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Prot. nr       
Trasmissione via PEC 
 

Spett.le   

. 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA 
B DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO) - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 
31.12.2020 CIG Z0C1E79BB1 - LETTERA DI INVITO.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l’art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina il sistema delle procedure di gara 
per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2017, immediatamente eseguibile, con 
cui si è provveduto ad approvare lo Schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale e la 
determinazione a contrarre del responsabile dell’Area Finanze n. __ del ____; 
Premesso che, questa Amministrazione ha pubblicato avviso di manifestazione di interesse, al fine di 
individuare imprese interessate all’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01/07/2017 - 31/12/2020;  
Visto che codesto spettabile istituto ha fatto pervenire nei modi e nei termini stabiliti dall’avviso sopra 
citato apposita manifestazione d’interesse; 

INVITA 

codesto spettabile operatore economico a formulare offerta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 
del Comune di Castelnuovo Rangone per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2020, come descritto 
specificatamente nello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, con 
accettazione di tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l’Ente potrà 
procedere all’esclusione anche in ragione di cause esterne non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o interne, successivamente alla conclusione della medesima. 

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I 
 

1. STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Castelnuovo Rangone 
Via Roma n. 1 
Tel. 059/534823 fax 059/534827 

NUTS : 036007 

Sito internet: http.//www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
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e-mail f.sola@comune.castelnuovo-rangone.mo.it  

PEC : comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

2. OGGETTO DELLA GARA, CPV,  LUOGO DI ESECUZIONE e SUDDIVISIONE IN 
LOTTI 
2.1 Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2017 – 
31/12/2020. Il Servizio è quello descritto dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui 
al D.Lgs. 267/2000.  
Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 20 del 29.03.2017 e dalla presente lettera di invito. 
2.2 CPV: 66600000-6 “Servizi di tesoreria”. 
2.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  Il servizio dovrà essere svolto presso uno 
sportello dell’operatore economico collocato nel capoluogo del comune di Castelnuovo Rangone ai 
sensi dell’art. 4 comma 1 dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 29/03/2017; 
2.4 SUDDIVISIONE IN LOTTI: Il servizio non è suddiviso in lotti. 
2.5 SERVIZI COMPLEMENTARI: non sono previsti servizi complementari. 

 

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Decreto 
Legislativo 19 aprile 2016 n. 50, rivolto  ad operatori economici in possesso dei requisiti di cui al 
successivo punto 4 che hanno risposto all’avviso esplorativo di indagine di mercato pubblicato 
dall’Ente in data______  Prot. n ______. 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri di valutazione con i correlati punteggi 
massimi attribuibili espressi nella tabella che segue. 
1) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 90 

2) OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 10 

Così suddivisi: 

N. 
Parametri per l’aggiudicazione Punteggio 

Massimo 
Criteri di attribuzione punteggio 

 Offerta economica   

1 

Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, 
disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di 
legge in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365. La valutazione è effettuata sulla 
base del parametro spread offerto espresso in percentuale. 
 
 
 

4 

offerta migliore = 4 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta/offerta migliore) x 4 
 
Offerta ≤ 0 = 0 punti. 
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Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale  

2 

Tasso debitore per il Comune per eventuali anticipazioni di 
cassa in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365 senza l’applicazione di 
commissione di massimo scoperto o di altra spesa sostitutiva 
della stessa. La valutazione è effettuata sulla base del 
parametro spread offerto espresso in percentuale. 
 

4 

offerta migliore = 4 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 4 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

3 

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti compresi tra 
€. 1.000,01 (mille/01) ed €. 5.000,00 (cinquemila/00) 
mediante bonifico bancario su conti correnti su filiali del 
Tesoriere 
 
 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

4 

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti compresi tra 
€. 1.000,01 (mille/01) ed €. 5.000,00 (cinquemila/00) 
mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti 
diversi dal Tesoriere 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

5 

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti superiori ad 
€. 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario su 
conti correnti su filiali del Tesoriere 
 
 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

6 
Commissione a carico dei beneficiari per accrediti superiori ad 
€. 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario su 
conti correnti di altri istituti diversi dal Tesoriere 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

7 
Commissione espressa in percentuale per il  rilascio, a richiesta 
dell’Ente, di garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori, 

3 
offerta migliore = 3 punti 
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senza applicazione di spese finali di rilascio altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 3 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

8 
POS : commissione percentuale media sull'importo delle 
transazioni (commissione su carta credito + commissione su 
bancomat) / 2           

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta migliore/offerta) x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

9 
Corrispettivo annuale per l’archiviazione e la conservazione 
sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di 
tesoreria sottoscritti con firma digitale 

4 
 

Cx= corrispettivo da valutare 
 
Se Cx= 0,00 (offerta migliore): 4 punti 
 
Se 0,00 < Cx <2.000,00: 

punteggio proporzionale                     
4 * Cx  

4 -  [  --------------------------- ] 
   2.000 

 
Se Cx≥euro 2.000,00: 0 punti 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 
 

10 

Contributo annuo a sostegno dell’attività istituzionale del 
Comune.                        
 
Importo contributo annuale erogato a titolo di 
liberalità a sostegno dell’attività istituzionale del 
Comune. 

5 

offerta migliore = 5 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
(offerta/offerta migliore) x 5 
 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 
 

11 
Corrispettivo annuo per il servizio. Il corrispettivo non può 
superare, pena l’esclusione l’importo di 5.000,00 euro annui 
IVA compresa. 

15 

Cx= corrispettivo da valutare 
 
Se Cx= 0,00 (offerta migliore): 15 punti 
 
Se 0,00 < Cx ≤5.000,00: 

punteggio proporzionale                     
15 * Cx  

15 -  [  --------------------------- ] 
   5.000,00 
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Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 
  
 

12 

Giorni valuta applicati dal tesoriere sui bonifici effettuati su 
conti correnti presso filiali del tesoriere 
 
La valutazione è effettuata sul base dei giorni 
lavorativi successivi alla data di pagamento con un 
massimo di due giorni. 
 

