art.35 comma 14 lettera b) del
D.Lgs.50/2016. Tale stima ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno
contrattuale, né da diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere.
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Art. 4 LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: il servizio di Tesoreria deve essere svolto in
locali idonei, ubicati nel Comune di Castelbuono, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli
sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico.
Art. 5 PERSONALE: per le attività di gestione del servizio oggetto del presente bando, il
soggetto aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello
stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro, dell’area di appartenenza, e
della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma
delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del
proprio personale al servizio prestato.
Art. 6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
1.Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del
servizio di tesoreria i soggetti indicati nell'art. 208 D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero:
a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione nazionale;
b) la società Poste Italiane S.p.A. (art.40 L.23 dicembre 1998, n.448);
c) le società per azioni costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a
516.457,00 euro, e comunque non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente,
aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e che alla data del 25 febbraio 1995
erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale
risulti adeguato a quello minimo richiesto per le banche di credito cooperativo;
d)tutti gli altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2 . Gli operatori economici di cui al precedente comma possono partecipare alla gara in una
delle forme di cui all'art.45 comma 2 del D.Lgs.50/2016 ( A.T.I. - Consorzi), in tal caso sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art.353 del Codice
Penale.
3. E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di
controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
4. E' vietata l'associazione in partecipazione. E' altresì vietata qualsiasi altra modificazione
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 18
e 19 dell'art.48 del D.Lgs.50/2016.
Art.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
1. Per poter partecipare alla gara i soggetti ammessi, a pena di inammissibilità devono
possedere:
A. Requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016;
B. Requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs.50/2016:
a) L’iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura, competente per territorio, o ad analogo registro dello
stato aderente all’Unione Europea per un’attività inerente all’oggetto del
servizio da affidare e che dovrà essere indicata;
b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art13 del D.Lgs.385/1993;
c) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito
presso il Ministero delle attività produttive ( per le banche di credito
cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti
anche in forma consortile);

C. Requisiti di capacità tecnica
a) Aver svolto o avere in corso di svolgimento attività di Tesoreria almeno in un
altro comune nell’ultimo triennio (2013/2015);
b) Avere la disponibilità di almeno 1 (una) sede o succursale o filiale o agenzia
situata nel territorio del Comune di Castelbuono;
c) avere a disposizione una procedura software per la gestione informatizzata del
servizio di tesoreria idonea a garantire il collegamento on line tra Ente e
Tesoriere, ovvero dichiarazione d'impegnarsi ad ottenerla
2. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi di concorrenti di cui all'art.45, comma 2 del
D.Lgs.50/2016 possono partecipare alla gara, purché i singoli componenti siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 1. Tali raggruppamenti, a pena di esclusione dovranno
indicare, nella documentazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui
all'art.90 comma 2 , le quote di partecipazione al raggruppamento e allegare copia del
mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con
atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle
mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di
associazione riconosciute dalla Legge. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del
servizio che verranno eseguite dai singoli operatori economici, ai sensi dell'art.48, comma
4 del D.Lgs.50/2016. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o
consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino in una delle
situazioni di divieto previste dall’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 , DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, di cui all'art. 7 lettere A B
e C , viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R 445/2000,
secondo il fac- simile di cui all'allegato “A” .
2. Per i concorrenti italiani o stranieri residenti italiani, l'Ente provvederà ad accertare
d'ufficio i requisiti dichiarati e l'assenza delle cause d'esclusione, ai sensi dell'art.43 del
D.P.R.28/12/2000 n.445, non essendo prevista l'obbligatorietà dell'accertamento
attraverso il sistema AVCpass, in quanto l'importo stimato dell'appalto è inferiore a €
40.000,00.
Art. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Comportano l’esclusione dalla gara:
1. Le offerte presentate non in conformità con quanto stabilito nel bando.
2. Sono in ogni caso escluse: le offerte parziali,le offerte condizionate, quelle espresse in
modo indeterminato, le offerte non firmate, nonché le offerte il cui corrispettivo annuo
del servizio di Tesoreria è superiore all'importo posto a base di gara.
3. Sono inoltre escluse le imprese che non presentino i requisiti di ammissibilità di cui allo
specifico punto del presente bando (“SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”).
4. In ogni caso, qualora la ditta provvisoriamente aggiudicataria, all’atto delle verifiche
necessarie per l’aggiudicazione definitiva, non risulti in possesso dei requisiti di
partecipazione oppure risulti aver rilasciato false dichiarazioni, si provvederà
all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
5. Tutte le cause di esclusione già specificatamente individuate nel bando, negli allegati e
nello schema di convenzione.
6. La mancanza e/o la non conformità ai modelli allegati di uno o più documenti obbligatori
richiesti in sede di offerta dal bando di gara e allo schema di convenzione.

