
      COMUNE DI ALSENO                    COMUNE DI CADEO                COMUNE DI FIORENZUOLA          COMUNE DI PONTENURE
                                                                                                                                              D'ARDA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

DEL COMUNE DI ALSENO

PER IL PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2020

DISCIPLINARE DI GARA: 
PROCEDURA APERTA



Art. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

E’ indetta GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI ALSENO PER IL PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2020.

1A) Stazione appaltante:

COMUNE DI ALSENO – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00215780339 – con sede in Piazza XXV Aprile, 1 – 29010
ALSENO – Prov. Piacenza

Telefono 0523/945511 (centralino) – telefax 0523/949445

indirizzo Internet www.comune.alseno.pc.it 

PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it   

Struttura Comunale competente: Servizio Economico Finanziario
Responsabile del Procedimento : Angiolini Cinzia – tel. 0523/945509
e-mail :     ragioneria@  comune.alseno.pc.it

1B) Codice identificativo gara (CIG): 62953585C3

1C) Procedura di aggiudicazione:

La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3, comma 37, e 55, comma 5, del D. Lgs 163/06
sotto soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall’art. 83
del medesimo D.Lgs.163/2006, applicando i parametri di valutazione riportati nella griglia sottostante.

Una commissione tecnica, appositamente nominata, procederà all’esame delle offerte in base ai criteri valutazione qui di
seguito dettagliatamente specificati:

- Elementi di merito tecnico del servizio Max. punti 14
- Elementi economici del servizio Max. punti 86

Elementi di merito tecnico (max punti 14)
Con riferimento ai  parametri  “Elementi  di  merito  tecnico”  si  evidenzia che l’attribuzione del  punteggio
avverrà nel modo indicato di seguito:

PARAMETRI PER L’AGGIUDICAZIONE Punteggio
massimo

Criteri attribuzione punteggi

A

Abilitazione all’esecuzione in circolarità degli 
incassi di tesoreria su tutte le sedi / filiali / 
sportelli del Tesoriere o almeno su tutte quelle
presenti nel territorio della provincia di 
Piacenza per tutto il periodo di durata della 
convenzione.

6

Alle offerte si attribuiranno punteggi
secondo il seguente criterio:

SI abilitazione circolarità incassi:
PUNTI 6

NO abilitazione circolarità incassi:
PUNTI 0

B Tempi di attesa sportello bancario 
dedicato che svolgerà il servizio tesoreria 
per il Comune

6 Alle offerte si attribuiranno punteggi
secondo il seguente criterio:

Sportello con priorità (senza tempi di 
attesa): PUNTI 6
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Sportello senza priorità (con tempi di 
attesa): PUNTI 0

R

Certificazione di qualità dei servizi di tesoreria

2

Alle offerte si attribuiranno punteggi
secondo il seguente criterio:

Possesso della certificazione: 
PUNTI 2
Assenza di certificazione:
PUNTI 0 

PUNTEGGIO ELEMENTI DI MERITO 
TECNICO

14

Elementi economici (max punti 86)
Con riferimento ai parametri “Elementi economici” si evidenzia che saranno oggetto di valutazione i seguenti
elementi e che l’attribuzione del punteggio avverrà nel modo indicato di seguito:

.
PARAMETRI PER L’AGGIUDICAZIONE

Punteggio
massimo Criteri attribuzione punteggi

A

Tasso  creditore  per  il  Comune  sulle
giacenze  di  cassa,  disponibilità  o  depositi
costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge.
 
Ai  soli  fini  dell’aggiudicazione  della  gara,  il
punteggio previsto per il  presente parametro
verrà  attribuito  al  tasso  finito  ovvero  alla
somma  dell’euribor  3  mesi  base  365  giorni
rilevato  sul  quotidiano  Il  Sole  24  Ore  del
giorno  di  scadenza  di  presentazione  delle
offerte più o meno  lo spread offerto in sede di
gara. 