5 

1 giorno lavorativo = 5 punti 
 
2 giorni lavorativi = 0 punti 
 
Non sono ammesse, a pena di esclusione 
dalla gara, offerte superiori a due giorni. 
 

13 

Giorni valuta applicati dal tesoriere sui bonifici effettuati su 
conti correnti presso altri istituti 
 
La valutazione è effettuata sul base dei giorni 
lavorativi successivi alla data di pagamento con un 
massimo di tra giorni. 
 

5 

1 giorno lavorativo = 5 punti 
 
2 giorni lavorativi = 3 punti 
  
3 giorni lavorativi = 0 punti 
 
Non sono ammesse, a pena di esclusione 
dalla gara, offerte superiori a tre giorni. 
 

 
TOTALE OFFERTA ECONOMICA 

 
90 

 

    
 Offerta tecnica   

1 

Il concorrente dovrà presentare una relazione che 
illustri le soluzioni organizzative, tecniche ed 
informatiche, che intende adottare per la gestione e 
rendicontazione delle entrate comunali in conformità 
a quanto previsto dal sistema PagoPa, garantendo 
modalità operative che possano agevolare gli uffici 
nella gestione degli incassi che transiteranno in 
questo nuovo canale. 
Il punteggio al presente elemento di valutazione 
verrà attribuito in base ai seguenti criteri 
motivazionali esposti in ordine decrescente di 
importanza: 
 
Affidabilità e tempestività della gestione e della 
rendicontazione. Si terrà conto delle caratteristiche 
tecniche ed operative delle soluzioni proposte nella 
relazione, nella quale dovranno essere esplicitati i 
tempi relativi alla gestione e soprattutto alla consegna 
della rendicontazione. 
 
Tempi di attivazione  
 
 
 

7 

Ad ogni proposta migliorativa verrà 
attribuita la seguente scala di valori: 
proposta non soddisfacente: 0 punti 
proposta soddisfacente: 4 punti 
proposta eccellente: 7 punti 

2 Apertura dello sportello di Tesoreria comunale anche in fascia 3 Ad ogni proposta migliorativa verrà 
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pomeridiana. 
 
L’accesso consente la consegna ed il ritiro di tutta la 
documentazione relativa al servizio.  

attribuita la seguente scala di valori: 
proposta non soddisfacente: 0 punti 
proposta soddisfacente: 2 punti 
proposta eccellente: 3 punti  
 

 
TOTALE OFFERTA TECNICA 

 
10 

 

 
TOTALE OFFERTA COMPLESSIVA 

 
100 

 

 
La commissione di gara, sulla base delle risultanze ottenute procederà a formare la graduatoria dei 
concorrenti in ordine decrescente e ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa 
corrispondente all'offerta del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo 
(elementi qualitativi + elementi quantitativi).  In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà 
mediante sorteggio. 
Qualora sia presentata una sola offerta, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’unico concorrente, 
a condizione che tale offerta sia congrua, valida e non anomala. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
congrua in relazione all’oggetto del contratto.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
4.1        Soggetti ammessi. La gara è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati a svolgere il servizio di 
tesoreria, secondo quanto disposto all’art. 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e che abbiano 
manifestato interesse alla indagine di mercato effettuata.  

4.2 Requisiti di ordine generale. Non sono ammessi a partecipare i soggetti per i quali sussistono 
i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e/o situazioni che ai sensi della vigente 
normativa inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche e/o cause di esclusione di 
cui all’art. 53, c. 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001. 

In caso di RTI e Consorzi i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l’esclusione, da 
tutte le associate/consorziate costituenti il raggruppamento o il consorzio. I requisiti di ordine generale 
devono essere altresì posseduti dall’impresa ausiliaria in caso di avvalimento. 

4.3 Requisiti di idoneità professionale. I  concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di 
idoneità professionale: 

1. essere un soggetto abilitato a svolgere il servizio di tesoreria, secondo quanto disposto 
all’art. 208 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e in particolare: 

- una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385;  
oppure 
- società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non 
inferiore a 5.000.000,00 di euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la 
riscossione dei tributi degli enti locali;  
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oppure 
-  altri soggetti abilitati per legge; 

 
2. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e 
Agricoltura  per categorie di attività che comprendano quelle di cui alla presente lettera di invito. 
Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia: iscrizione in uno dei registri 
professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
3. per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine i servizi di cui al presente 
lettera di invito, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere 
ad una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza all’organizzazione. 

4.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale. 

I  concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico professionale: 

1. Aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza 
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del 
concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due Comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito 
deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.  

2. Avere uno sportello idoneo al servizio di tesoreria già aperto nel capoluogo del comune di 
Castelnuovo Rangone oppure obbligarsi in caso di aggiudicazione a provvedere all’apertura entro 3 
mesi dall’aggiudicazione con l’impegno a mantenerlo per tutta la durata dell’affidamento. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito deve essere assicurato da almeno una delle 
imprese raggruppate o raggruppande. 

 
5. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO 
Il valore complessivo del servizio di tesoreria, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016, è di € 38.500,00 per il periodo 01.07.2017- 31.12.2020 (I.V.A. inclusa se dovuta).  
Il valore è stato stimato in base alle prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del 
rapporto r comprende i costi diretti e indiretti a carico dell’ente, sulla base della media degli anni 
precedenti. 