7. La mancata sottoscrizione della documentazione di cui al plico 1 “ Istanza di
Partecipazione alla gara e Dichiarazione unica (Allegato “A”)
8. La mancata sottoscrizione e/o la mancata compilazione, anche di un solo criterio di
aggiudicazione, in quanto non sarà possibile attribuirne il punteggio.
Art. 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, determinata da una
commissione giudicatrice, attraverso l’assegnazione di un punteggio per ciascuno dei
sottoelencati elementi di natura qualitativa e di natura quantitativa e con le seguenti
modalità:
A) VALUTAZIONE ECONOMICA (max punti 60):
A.1 Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito al
tasso B.C.E (ex T.U.R), vigente tempo per tempo, senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto, aumentato dello spread offerto.
Massimo punti 20 da attribuire come segue:
pari al B.C.E punti 20
B.C.E aumentato da 0,01 0,50%
punti 14
B.C.E aumentato da 0,51 a 1%
punti
7
B.C.E aumentato da 1,01 e oltre
punti
0

A.2 Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa detenute presso il
Tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica: riferito al tasso B.C.E (ex
T.U.R) ,vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul
massimo scoperto, ridotto dello spread offerto, nel presupposto che il tasso
effettivamente applicato non può assumere valore negativo.
Massimo punti 10 da attribuire come segue:
pari al B.C.E
punti 10
B.C.E diminuito da a 0,01 a 0,50%
punti
7
B.C.E diminuito da 0,51 a 1%
punti
3
B.C.E diminuito da 1,01 e oltre
punti
0
A.3 Contributi per iniziative culturali, sociali , assistenziali e sportive
compatibili con i fini istituzionali dell'Ente, da erogare nel primo semestre.
Gli importi dovranno essere indicati al netto; gli oneri fiscali di legge, se e in
quanto dovuti , saranno in ogni caso a carico del Tesoriere.
Massimo punti 5 da attribuire come segue:
Nessun contributo
punti
0
Fino a € 1.000,00
punti
1
Da €1.001,00 a € 3.000,00
punti
3
oltre
punti
5
A.4 Corrispettivo annuo del servizio di Tesoreria ( al netto di IVA).
Massimo punti 25 da attribuire come segue:
- corrispettivo zero (€ 0,00)
punti
- corrispettivo oltre IVA da € uncentesimo/00 sino a
€ millecinquecento/00(da € 0,01 € a 1.500,00)
punti
- corrispettivo oltre IVA da € millecinquecento/01 sino a
€ tremilacinquecento/00 (da € 1.500,01 a € 3.500,00)
punti
- corrispettivo oltre IVA da € tremilacinquecento/01 sino a
€ cinquemila/00 (da € 3.500,01 a € 5.000,00)
punti

25
20
15
10

- corrispettivo oltre IVA da € cinquemila/01 sino a
€ settemilatrecento/00 (€ 5.001,00 a € 7.300,00)
- corrispettivo oltre € settemilatrecento oltre IVA (€ 7.300,00)

punti
0
esclusa

B) VALUTAZIONE SULLA QUALITA’ E SULL’ORGANIZZAZIONE DEL
SERVZIO (max 40 punti)
B1. Gestione telematica del servizio di tesoreria, a cura e spese del tesoriere per
lo scambio di tutti i dati relativi al servizio.
SI = 10 punti
NO = 0 punti
B2. Installazione/disinstallazione gratuita e gestione nel periodo di validità della
convenzione , entro 15 giorni dalla semplice richiesta dell’Ente, almeno di n. 1
apparecchiature P.O.S. (anche cordless) abilitata alla risc ossione delle entrate
dell’Ente a mezzo carte “PAGOBANCOMAT” e carte di credito del circuito bancario(VISA,
MASTERCARD) nelle ubicazioni che verranno comunicate dall’Ente, unitamente alla
richiesta tramite lettera scritta. Le somme transate su apparecchiature P.O.S. -bancomat
sono rendicontate per singola postazione con cadenza da concordarsi con l’Ente e
disponibili, sul conto di tesoreria dell’Ente, già dal giorno di effettiva riscossione. Le
soluzioni e le funzionalità devono essere compatibili con i sistemi di connettività e
gestione della sicurezza del Comune, con particolare riferimento alle soluzioni adottate
nell’ambito della posta elettronica certificata dell’ente. Punteggio massimo 10 che terrà
conto dei seguenti elementi:

-

Costo
Costo
Costo
Costo

annuo
annuo
annuo
annuo

di
di
di
di

gestione
gestione
gestione
gestione

pari a € 0:
pari a € 100,00:
da € 101,00 a € 300,00:
oltre € 300:

punti
punti
punti
punti

10
7
4
0

B3. Disponibilità a garantire l'interoperatività con la piattaforma tecnologica

PAGOpa provvedendo agli introiti delle somme provenienti da pagamenti
elettronici senza alcun onere per tutta la durata del contratto
SI = 20 punti
NO = 0 punti
Art. 11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla gara pubblica i concorrenti dovranno presentare a questo Ente un plico
principale, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, portante
all'esterno l'indicazione della ragione sociale del mittente e la scritta “OFFERTA E
DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 20172021”.
Suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata postale (farà fede unicamente il
timbro datario e l’ora apposti sui plichi dall’Ufficio Protocollo del Comune), tramite corriere
privato o recapitato a mano, a pena di esclusione, entro le le ore ____ del________, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelbuono – Via S.Anna –90013 Castelbuono (PA) . Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico principale
dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, TRE plichi, debitamente sigillate con
ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura e con timbro riconducibile all’Istituto,
contenenti la seguente dicitura e documentazione:
plico “1”- OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA 2017-2021”. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CIG 68284707B3 ;

plico “2”- OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA 2017-2021”.- OFFERTA TECNICA - CIG 68284707B3
plico “3”- OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA 2017-2021”.OFFERTA ECONOMICA - CIG 68284707B3
L’offerta tecnica e l'offerta economica non dovranno essere subordinate a riserve o
condizioni, a pena di nullità dell’intera offerta. Non sono ammesse offerte parziali, a pena di
esclusione.
Anche all’esterno dei plichi contenenti le offerte, come all’esterno del plico contenente tutti
i documenti, dovrà essere indicato il nominativo della ditta offerente e l’oggetto dell’appalto.
PLICO 1
OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2017-2021”.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:
1) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica in bollo da € 16,00 , redatta in lingua
italiana, predisposta secondo il facsimile “ALLEGATO A”( sottoscritto da un legale
rappresentante del soggetto concorrente, in caso di procuratore allegare la relativa procura
notarile) e, qualora ne ricorrano le condizioni anche il facsimile ALLEGATO “B”, reso
singolarmente da tutti i soggetti interessati. La domanda dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, dalla fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
I concorrenti temporaneamente raggruppati dovranno presentare la domanda di
partecipazione secondo le seguenti indicazioni.
Il plico contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà
riportare all’esterno l’indicazione:
– di tutte le imprese raggruppante, in caso di R.T.I. non formalmente costituito al
momento della presentazione della domanda di partecipazione;
– dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituito prima della presentazione della domanda di partecipazione;
La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere resa e sottoscritta:
– nel caso di R.T.I. costituendo dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
costituiranno il R.T.I. (mandataria e mandanti);
– nel caso di R.T.I. già costituito solo dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo); in tal caso dovrà essere allegata copia autenticata del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria soltanto nel caso di
R.T.I. già costituito.
Tutti i requisiti di partecipazione illustrati al precedente art. 6 “SOGGETTI AMMESSI ALLA
GARA” del presente bando, dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle
concorrenti raggruppate (mandataria e mandanti), ad eccezione della sede predisposta al
servizio di tesoreria, che dovrà essere resa disponibile da una delle componenti il
raggruppamento, con le modalità richieste.
Nel caso di consorzio già costituito dovrà essere prodotto l'atto costitutivo, in copia
autentica, del consorzio.
N.B. (Si precisa che gli ALLEGATI A e B sono stati predisposti per una più facile e corretta
compilazione della documentazione di gara; gli stessi potranno essere comunque
riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato e completo il contenuto).
PLICO 2
OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2017-2021”.OFFERTA TECNICA