10

Al concorrente che offre il maggiore
tasso di interesse finito verranno 
attribuiti 10 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula

Offerta/Offerta Migliore x 10

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale

B

Tasso  debitore  per  il  Comune  per
eventuale anticipazione di cassa 
Ai  soli  fini  dell’aggiudicazione  della  gara,  il
punteggio previsto per il  presente parametro
verrà  attribuito  al  tasso  finito  ovvero  alla
somma  dell’euribor  3  mesi  base  365  giorni
rilevato  sul  quotidiano  Il  Sole  24  Ore  del
giorno  di  scadenza  di  presentazione  delle
offerte più o meno  lo spread offerto in sede di
gara. 

10

Al concorrente che offre il minore 
tasso di interesse finito verranno 
attribuiti 10 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula

Offerta Migliore/Offerta  x 10

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 

C Commissione annua su fidejussioni. 4 Al concorrente che offre la 
commissione inferiore verranno 
attribuiti 4 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 4

Il punteggio verrà assegnato con 
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arrotondamento al secondo 
decimale

D

Commissioni  a  carico  dei  beneficiari  per
accrediti  superiori  a  €  200,00  mediante
bonifico bancario su conti correnti di altri
istituti.

10

Il  concorrente  dovrà  esprimere  un
unico  importo  per  la  commissione
applicata  sui  bonifici  eseguiti  su  altri
istituti  di  credito,  da  mantenere
invariato  per  tutta  la  durata  del
contratto.
IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€………………….….in cifre
€………………….….in lettere

Il punteggio verrà assegnato nel modo 
seguente:

Punti 10 per nessun addebito

Punti 8 per commissioni fino a € 1,00

Punti 6 per commissioni fino a € 1,50

Punti 4 per commissioni fino a € 2,00

Punti 3 per commissioni fino a € 2,50

Punti 1 per commissioni fino a € 3,00

Punti 0 per commissioni oltre  € 3,00

E

Commissione  onnicomprensiva  a  carico
del Comune per riscossioni mediante MAV.

5

Al concorrente che offre la minore 
commissione verranno attribuiti 5 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 5

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale

F

Commissione  onnicomprensiva  a  carico
del Comune per ogni SDD incassato 

5

Al concorrente che offre la minore 
commissione verranno attribuiti 5 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 5

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale

G commissione  onnicomprensiva  a  carico
del Comune per ogni SDD insoluto

2 Al concorrente che offre la minore 
commissione verranno attribuiti 2 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:
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Offerta Migliore/Offerta  x 2

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale

H

Commissione  onnicomprensiva  a  carico
del  Comune  per  riscossioni  mediante
BOLLETTINO FRECCIA.

5

Al concorrente che offre la minore 
commissione verranno attribuiti 5 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 5

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale

I

POS - Canone mensile per ogni postazione 

 Nota: Ogni spesa relativa all’installazione dei POS,
nonché  l’eventuale  necessità  di  creare
collegamenti  informatici  o  predisporre  qualsiasi
altra innovazione tecnologica funzionale al servizio,
concordata  tra  le  parti  o  prevista  da  norme  di
legge, sarà senza oneri per il Comune.

10

Al concorrente che offre il minore 
canone verranno attribuiti 10 punti 
(offerta migliore); alle altre offerte si
attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 10

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale

L

POS  -  Commissione  percentuale  media
sull’importo delle transazioni
Ai  soli  fini  dell’aggiudicazione  il  punteggio
previsto  per  il  seguente  parametro  verrà
attribuito alla commissione percentuale media
sui  POS  offerta  calcolata  con  la  seguente
formula
(Commissione  offerta  per  pagamento  con
Carte  di  Credito  in  percentuale  sull’importo
delle  transazioni  +  Commissione  circuito
Pagobancomat   in  percentuale  sull’importo
delle transazioni)/2

Nota: Ogni spesa relativa all’installazione dei POS,
nonché  l’eventuale  necessità  di  creare
collegamenti  informatici  o  predisporre  qualsiasi
altra  innovazione  tecnologica  funzionale  al
servizio,  concordata  tra  le  parti  o  prevista  da
norme di legge, sarà senza oneri per il Comune.

10

Al concorrente che offre la minore 
commissione media, calcolata 
come descritto a fianco verranno 
attribuiti 10 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 10

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale

M Contributo annuo (al netto dell’IVA se dovuta) 
a favore del Comune per sponsorizzazione 
attività culturali, ricreative, sportive e 
integrative dei “servizi alla persona”.