 
6. DURATA DELLA CONVENZIONE – AVVIO DEL SERVIZIO 
6.1 Durata. La durata complessiva della convenzione di tesoreria decorre dal 01.07.2017 fino al 
31.12.2020. 
6.2  Proroga tecnica. Il Tesoriere sarà tenuto a garantire, su semplice richiesta dell’Amministrazione, la 
continuità del servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, per un periodo 
di sei mesi nelle more della conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo tesoriere e nella 
misura strettamente necessaria. 
6.3 Avvio in pendenza di contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’avvio del 
servizio anche in pendenza della stipula del contratto. L’esecuzione anticipata dovrà avvenire su 
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specifica richiesta dell’Amministrazione mediante apposito verbale sottoscritto dal responsabile 
dell’Area Finanze e dal legale rappresentante dell’aggiudicatario. 

 

7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

7.1 Consegna dei plichi. Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire la propria 
offerta a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, corriere privato o recapito a mano, 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo Rangone, Via Roma, 1 – 41051 Castelnuovo 
Rangone (MO) entro e non oltre il giorno_14 giugno 2017_ore 12,00,  in plico chiuso e debitamente 
sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura dal 
Legale Rappresentante o da persona all’uopo delegata con idonea procura, sul quale dovranno essere 
apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo del mittente (denominazione/ragione sociale, 
sede, n. telefono, PEC, fax) e la dicitura: "OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI 
CASTELNUOVO RANGONE - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2020”.  
Le offerte pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il 
caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà 
giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul 
plico a cura dell’Ufficio Protocollo – Via Roma, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO). Si precisa che 
l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

7.2 Modalità di presentazione dell’offerta. 

Il plico dovrà a sua volta contenere le seguenti buste chiuse, non trasparenti, pure controfirmate sui 
lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti, recanti 
la dicitura, rispettivamente "A – Documenti di ammissione della gara", "B – offerta tecnica" e "C – 
offerta economica". 

BUSTA “A - DOCUMENTI DI AMMISSIONE ALLA GARA” 
Nella busta chiusa, contrassegnata dalla lettera “A” riportante sull’esterno la scritta “DOCUMENTI DI 
AMMISSIONE ALLA GARA” dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 
 
Istanza di partecipazione e dichiarazione contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona all’uopo 
delegata con idonea procura (in tal caso va allegata la relativa procura), da redigersi preferibilmente in 
conformità al modello Allegato A (Modulo di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 
unica). L’istanza di ammissione dovrà essere corredata di una fotocopia di documento di identità 
valido del firmatario dell’autodichiarazione, ai sensi degli articoli 35 e 38, comma 2 del D.P.R. del 28 
dicembre 2000, a pena di esclusione. 
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La dichiarazione sostitutiva dovrà riportare: 

 l’indicazione delle generalità del concorrente che partecipa alla gara (denominazione/ragione 
sociale, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale, numero di telefono, fax, posta elettronica, 
posta elettronica certificata) 

 autorizzazione all’utilizzo della posta elettronica certificata, per l’effettuazione delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante 
e indicare l’indirizzo completo di posta elettronica certificata, al quale indirizzare le 
comunicazioni stesse. 

 l’indicazione della forma giuridica di partecipazione alla gara da parte del concorrente (ovvero 
specificando se si tratta di concorrente singolo o raggruppamento temporaneo e quindi 
mandante o mandataria, consorzio). 

 l’indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della 
qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) 

 
Il legale rappresentante dovrà dichiarare: 
a) i soggetti che rivestono i ruoli di: 

- titolare e direttore tecnico se presente, se si tratta di impresa individuale;  
- soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  
sono i seguenti: (indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale e le 
qualifiche) 
 

b) con riferimento ai soggetti di cui alla precedente lettera a) e al sottoscrittore, che non hanno subito una 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 
seguenti reati: 

1) 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 riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

2) 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; 

3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
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4) 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; 

5) 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; 

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
in caso di esistenza di condanne penali, elencazione di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (indicando Autorità Giudiziaria e tipologia 
provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità 
provvedimento)  

 
c) che nell’anno antecedente la gara non vi sono soggetti cessati dalla carica delle sotto individuate 
qualifiche: 

- titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;  
- soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

 
In caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate nell’anno antecedente la gara, che sono cessati 
dalla carica:   

1) indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale, le qualifiche, la data di 
cessazione e la denominazione della società  

2)  dichiarare che non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
- 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 riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

- 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; 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
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- 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; 

- 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; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
Nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno 
antecedente la gara, la dichiarazione deve essere resa anche da amministratori e direttori tecnici che hanno 
operato preso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data 
della gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la dichiarazione, questa può essere 
resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 
445/2000 indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

 
In caso di esistenza a carico dei soggetti, o di alcuni dei soggetti, sopracitati di condanne penali fornire 
l’elencazione di tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione), indicare i dati identificavi del soggetto, Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, 
norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento. 

 
In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 in capo ad 
uno o più soggetti indicati alla precedente lettera c), il concorrente dovrà dimostrare, a pena d’esclusione, 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  

 
d) che non sussistono in capo al soggetto concorrente 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 (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia). 
 
e) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di 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 
in alternativa 
il soggetto concorrente, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interesse e multe, purchè il 
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte (specificare le informazioni di dettaglio) 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602.  
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
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soggetti ad impugnazione.  
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
 
f) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
g) che il soggetto concorrente 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 sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 
del D.lgs. 50/2016;  
ovvero  
che il curatore fallimentare, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con 
continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, indicare gli estremi del relativo 

provvedimento _________________________ può partecipare a procedure di affidamento di 
concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi e dichiara di non partecipare alla presente gara 
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese  
 
h) che il soggetto concorrente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità. 
Rientrano in tali fattispecie: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 
 
i) che la partecipazione del soggetto concorrente non determini una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile. 
 