Il plico “2” dovrà contenere l' OFFERTA TECNICA, redatta in carta semplice ed in lingua
italiana ed indirizzata al Comune di Castelbuono, secondo il facsimile allegato al presente
bando di gara ( ALLEGATO “C”) che dovrà essere illustrata seguendo i punti caratterizzanti la
proposta tecnica di cui agli elementi B1, B2 e B3 sopra indicati, sotto forma di precisi
impegni dell’offerente, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante.
All'offerta tecnica, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da
procuratore fornito dei poteri necessari, dovrà essere allegato lo schema di convenzione
debitamente sottoscritto in ciascuna pagina.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa, tutte le Imprese
raggruppate devono sottoscrivere congiuntamente l'offerta.
PLICO 3
OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2017-2021”.OFFERTA ECONOMICA
Il plico “3” dovrà contenere l' OFFERTA ECONOMICA, redatta su carta bollata (marca da bollo
da € 16,00) ed in lingua italiana secondo il facsimile allegato al presente bando di gara
(ALLEGATO “D”). L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere (in caso di
discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione,
salvo l’ipotesi di errore palesemente riconoscibile, nella quale prevarrà l’indicazione non
riconosciuta errata).
In caso di correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte per
accettazione.
L'offerta dovrà contenere una dichiarazione nella quale il concorrente attesta ai sensi
dell'art.95 comma 10 del D.Lgs.50/2016, che l'offerta è comprensiva dei propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di
lavori a carico dell'impresa.
L’offerta economica dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal/i legale/i
rappresentante/i o procuratore dell'impresa offerente e in caso di R.T.I. dal Legale
rappresentante o procuratore di ciascuna impresa costituente il raggruppamento.
Art. 12 ULTERIORI CONDIZIONI - ONERI E SPESE:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida o di non dar luogo ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti rispondente
alle esigenze dell’Amministrazione stessa, ovvero, qualora lo richiedano motivate esigenze di
interesse pubblico senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di
indennizzi, compensi o danni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di “gara deserta”, di esperire una procedura
negoziata, e si riserva altresì la facoltà, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell'esecutore, di avvalersi del disposto di cui all'art. 110
del D. Lgs. 50/2016 per il completamento dell'incarico.
Saranno a totale carico dell’aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa, tutte le spese inerenti e
conseguenti la partecipazione alla gara e la sottoscrizione della convenzione. Ai fini del
computo dei diritti di segreteria l’importo del contratto si quantifica, ai sensi dell’art. 35
comma 14 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in € 36.500,00.
Detto importo sarà compiutamente determinato in sede di aggiudicazione definitiva. Nel
rispetto della “par condicio” fra i candidati, in base al disposto dell’art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016, nei limiti previsti dal medesimo Decreto, l’Amministrazione, se necessario, potrà
invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
assegnare a tal fine il termine perentorio di tre giorni lavorativi entro cui i concorrenti
dovranno far pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti, pena esclusione.
Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili.

Art. 13 APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura delle buste pervenute nel termine indicato nel presente bando avverrà in un
ufficio del Municipio di Castelbuono in seduta pubblica, il giorno 23 novembre con inizio alle
ore 10,00.
L’apertura delle offerte si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate:
a) in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, che verrà nominata con le modalità e nei
termini previsti dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà :
- all'apertura dei plichi pervenuti nei termini indicati nel bando di gara;
- all'apertura del plico 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed esame della
documentazione in essa contenuta, al fine di accertare l'ammissibilità alla gara delle offerte
presentate;
- apertura del plico 2 (offerta tecnica), dando conoscenza della documentazione tecnica
presentata da ciascuna impresa;
b) successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all’esame del contenuto
del plico 2 (offerta tecnica) alla relativa valutazione ed attribuzione dei punteggi secondo i
criteri specificati nel presente bando; la Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso
dell’esame delle offerte, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta, di
richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti e integrazioni alla documentazione
presentata;
c) in seduta nuovamente aperta al pubblico verrà data lettura dei punteggi di merito tecnico
conseguiti da ciascuna partecipante e si procederà quindi all’apertura del plico 3 (offerta
economica), all’attribuzione dei punteggi, alla sommatoria dei punteggi parziali (offerta
tecnica ed offerta economica), alla formulazione della graduatoria ed alla conseguente
proposta di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 14 DOCUMENTAZIONE:
Il bando di gara, i facsimili (ALLEGATI n. A- B–C-D) e la convenzione sono consultabili presso il
sito internet istituzionale del Comune di Castelbuono, www.comune.castelbuono.pa.it nella
sezione bandi.
Art. 15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE
1.In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto, stipulato a seguito della
presente procedura di gara, si interpretano in maniera più favorevole alla Stazione
Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria; parimenti prevarrà l’ipotesi più
favorevole alla Stazione Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria in caso
di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di
gara;
2. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse sorgere tra le
parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, comprese quelle
inerenti la validità dello stesso, non risolvibile in sede stragiudiziale, saranno di competenza
dell’autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Palermo.
Art. 16 TUTELA DELLA PRIVACY
In ottemperanza al D.Lgs. n.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) i dati raccolti saranno
utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente capitolato. Il
trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dalla citata legge. In
ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla medesima
legge.
Art. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI.

É vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche
parziale del servizio. È altresì vietata la cessione, in tutto o in parte, da parte
dell’aggiudicatario dei crediti derivanti dall’esecuzione dei servizi previsti in contratto,senza
l’espressa previa autorizzazione dell’Appaltante.
Art. 18 FORMA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI
L’affidamento dell’appalto di cui al presente bando di gara sarà oggetto di apposito
contratto, stipulato a cura del Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante, in forma
pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del
soggetto aggiudicatario.
Art. 19 ACCETTAZIONE INCODIZIONATA.
Con l’accettazione incondizionata delle clausole del presente bando e dello schema di
Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente
organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a
proprio ed esclusivo rischio.
Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella convenzione, l’Ente
corrisponderà al tesoriere i diritti e le commissioni bancarie concordate prendendo a base le
commissioni bancarie vigenti.
Art. 20 VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora, decorsi
180 giorni dall’apertura delle buste senza propria colpa, non sia stata adottata la
determinazione di aggiudicazione definitiva. Gli altri offerenti potranno svincolarsi dalla
propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
Art. 21 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa, entro i termini fissati dall’Amministrazione comunale. L’Istituto
aggiudicatario, e per esso il suo legale rappresentante, entro i termini indicati nella lettera di
aggiudicazione, avrà l’obbligo di presentarsi per stipulare il contratto. In caso contrario
l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto. Il soggetto aggiudicatario resterà vincolato
all’offerta formulata.
In ogni caso, l’aggiudicatario è obbligato a dar corso all’espletamento del servizio a decorrere
dalla data di consegna del servizio, nelle more della stipula del contratto di cui sopra. Le
spese contrattuali saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
Art. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Ai fini della presente gara e ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il
responsabile del servizio di Ragioneria , Rag. Guarnieri Maria .
Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall’articolo 53 del D. Lgs.
50/2016.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web dell'Ente
nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi e avvisi” .

facsimile ALLEGATO - A ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
UNICA
N.B. Le prescrizioni di cui al presente allegato sono previste a pena di esclusione.
Istruzione per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se
necessario, le parti che non interessano.
2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
3. Qualora lo spazio non sia sufficiente per inserire i dati, allegare fogli aggiuntivi,
apporre un timbro di congiunzione, e sottoscriverli.
4. Apporre una marca da bollo da 16,00 euro, sulla prima pagina (in quanto istanza di
ammissione).
5. I singoli periodi del facsimile possono essere modificati dal concorrente in relazione
al tipo di partecipazione alla gara (es. soggetto singolo, raggruppato, ecc.) purché siano
coerenti con le norme di legge e con quelle del bando di gara.
Comune di CASTELBUONO
via S. Anna n.25
90013 - CASTELBUONO
MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2021
CIG: 68284707B3
dati relativi al dichiarante
Il sottoscritto………………………....…………..........….. cod. fisc.……………………….………
nato
a
…………….....….........................
il
……………………
e
residente
in
..............................
Prov..........
CAP.…...
alla
via ........................................................... tel./cell...............................
dati relativi all’impresa (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza)
in qualità di.....................................................…....dell’impresa……………... Cod.Fisc.
……………………....…
partita
IVA
n………….......................
tel...................................
fax................................. pec…………………….….
Denominazione/Ragione
sociale ..................................................................................... Sede legale
cap
..................
Comune..............................................................Prov.......,
Via/Piazza..........................................................N°...........
Sede
operativa
cap
.........Comune..................................
Prov
........Via/..................................................... .N°...........
Recapito corrispondenza sede legale
oppure sede operativa
Tipo
impresa:______________________________
________________________________

.

C.C.N.L.

applicato

C H I E D E

(barrare una casella e se del caso completare i puntini)
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come soggetto di cui all’art.45
comma 2 del d.lgs.n.50/2016:

 lett. a) imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa;
 lett.b) consorzio tra società cooperative;
 lett.c) 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);
 lett.d)
capogruppo
- mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti
(costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) - si applica l’art.48 d.lgs.n.50/2016);
 lett.e) consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile
(costituito tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, - si applica l’art.48 d.lgs.n.50/2016);
 lett.f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'art.3,
comma 4-ter, del d.l. 10.2.2009, n. 5, convertito, con mod., dalla legge 9.4.2009, n. 33;
si applicano le disposizioni dell'articolo 37 d.lgs.n.163/2006);
 lett.g) soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del d. l.vo 23 luglio 1991, n. 240;
 consorziato
per
il
quale
il
consorzio
concorre: ............................................................. (indicare la tipologia del
consorzio);
 lett.g) operatore economico, ai sensi dell’art.45 co.1 del d.lgs.50/2016, stabilito in
altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo
Paese;
A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e
sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
D I C H I A R A

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 comma 1 e 2 del
d.lgs.n.50/2016, ed in particolare:

□

che a proprio carico non è stata pronunciata 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 per uno dei reati previsti dall'art.80
(SBARRARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO)

□

che non ricorre una delle cause di esclusione previste all’art.80 comma 1 e 2 del
d.lgs.n.50/2016 per uno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 80 cessati
dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
Si indicano i seguenti soggetti cessati dalle cariche:
COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..…………………
COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..…………………
ovvero
(qualora ricorra una delle cause di esclusione)allega apposita documentazione comprovante
l’adozione da parte dell’impresa di una completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata per uno o più soggetti di cui all’art.80 comma 3 del d.lgs.n.50/2016
cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara ovvero si forniscono le seguenti ulteriori dichiarazioni/precisazioni.………………
………………………………………………………………………………………………………............................
ovvero

□

che non vi sono stati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 163/06 cessati dalle relative cariche;

□

che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di u
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, del medesimodecreto;

□

che non ha commesso 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;