l) che il soggetto concorrente non è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura 
d'appalto determinando una distorsione della concorrenza. 
 
m) che il soggetto concorrente non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
n) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
 
o) che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
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legge 19 marzo 1990, n. 55. 
In caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria dichiarare che l’accertamento definitivo della 
violazione è datato _______________________________ (indicare data e tipo di provvedimento) e che 
rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti azioni di rimozione 
(indicare le azioni)_______________________________. 
 
p) che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n.68; 
Informazione utile per attivare verifica della dichiarazione sopra rilasciata: 
Ufficio competente al quale rivolgersi ai fini della verifica  
__________________________________________________________________________________ 
Numero lavoratori impiegato complessivamente ai fini dell’applicazione della legge n.68/99 
□ non occupa più di 15 dipendenti  
□ occupa da 15 a 35 dipendenti e: 
  □ non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
  □ ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
□ occupa più di 35 dipendenti  
 
q) che il soggetto concorrente, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (fatto salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). 
ovvero  
che il soggetto concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
 
r) che il soggetto concorrente non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale.  
 
s) che, nei confronti del soggetto concorrente non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione 
alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e che non è stata 
comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
t) di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui 
all’ art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta: “16-ter. I dipendenti che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell'attività' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
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riferiti.” 
 
u) di avere la disponibilità e la sussistenza delle condizioni ad iniziare l’erogazione dei servizi il giorno 
01.07.2017;  

 
 
Il legale rappresentante dichiara, inoltre: 
1. (solo per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016) 
che, con riferimento al divieto posto dall’art. 48, comma 7, secondo periodo, il consorzio stabile oppure il 
consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, concorre alla 
presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata (indicare denominazione, ragione sociale e 
sede legale) 

 
2. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti 
ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016): 
2.1 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i rispettivi ruoli: mandatario o 
mandante) 
2.2. che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale) 
qualificato come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti; 
2.3 che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale 
2.4 che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno 
suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo: (indicare)  
 

3. di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di 
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

 

4. (con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla 
procedura di gara)  

autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente procedura di gara; 
 

5. di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 
maggio 20031 qualificato come2  

                                                           
1  Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del 
loro bilancio totale annuale: 
 - media impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di 
Euro o il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro; 
 - piccola impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio 
annuale non superi i 10 milioni di Euro; 
 - microimpresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio 
annuale non supera i 2 milioni di Euro. 
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 microimpresa 
 piccola impresa 
 media impresa 
Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che sono 

necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione: 
dichiarazione del numero di persone occupate ____________________ 
dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________ 
dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________ 
 

 
Il legale rappresentante dichiara di essere in possesso, a pena d’esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale: 

- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria, secondo quanto disposto all’art. 208 del D.lgs. 
18/8/2000, n. 267 (indicare)  

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per categorie di attività che comprendono quelle di cui alla presente lettera di invito 
gara (indicare)  

- (per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in uno dei registri 
professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016 (indicare gli estremi) 

- per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al presente 
lettera di invito, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere 
ad una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza all’organizzazione (indicare 
gli estremi) 

 
Il legale rappresentante dichiara di essere in possesso, a pena d’esclusione, dei seguenti requisiti di capacità 
tecnica e professionale: 
a) aver svolto nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) il servizio di tesoreria in almeno due Comuni, con 

popolazione superiore a 10.000 abitanti  (indicare i servizi svolti, i destinatari e i periodi) 
b) di avere una filiale, un’agenzia o sportello operante nel capoluogo Comunale (indicare) 

oppure: 

di obbligarsi in caso di aggiudicazione a provvedere all’apertura di una filiale, agenzia o sportello nel 
capoluogo comunale entro 3 mesi dall’aggiudicazione con l’impegno a mantenerlo per tutta la durata 
dell’affidamento.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito deve essere assicurato da almeno 
una delle imprese raggruppate o raggruppande. 

 
BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”  
Nella busta chiusa e sigillata, con timbro e firma sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla lettera “B” 
riportante sull’esterno la scritta “OFFERTA TECNICA”, dovrà essere contenuta l’offerta tecnica 

                                                                                                                                                                                                 
2  Il concorrente deve scegliere una delle tre dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla 
dichiarazione che interessa. 
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redatta su carta semplice, a pena di esclusione, in lingua italiana, secondo gli elementi richiesti al 
precedente punto 3 dove vengono esplicitati gli elementi dell’offerta tecnica. L’offerta tecnica deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da persona all’uopo delegata con 
idonea procura speciale da allegare. In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria/capogruppo. In caso di 
raggruppamento non ancora costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento.  
La documentazione inserita nella busta B non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti agli 
elementi che attengono all’offerta economica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte 
l’offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione non discrezionale 
contenuti nella busta C. 
 

BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”    

In questa busta chiusa e sigillata, con timbro e firma sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla lettera 
"C” riportante sull’esterno la scritta “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta l’offerta 
economica che deve essere redatta  a pena di esclusione, in lingua italiana, utilizzando preferibilmente 
l’apposito schema allegato B – “Modulo di offerta economica” o comunque nel rispetto di tutti gli 
elementi contenuti nel suddetto Modulo.  Sull’offerta dovrà essere apposta una marca da bollo da € 
16,00  (l’omissione dell’obbligazione tributaria non comporta esclusione, ma la relativa 
regolarizzazione).  Tale offerta deve essere espressa, dove è richiesta indicazione numerica, in cifre e in 
lettere (con l’avvertenza che in caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in 
cifre, si riterrà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 720 del R.D. 
827/1924), sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona all’uopo delegata, a pena di esclusione 
dalla gara. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la 
relativa procura.  
In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa mandataria/capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora costituito, la proposta 
dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.  
L’offerta non potrà presentare correzioni di sorta che non siano espressamente confermate e sottoscritte 
dal sottoscrittore dell’offerta economica. 
Nella formulazione della propria offerta, il concorrente dovrà dichiarare: 
a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutti gli elementi/voci di costo che concorrono alla 

esecuzione del servizio di cui trattasi, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori 
economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della 
propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.lgs. 81/08;  

b) 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 sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta elementi quantitativi 
presentata; 

c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nello schema di 
convenzione e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta tecnica ed economica e di accettare, 
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senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nello 
schema di convenzione e in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi contenuto e/o richiamato dei 
quali dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; 

d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare tutte le norme 
di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in 
particolare, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, dichiara che i costi 
relativi all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente sono pari a Euro ________________________ (in cifre) Euro 
_________________________________________________________ (in lettere) 

 
Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad 
altre offerte. 
 
8. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta. 
 
9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
9.1 Sedute di gara:  
Tutte le sedute sono pubbliche a eccezione della seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica.  
Si procederà alla nomina di una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50/2016 che in 
successive sedute pubbliche e/o riservate, provvederà all'apertura delle buste A, B e C. 
 
9.1.1 Prima seduta pubblica 
Nella prima seduta pubblica fissata per il giorno 15 giugno 2017 alle ore 9.00 presso l’ufficio del 
responsabile dell’Area Finanze sito in via Roma, 1 Castelnuovo Rangone, II piano, la Commissione, 
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate procede a:  

- verificare la regolarità delle modalità di presentazione dei plichi e delle buste, la validità e 
regolarità dei documenti forniti dai concorrenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di 
ordine generale, dei requisiti di capacità tecnica-professionale, nonché la validità della ulteriore 
documentazione richiesta nella presente lettera di invito; 

- verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c), del 
D.lgs.50/16, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;  

- verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi costituti o costituendi; 
- esplicitare le risultanze delle verifiche sopraccitate, dando riscontro dell’ammissibilità o meno 

delle offerte presentate; 
- eventuale richiesta di chiarimenti e regolarizzazioni ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 

D.lgs.50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica 
dando comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune, 
senza che i concorrenti possano vantare alcune pretesa a riguardo. 
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9.1.2 Sedute riservate 
La Commissione giudicatrice procederà, poi, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione inserita nella busta B “OFFERTA TECNICA”, alla valutazione dell'offerta tecnica 
procedendo ad attribuire i punteggi sulla base del criterio fissato al precedente punto 3. 
 
9.1.3 Seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica 
Ultimata la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, si procederà in seduta 
pubblica ad aprire le buste C “OFFERTA ECONOMICA” provvedendo a dare letture delle offerte e 
all'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 3. 
 
10. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere la convenzione di 
tesoreria, che sarà stipulata in forma pubblica amministrativa, entro i termini fissati 
dall’amministrazione comunale. 
L’amministrazione comunale procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per 
l’affidamento (01/07/2017) anche nelle more della stipulazione della contratto ai sensi del precedente 
punto 6.3  e l’Aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti di 
segreteria, etc…) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario. 

11. AVVALIMENTO: Qualora il concorrente in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto 
e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento integrando la documentazione da produrre nella busta A, di cui al precedente punto 7, 
con le dichiarazioni previste dal citato art. 89. I requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
dovranno essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria ai sensi del comma 3 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

12. SUBAPPALTO: non è ammesso il subappalto. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile dell’Area Finanze – Dott.ssa 
Francesca Sola – Tel. 059-534821 – PEC comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

14. DOCUMENTAZIONE (“Modulo di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva” 
e “Modulo di offerta economica”) ed informazioni: l’intera documentazione di gara è disponibile 
integralmente e gratuitamente reperibile sul Sito del Comune http://www.comune.castelnuovo-
rangone.mo.it, al link “Bandi gara e avvisi”. Per qualsiasi informazione amministrativa attinente la 
procedura di gara, sarà possibile rivolgersi al n. telefonico 059-534821 – e-mail 
f.sola@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. I quesiti dovranno essere presentati per iscritto 
(all’attenzione del Responsabile del procedimento) e le relative risposte saranno pubblicate, in forma 
anonima, sul sito internet della Stazione Appaltante. 

15. DISPOSIZIONI GENERALI: E’ fatto obbligo ai concorrenti di presentare a pena 
d’esclusione, la documentazione e le informazioni richieste in conformità dei moduli allegati (“Modulo 
di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva” e “Modulo di offerta economica”), o comunque 
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nel pieno rispetto degli elementi in essi contenuti. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in 
lingua italiana. Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nella Convenzione e nella presente 
lettera d’invito si fa riferimento alle norme vigenti in materia. La partecipazione alla presente procedura 
negoziata comporta, da parte dei concorrenti, la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nei documenti di gara. Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai predetti 
legali rappresentanti. 

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs 267/2000 e s.m.i. D.lgs 50/2016 e s.m.i., nei limiti 
degli articoli esplicitamente citati dai documenti di gara, Regolamento di contabilità del Comune di 
Castelnuovo Rangone (MO), D.lgs. 385/1993 e s.m.i., nonché tutte le disposizioni di legge e di 
regolamento richiamati nei documenti di gara. Si applica la normativa relativa ai servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 36 del D.lgs 50/2016),  in quanto trattasi di contratto avente un valore corrispettivo di 
€ 11.000,00 annui (I.V.A. inclusa se dovuta). 

17. PUBBLICAZIONE: Il presente invito verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul Sito 
Internet del Comune di Castelnuovo Rangone (MO) http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it, 
al link “Bandi gara e avvisi”.  

18. TUTELA DELLA RISERVATEZZA: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara. 
L’Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali 
e ad adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003. 