□

che non ha commesso 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
D.lgs. n.50/16;

□

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/16;

□

che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità: più in dettaglio: non vi sono state a proprio carico
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;non vi è stato da parte del sottoscritto
operatore economico il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore economico,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse
da parte del sottoscritto operatore economico le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;

□

che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2del D.lgs. n.50/16,
e come tale non diversamente risolvibile;
(CANCELLARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)

□

che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento da parte del sottoscritto operatore economico nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16;
ovvero

□

che il sottoscritto operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione
della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16 e/o non ha fornito la
documentazione di cui all’art. 66 co.2 del D.lgs. n.50/16 e/o non ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto;

□

che non è 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;

□

che non è 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;
(CANCELLARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)

□

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
ovvero

□

che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19
marzo 1990 n.55 è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e
comunque la violazione è stata rimossa;
(CANCELLARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO)

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ;
ovvero

□

che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori inferiore a quindici;
ovvero

□

che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non
avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
della legge n.68/99;
(CANCELLARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO)

□

che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629
(ESTORSIONE) 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, e non ha, in
conseguenza denunciato alcun fatto all’autorità giudiziaria;
ovvero

□

che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.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, ed ha, in conseguenza denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
ovvero

□

che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.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 ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 24/11/1981 n.689;

□

che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento che comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

□

che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le rispettive offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale;

(SBARRARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)

□

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come
modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002
ovvero

□

di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come
modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
–
DICHIARA ALTRESI’

-

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………….. per la seguente attività………………………………codice………………...ed attesta i
seguenti dati :
numero di iscrizione.......................................
data di
iscrizione……………………………..
durata della ditta / data termine………..……
forma giuridica………………………………
(N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi per i quali non è
richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.)
(completare la dichiarazione a seconda delle figure facenti parte dell’impresa)
Titolari ………………………………………………………………………………………………………………
Direttori
tecnici…………………………………………………………………………………………………………
Amministratori muniti di rappresentanza………………………………………………………………………………
Soci
accomandatari
(indicare
i
nominativi
e
le
qualifiche)
……………………………………………………………
Tutti i soci (per società in nome collettivo)…………………………………………………………………………..…
Tutti
i
soci
accomandatari
(per
società
in
accomandita
semplice)
…………………………………………………...
Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società o di
consorzio)…………………...
Il socio unico persona fisica (per altri tipi di società o di consorzio)
……………………………………………...…...
(per
altri
tipi
di
società
o
di
consorzio)
il
socio
di
maggioranza……………………………………………………
in caso di società con meno di quattro soci: socio………………………..socio………………..
….socio……...……...
- di essere:

□(per le banche italiane o le succursali di banche comunitarie con sede in Italia)iscritta
all’Albo della Banca d’Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui
all’articolo
13
del
d.Lgs.
1° marzo 1993, n. 385 al n. .......................

□(per

le banche di altro Stato membro non residenti in Italia) in possesso
dell’autorizzazione
n.
......................
prevista
nello
Stato
di ................................................... per l’esercizio dell’attività bancaria;

□(per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione
bancaria, costituiti anche in forma consortile con sede in Italia) iscritta all’Albo delle

società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle attività
produttive al n. ....................., Sezione ................................

□(per

le cooperative di altro Stato membro non residenti in Italia) iscritta
presso
....................................
....................................................
al
n.
...................,
previsto
nello
Stato
di ....................................................................;
(solo per i concorrenti privi dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria di
cui all’articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993)

□

di avere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 e non
inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito
cooperativo;

□

che alla data del 25 febbraio 1995, era incaricata allo svolgimento del servizio di tesoreria per conto del/dei seguente/i ente locale/enti locali:
Ente
locale: ......................................................................................................
.......................................................;
(nel caso di consorzi)
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato): ..............................................................................................
.........................................................................................;
(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e di cui all'art. 45, comma
2, lettera c) - d.lgs.50/2016)
si fornisce il seguente elenco aggiornato dei soggetti consorziati: (indicare denominazione
e
sede
legale
di
ciascuno......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.............................;
(nel caso di raggruppamento d’imprese ex art. 45 del d.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito)
1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti (allegare dichiarazione prevista di ogni soggetto
interessato);
2) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni
di
capogruppo
a .........................................................................................................
........................................................................;
3) le parti del servizio svolte dalla capogruppo e dagli altri membri dell’associazione temporanea sono:………………………………………………………………………………………………………………;
4) che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina di
cui all’articolo 48 del d.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
(nel caso di raggruppamento d’impresa ex art. 45 del d.Lgs. n. 50/2016, già costituito):
1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti (allegare dichiarazione prevista di ogni soggetto
interessato);

2) che con atto pubblico/scrittura privata autenticata Rep. n. .................. in
data ...................................., che si allega, è stato conferito mandato speciale di
rappresentanza collettivo e irrevocabile a ..........................................;
3) che il servizio tra i componenti del raggruppamento verrà ripartito come segue:
Capogruppo ............................................................................................
..................................................................
Mandante\i………… .....................................................................................
..........................................................