L’Aggiudicatario è tenuto, in particolare: 

 a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura; 

 a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e 
riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 

 al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente 
per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  

19. DOMICILIO E FORO COMPETENTE 

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, il concorrente aggiudicatario dovrà eleggere 
domicilio nel territorio della sede Legale dell’Amministrazione contraente. 
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. 
 

Castelnuovo Rangone, _________________ 

  IL RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZE 

 

_______________________ 
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(Dott.ssa Francesca Sola) 

 
 

ALLEGATI: 
- Modulo di Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Busta A) 
- Modulo Offerta economica (Busta C) 
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Modulo di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva da inserire nella busta A – 
Documentazione Amministrativa 
  
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), ed e) del D.lgs. 50/2016, ovvero, 
che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016 il presente modello dovrà 
essere prodotto e sottoscritto, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti e dalla consorziata esecutrice. 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B DEL 
D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO) - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 
31.12.2020 CIG Z0C1E79BB1 

 
Comune di Castelnuovo Rangone 
Via Roma, 1 
41051 Castelnuovo Rangone (Mo)  

 
Il sottoscritto  codice fiscale n.   
nato il   a   
in qualità di   
dell’operatore 
economico  

  

con sede in   
in via  n.   Cap.   
Domicilio 
Eletto 

      

P.Iva/C.F. n.   
Tel. n.  Fax n.  

 
 

 

Posta elettronica   
Posta elettronica 
certificata 

indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le 
comunicazioni  
 
 
 

 

che partecipa alla procedura di cui all’oggetto come   
 imprenditore individuale/società commerciale/società cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma 

2, del D.lgs. n. 50/2016] 
 

 

ovvero   
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 422/1909 e 

del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1947 e ss.mm.ii./consorzio tra imprese 
artigiane di cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016] 

 
 

ovvero  
 consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016]   

ovvero   

 mandataria/capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio   
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ordinario di concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alle 
lettere d), e) ed f) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

ovvero   
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di 

concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alle lettere d), e) 
ed f) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

 
 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla proceduta di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di 
Castelnuovo Rangone (Mo) – periodo 01/07/2017 – 31/12/2020. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

PARTE PRIMA  
 

a) che i soggetti che rivestono i ruoli di: 
- titolare e direttore tecnico se presente, se si tratta di impresa individuale;  
- soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  
sono i seguenti  
 

(indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale e le qualifiche) 
 

nominativo luogo data di 
nascita 

residenza codice fiscale qualifica 

      
      
      
      
 

b) con riferimento ai soggetti di cui alla precedente lettera a) e al sottoscritto, che non hanno subito una 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 
seguenti reati: 

8) 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 riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
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9) 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; 

10) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

11) 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; 

12) 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; 

13) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

14) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
in caso di esistenza di condanne penali, elencazione di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione  
(indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data 
emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento)  
 

Nome e Cognome del 
soggetto –C.F. – Data e 

Luogo di nascita – Carica 
Ricoperta –  

Autorità 
Giudiziaria e 

tipologia 
provvedimento 

emesso 

Norma violata 
e reato 

commesso 

Data 
emissione 

provvedimento 

Data 
irrevocabilità 

provvedimento 

     
     
     
     
     

 
 

c) che nell’anno antecedente la data di gara non vi sono soggetti cessati dalla carica delle sotto individuate 
qualifiche: 

- titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;  
- soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

 
 
In caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate nell’anno antecedente la data della gara, che 
sono cessati dalla carica   
indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale, le qualifiche, la data di cessazione 
e la denominazione della società  

 
Nominativo Luogo Data Di 

Nascita 
Residenza Codice 

Fiscale 
Data Di 
Cessazio

ne 

Denominazi
one Della 
Società 

Qualifica 
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e dichiarare che non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per uno dei seguenti reati: 

1) 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 riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

2) 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; 

3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

4) 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; 

5) 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; 

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 

(compilare la seguente tabella solo nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione 
e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data della gara) 
- che nell'anno antecedente la gara sono stati fatti e/o sono avvenuti cessioni di azienda e/o di ramo di 
azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della seguente società (indicare ragione 
sociale e sede legale)  
 
 

Ragione sociale della società 
acquisita o di cui si sia acquisita un 

ramo d’azienda o che si è 
incorporata o fusasi 

Sede legale 
 

Nominativo degli amministratori e 
direttori tecnici cessati 

   
   
   
   

 
 
e dichiarare che i soggetti sopra indicati non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti all’art. 80 comma 1 D.lgs. 50/2016 
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lettere a), b), c), d), e), f), g). 
 

In caso di esistenza a carico dei soggetti, o di alcuni dei soggetti, sopracitati di condanne penali fornire 
l’elencazione di tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione)  
(indicare i dati identificavi del soggetto, Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma 
violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento) 

 
Nome e Cognome del 

soggetto –C.F. – Data e 
Luogo di nascita – 

Carica Ricoperta – Data 
della cessazione 

(eventuale) 

Autorità 
Giudiziaria e 

tipologia 
provvedimento 

emesso 

Norma violata e 
reato commesso 

Data emissione 
provvedimento 

Data 
irrevocabilità 

provvedimento 

     
     
     

 
 
In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 in capo ad 
uno o più soggetti indicati alla precedente lettera c), il concorrente dovrà dimostrare, a pena d’esclusione, 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  

 
 
d) che non sussistono in capo al soggetto concorrente 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 (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia). 
 
e) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di 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 
in alternativa 
il soggetto concorrente, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interesse e multe, purchè il pagamento o l’impegno siano 
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (specificare le informazioni di 
dettaglio) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602.  
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione.  
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
 
f) l’inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 
50/2016. 
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g) che il soggetto concorrente 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 sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 
del D.lgs. 50/2016;  
ovvero  
che il curatore fallimentare, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con 
continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, indicare gli estremi del relativo 
provvedimento _________________________ può partecipare a procedure di affidamento di 
concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi 
e dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese  
 
h) che il soggetto concorrente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità. 
Rientrano in tali fattispecie: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 
 
i) che la partecipazione del soggetto concorrente non determini una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile. 
 
l) che il soggetto concorrente non è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura 
d'appalto determinando una distorsione della concorrenza. 
 
m) che il soggetto concorrente non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
n) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
 
o) che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. 
In caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria dichiarare che l’accertamento definitivo della 
violazione è datato _______________________________ (indicare data e tipo di provvedimento) e che 
rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti azioni di rimozione 
(indicare le azioni)_______________________________. 
 
p) che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n.68; 
Informazione utile per attivare verifica della dichiarazione sopra rilasciata: 
Ufficio competente al quale rivolgersi ai fini della verifica  
__________________________________________________________________________________ 
Numero lavoratori impiegato complessivamente ai fini dell’applicazione della legge n.68/99 
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□ non occupa più di 15 dipendenti  
□ occupa da 15 a 35 dipendenti e: 
   □ non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
  □ ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
□ occupa più di 35 dipendenti  
 
q) che il soggetto concorrente, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (fatto salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). 
ovvero  
che il soggetto concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
 
r) che il soggetto concorrente non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale.  
 
s) che, nei confronti del soggetto concorrente non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione 
alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e che non è stata 
comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

t) di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui 
all’ art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta: “16-ter. I dipendenti che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell'attività' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferiti.” 
 
u) di avere la disponibilità e la sussistenza delle condizioni ad iniziare l’erogazione dei servizi il giorno 
01.07.2017 e di aver preso esatta e integrale visione della Convenzione per la gestione del servizio di 
tesoreria del Comune di Castelnuovo Rangone e di accettare senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa 
previsti. 

 
PARTE SECONDA 

 
Il legale rappresentante dichiara, inoltre: 
 

2. (solo per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016) 
(in caso il consorzio concorra per una o più imprese consorziate il concorrente deve compilare la 
dichiarazione di cui alla presente lettera) 
che, con riferimento al divieto posto dall’art. 48, comma 7, secondo periodo, il consorzio stabile oppure il 
consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, concorre alla 
presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata (indicare denominazione, ragione sociale e 
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sede legale): 
 

Denominazione Ragione sociale Sede legale 
   
   
   

 
 
2. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti 
ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016): 
 
2.1 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i rispettivi ruoli: mandatario o 
mandante) 

 
Denominazione Ragione sociale Sede legale Ruolo (mandatario o 

mandante) 
    
    
    

 
2.2. che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale) 
qualificato come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti; 

 
Denominazione Ragione sociale Sede legale 
   

 
2.3 che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale 
 
2.4 che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno 
suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  (la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al 
trattamento dei dati,come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali) 
di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in 
materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
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con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 
 

4 (con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la partecipazione 
alla procedura di gara)  
autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente procedura 
di gara; 
 

5 di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 
del 20 maggio 20033 qualificato come4  

 microimpresa 
 piccola impresa 
 media impresa 

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti 
che sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione: 

dichiarazione del numero di persone occupate ____________________ 
dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________ 
dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________ 

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato nella 
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso. 
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso 
ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento 
alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso. 
 
Si precisa che la dicitura “Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”, così come precisato 
nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione 
delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso. 
Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso 
ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento al 
valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso. 
 
 

PARTE TERZA 
Il legale rappresentante dichiara infine: 
 

I. di essere in possesso, a pena d’esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione 
dell’offerta, dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
 abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria, secondo quanto disposto all’art. 208 del D.lgs. 

18/8/2000, n. 267 (indicare) ____________________________________________________ 

                                                           
3  Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del 
loro bilancio totale annuale: 
 - media impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di 
Euro o il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro; 
 - piccola impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio 
annuale non superi i 10 milioni di Euro; 
 - microimpresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio 
annuale non supera i 2 milioni di Euro. 
4  Il concorrente deve scegliere una delle tre dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla 
dichiarazione che interessa. 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per categorie di attività che comprendono quelle oggetto della lettera di invito 
luogo di iscrizione (indicare) ________________________________________________ 
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________ 
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________ 
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________ 
durata dell’impresa/data termine (indicare)______________________________________ 
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________ 

 per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in uno dei registri 
professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016  
indicare gli estremi 
______________________________________________________________________________
__ 

 per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al 
presente disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero 
appartenere ad una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza 
all’organizzazione  
indicare gli estremi 
______________________________________________________________________________
__ 

 
N.B. Il possesso delle condizioni di cui al presente punto è condizione di ammissibilità alla gara.  
 

II. di essere in possesso, a pena d’esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione 
dell’offerta, dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 
aver svolto nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) il servizio di tesoreria in almeno due Comuni  con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti ; 

indicare i servizi svolti, i destinatari e i periodi 
 

Servizio svolto Destinatario - indicare estremi da 
contattare 

Periodi 

   

   

   

   

 
 di avere una filiale, un’agenzia o sportello operante nel capoluogo Comunale (indicare) 
indicare 
_________________________________________________________________________ 
in alternativa 
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 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere all’apertura di una filiale, un’agenzia o 
uno sportello nel capoluogo comunale comunale entro tre mesi dall’aggiudicazione con 
l’impegno a mantenerlo per tutta la durata dell’affidamento; 

 
N.B.: In caso di associazioni di imprese i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al presente punto 
devono essere assicurati da almeno una delle imprese raggruppate o raggruppande. 
 