□

di avere uno sportello attivo nel Comune di Castelbuono (Indicare succursale/filiale ed
indirizzo……………………………………………………………………………. e di avere svolto o avere in corso
di svolgimento nell'ultimo triennio attività di Tesoreria presso altro Comune;

□

di avere a disposizione una procedura software per la gestione informatizzata del ser vizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesorerie, idonea a garantire le modalità gestionali previste nella convenzione:

□

di impegnarsi a mettere a disposizione un referente al quale l’ente potrà rivolgersi per
ogni necessità legata al servizio e per gli scambi cartacei tra il Comune e l’ente Tesoriere.

□

di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario
di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi o dichiari di partecipare in
associazione o in consorzio;

□

di avere preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, ai
sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, le condizioni contenute nel bando di gara e relativo disciplinare e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 18 del31/03/2016 ;

□

di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli obblighi, oneri, cauzioni e
garanzie previsti dal d.lgs.n.50/2016, dalla convenzione, nonché dal bando di gara, a carico dell’aggiudicatario e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare la cauzione
definitiva prevista dell’art.103 del d.lgs.n.50/2016;

□ di conoscere e di accettare la prevalenza delle norme del bando di gara su quelle del
capitolato;

□

di conoscere e di accettare senza riserva alcuna, che eventuali richiami della convenzione e del bando a disposizioni riferite alla normativa previgente si intenderanno automaticamente aggiornate, compatibilmente con le medesime disposizioni, alla normativa sopravvenuta;

□

di rinunciare a chiedere rimborsi o compensi di qualsiasi genere, indipendentemente
dall’esito riveniente dalla aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa all’oggetto;

□

di conoscere e di accettare, senza nulla eccepire, che per le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto sarà preliminarmente esperito il tentativo di conciliazione
stragiudiziale, come previsto dall’art. 39 della convenzione e qualora non trovi soluzione
in tale sede sarà devoluta all’Autorità giudiziaria foro di Palermo ;

□

di essere a conoscenza e di accettare che l’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo graduato mentre per la Stazione appaltante lo diventa a decorrere dalla data di approvazione del contratto d’appalto,sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e l’impresa aggiudicataria;

□

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

□

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta)
giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

□ di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro di settore e nei relativi accordi integrativi, nonché di rispettare tutte le norme e
procedure previste in materia;

□

di autorizzare il COMUNE di CASTELBUONO al trattamento dei dati personali ai sensi
del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività attinenti le procedure di gara e per quelle eventuali successive relative alla gestione del contratto;

□

di conoscere e di accettare le prescrizioni di cui alla legge n.136/2010 -Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia – e
di impegnarsi, sin d’ora, ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui alla legge
n.136/2010 e s.m.e i;.

□

di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad inviare ogni richiesta e
comunicazione al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC)…………………..
…………………….……………………………..
e che
referente dell’azienda è il sig.
…………………………….… tel…………………. Ovvero cell……………………..

DATA .......................
FIRMA e TIMBRO
(del concorrente)
…………………..................................

eventuali ALLEGATI ALLA PRESENTE: ( specificare )
1........................ ; 2. ....................... ; 3 ............................... ;
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Trattandosi di un fac simile potrebbe
non essere esaustivo in relazione alla forma giuridica ovvero ai requisiti del soggetto
dichiarante e, pertanto, la compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al
testo di cui sopra.

Allegato B - Fac- simile di DICHIARAZIONE da rendere singolarmente a cura di:
•

tutti i direttori tecnici (per impresa individuale e qualunque tipologia di soggetto concorrente)

•

tutti i soci (per società in nome collettivo)

•

tutti i soci accomandatari (per società in accomandita semplice)

•

tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo(per altri tipi di società o di consorzio)

•

il socio unico persona fisica (per altri tipi di società o di consorzio)

•

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o di consorzio)

•

direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici

•

cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili

N.B. Le prescrizioni di cui al presente allegato sono previste a pena di esclusione.

Comune di Castelbuono
via S.Anna n.25
90013 - CASTELBUONO
Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO
01/01/2017 – 31/12/2021
CIG: 68284707B3
dati relativi al dichiarante

Il/La sottoscritto/a (cognome)..............................................
(nome) ..................................................... nato/a a ................................................... il ......................
e residente a ............................................. (Prov. .............) in Via .................................................in
qualità di 1........................................................................della Società
…............................................avente sede legale a.......................................................
(Prov. ...........) CAP ........ in Via ........................... n. ......, Tel....................... Fax................... e mail
……………………. C.F.:...........................;

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.e i., consapevole delle
responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 commi 1 e 2 del d.lgs.n.
50/2016, ed in particolare:
A) che a proprio carico non è stata pronunciata 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 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 dallo 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
1Legale rappresentante dell’operatore economico ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

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 terrorismo, 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;
B) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Autorizza il COMUNE di CASTELBUONO al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
30.6.2003, n. 196 per le attività attinenti le procedure di gara in oggetto.
DATA ……………………………
FIRMA
(del concorrente)
......................................................