III. (solo in caso di avvalimento) che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale 

prescritti nella lettera di invito, fa riferimento alle capacità tecniche e organizzative  di cui è carente 
per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i requisiti 
dei quali si avvale sono i seguenti:  

 
1) _____________________________________________________________________ ;  
2) _____________________________________________________________________ ;  
3) _____________________________________________________________________ 
 

che l’impresa ausiliaria è _____________________________________________________________ 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale) 
 
N.B. In caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare la documentazione prevista dal punto 11 della 
lettera di invito. 
 
 

DATA E FIRMA 
 

______________________    ______________________ 
 
 
 
N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante 
dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore. 
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Modulo Offerta economica da inserire nella busta C “Offerta economica” 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA 
 
 
    BOLLO 

Comune di Castelnuovo Rangone 
Via Roma, 1 
41051 Castelnuovo Rangone (Mo)  
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B DEL 
D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO) - PERIODO DAL 01.07.2017 AL 
31.12.2020 CIG Z0C1E79BB1 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
dell’operatore 
economico  

 

con sede in  
in via  n.   Cap.  
P.I./C.F. n.  

che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto come 
(in caso di concorrente singolo)  
8) imprenditore individuale/ società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016] o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 
422/1909 e del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1947 e ss.mm.ii. / consorzio tra imprese 
artigiane di cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016] oppure 
consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016] 

 

in alternativa  

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti)  
9) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti 

di cui alle lettere d), e) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 formato dalle seguenti imprese 
(indicare ragione sociale e sede): 

 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

e) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutti gli elementi/voci di costo che concorrono alla 
esecuzione del servizio di cui trattasi, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori 
economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della 
propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.lgs. 81/08;  

f) 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 sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla 
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determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta elementi quantitativi 
presentata; 

g) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nello schema di 
convenzione e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta tecnica ed economica e di accettare, 
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nello 
schema di convenzione e in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi contenuto e/o richiamato dei 
quali dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; 

h) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare tutte le norme 
di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in 
particolare, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, dichiara che i costi 
relativi all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente sono pari A 
Euro ________________________ (in cifre)  
Euro _________________________________________________________ (in lettere) 

 

OFFRE 
 

OFFERTA ECONOMICA - PARAGRAFO 3 della lettera di invito  

 
N. Parametri per l’aggiudicazione In cifre In lettere 

 Offerta economica   

1 

Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, 
disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di 
legge in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365. La valutazione è effettuata sulla 
base del parametro spread offerto espresso in percentuale. 
 
 
 

 
 

2 

Tasso debitore per il Comune per eventuali anticipazioni di 
cassa in termini di spread in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365 senza l’applicazione di 
commissione di massimo scoperto o di altra spesa sostitutiva 
della stessa. La valutazione è effettuata sulla base del 
parametro spread offerto espresso in percentuale. 
 

 
 

3 

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti compresi tra 
€. 1.000,01 (mille/01) ed €. 5.000,00 (cinquemila/00) 
mediante bonifico bancario su conti correnti su filiali del 
Tesoriere 
 
 

 
 

4 

Commissione a carico dei beneficiari per accrediti compresi tra 
€. 1.000,01 (mille/01) ed €. 5.000,00 (cinquemila/00) 
mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti 
diversi dal Tesoriere 

 
 

5 
Commissione a carico dei beneficiari per accrediti superiori ad 
€. 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario su 
conti correnti su filiali del Tesoriere 
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6 
Commissione a carico dei beneficiari per accrediti superiori ad 
€. 5.000,00 (cinquemila/00) mediante bonifico bancario su 
conti correnti di altri istituti diversi dal Tesoriere 

 
 

7 
Commissione espressa in percentuale per il  rilascio, a richiesta 
dell’Ente, di garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori, 
senza applicazione di spese finali di rilascio 

 
 

8 

POS : commissione percentuale media sull'importo delle 
transazioni: 
commissione su carta credito: 
commissione su bancomat:           

 
 

9 
Corrispettivo annuale per l’archiviazione e la conservazione 
sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di 
tesoreria sottoscritti con firma digitale 

  

10 

Contributo annuo a sostegno dell’attività istituzionale del 
Comune.                        
 
Importo contributo annuale erogato a titolo di 
liberalità a sostegno dell’attività istituzionale del 
Comune. 

 
 

11 
Corrispettivo annuo per il servizio. Il corrispettivo non può 
superare, pena l’esclusione l’importo di 5.000,00 euro annui 
IVA compresa. 

 
 

12 

Giorni valuta applicati dal tesoriere sui bonifici effettuati su 
conti correnti presso filiali del tesoriere 
 
La valutazione è effettuata sul base dei giorni 
lavorativi successivi alla data di pagamento con un 
massimo di due giorni. 
 

 
 

13 

Giorni valuta applicati dal tesoriere sui bonifici effettuati su 
conti correnti presso altri istituti 
 
La valutazione è effettuata sul base dei giorni 
lavorativi successivi alla data di pagamento con un 
massimo di tra giorni. 
 

 
 

 
 

 
 

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà tenere presente che: 
 in caso di discordanza fra quanto indicato in lettere e quanto indicato in cifre, si riterrà valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 720 del R.D. 827/1924; 
 gli importi offerti non dovranno riportare più di due cifre decimali; nel caso di offerta con più di due 

decimali si terrà conto dei valori fino alla seconda cifra decimale arrotondata alla unità superiore 
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
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DATA E FIRMA 
 

______________________    ______________________ 
 

 
N.B. 
La Dichiarazione relativa all’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo 
procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. 
In caso di raggruppamento già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
soggetto mandatario/capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora costituito, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.  
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, di un documento d’identità del 
sottoscrittore.  
 
 
 
 