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione.

AL COMUNE DI CASTELBUONO
via S.Anna , n.25
90013 – CASTELBUONO
Allegato C)

OGGETTO:

GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01/012017 – 31/12/2021 - CIG 68284707B3

OFFERTA TECNICA
Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) .........................................................................
nato/a a ............................................................................................... il .......................................................... e residente
a ............................................................ (Prov. .............) in Via .........................................................................................
in qualità di 2................................................................................................................................................................ della
Società ................................................................................................................................................................................
avente sede legale a ............................................................................................. (Prov. ...........) CAP .......................... in
Via ................................................................................................................................................................ n. .............., Tel.
............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale .........................................................;

PRESENTA
la seguente offerta tecnica per l’affidamento del servizio di tesoreria:
2

□
□

Installazione/disinstallazione
gratuita
e
Costo annuo di gestione pari a € 0
gestione, nel periodo di validità della
convenzione, entro 15 giorni dalla semplice
Costo annuo di gestione pari a
richiesta dell’Ente, almeno di n. 1 € 100,00
apparecchiature P.O.S. (anche cordless)
Costo annuo di gestione da € 101,00
abilitata alla riscossione delle entrate
dell’Ente
a
mezzo
carte a € 300,00
“PAGOBANCOMAT” e carte di credito del
Costo annuo di gestione oltre € 300
circuito bancario(VISA, MASTERCARD)

□
□

3

Disponibilità a garantire l'interoperatività con
la
piattaforma
tecnologica
PAGOpa
provvedendo agli introiti delle somme
provenienti da pagamenti elettronici senza
alcun onere per tutta la durata del contratto

SI
NO

Si dà atto che in caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.
..........................................., lì .................................
Firma
............................................................................
timbro della Ditta e firma del legale
rappresentante
______________________________
2

Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

Timbro
dell’Ente
Timbro
dell’Ente

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso
deve essere allegata la relativa procura.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti
l’offerta economica dovrà essere presentata da parte dell’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese
partecipanti al raggruppamento o consorzio.

AL COMUNE DI CASTELBUONO
via S.Anna , n.25
90013 – CASTELBUONO
Allegato “D”

Marca da bollo
€ 16,00

OFFERTA ECONOMICA
per procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per COMUNE DI CASTELBUONO periodo
01.01.2017 – 31.12.2021 CIG: 68284707B3
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ in
qualità
di
(carica
sociale)
_____________________________________________________________
dell’impresa (denominazione e ragione sociale)_____________________________________________ In
relazione alla gara di cui all’oggetto,
PRESENTA
la seguente offerta economica per l'affidamento del servizio di tesoreria:
A. FATTORI ECONOMICI
N°

Fattore economico o qualitativo

Offerta

1

Tasso di interesse passivo sull'anticipazione (in cifre) :
di tesoreria: indicare SPREAD in aumento su
tasso B.C.E.(ex T.U.R.), vigente tempo per (in lettere)
tempo, senza applicazione di commissioni sul
massimo scoperto, aumentato dello spread
offerto

2

Tasso creditore per il Comune sulle giacenze (in cifre) :
di cassa detenute presso il Tesoriere fuori dal (in lettere) ……………………………
circuito della tesoreria unica: indicare
SPREAD in diminuzione su tasso B.C.E (ex
T.U.R).

3

Contributi per iniziative culturali, sociali ,
assistenziali e sportive.

(in cifre) :

€

(in lettere) ……………………………

4

Corrispettivo
annuo
del
Tesoreria( al netto di IVA)

servizio

di (in cifre) : €

( al netto di IVA)

(in lettere) …………

DICHIARA
ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del d.lgs.n.50/2016, che l’offerta è comprensiva dei propri
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro a carico dell’impresa quantificati in €.……………….……………. (in
lettere…………………………………………………….…………………………) e che detti costi sono
diversi e distinti dagli oneri di sicurezza relativi alle interferenze che nel caso non sono stati
quantificati pari a zero dalla stazione appaltante.
Si dà atto che in caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune.
..........................................., lì .................................
Firma
............................................................................
timbro della Ditta e firma del legale
rappresentante

Timbro
dell’Ente
Timbro
dell’Ente

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso
deve essere allegata la relativa procura.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti
l’offerta economica dovrà essere presentata da parte dell’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese
partecipanti al raggruppamento o consorzio.