5 Al concorrente che offre l’importo di
sponsorizzazione maggiore 
verranno attribuiti 5 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula:
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Offerta /Offerta Migliore  x 5

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale

N

Commissione applicata agli utenti dei servizi 
comunali per ogni versamento 

10

Il  concorrente  dovrà  esprimere  un
unico  importo  per  la  commissione
applicata  agli  utenti  dei  servizi
comunali  per  ogni  versamento,  da
mantenere invariato per tutta la durata
del contratto.
IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€………………….….in cifre
€………………….….in lettere

Alle offerte si attribuiranno punteggi
secondo il seguente criterio:
(dove X rappresenta l’importo della 
commissione)

10 punti se X = € 0,00
3 punti se € 0,00 < X ≤ € 0,50
2 punti se € 0,50 < X ≤ € 1,00
1 punti se € 1,00 < X ≤ € 1,50
0 punti se X > € 1,50

PUNTEGGIO ELEMENTI ECONOMICI 86

Alla  valutazione  degli  elementi  più  sopra  descritti  e  all’attribuzione  dei  punteggi  sulla  base  degli  anzidetti  criteri
procederà apposita commissione giudicatrice.

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a
seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti  elementi integrativi per consentire una migliore valutazione,
senza modificare le ipotesi prescritte.

Non saranno attribuiti punteggi totali negativi e, qualora dalla applicazione dei su estesi criteri matematici ne dovessero
risultare, al concorrente sarà attribuito il punteggio totale pari a 0 (zero). 

Sarà,  così,  formulata,  al  termine,  una  graduatoria  dalla  quale  emergerà  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa per l’Amministrazione.

L’aggiudicazione discenderà dalla sommatoria dei punti assegnati in corrispondenza a ciascun elemento di valutazione.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua, e, in caso di
offerte uguali, si procederà a pubblico sorteggio, dandone comunicazione agli interessati.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo ad aggiudicazione ove nessuna offerta risulti rispondente alle
esigenze dell’Amministrazione stessa, ovvero qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

1D) Luogo di esecuzione del servizio:

territorio del Comune di Alseno (PC)
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1E) Categoria del servizio:

categoria 6b riferimento del CPV 66600000-6.

1F) Oggetto:

servizio  di  Tesoreria  del  Comune  di  Alseno,  con  l’osservanza  delle  norme  contenute  nella  convenzione/capitolato
approvata  con  la  delibera  di  C.C.  n.  19   del  27/05/2015,  che  si  intende  integralmente  richiamata  nel  presente
disciplinare.

1G) Durata dell’appalto:

l’affidamento del servizio tesoreria avverrà per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2020, con possibilità di rinnovo, d’intesa tra
le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di
tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti. Fatto salvo quanto sopra, ai sensi
dell’art.4 della convenzione/capitolato, il Tesoriere si obbliga, anche dopo la scadenza della convenzione, a garantire il
servizio agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo di mesi 6, nelle more dell’individuazione del nuovo gestore.

1H) Compensi del servizio di Tesoreria  :

1. Il servizio di Tesoreria è effettuato a favore del Comune di Alseno a titolo gratuito, fatta eccezione per i servizi di cui
all’art.  1,  terzo  capoverso,  della  Convenzione/capitolato  (MAV,  RID/SDD,  BOLLETTINO  FRECCIA,  POS),  che,  se
attivati, saranno soggetti alle condizioni risultanti in sede di gara.
2. Poiché il servizio di tesoreria oggetto del presente contratto non viene effettuato presso una sede della stazione
appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento
Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.); per la stessa motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono
pari a zero;
3. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, nonché ai fini dell’acquisizione
del codice CIG, il valore dell’appalto,  ai sensi dell’art.  29, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  è stimato  in €
15.000,00. Non è dovuto il versamento per tassa sulla gara.
4. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti ai sensi della Legge n° 604 dell’8 giugno 1962, si tiene conto dell’ammontare del
contributo che il Tesoriere si è impegnato a corrispondere all’Ente, ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli
interessi,  commissioni  ed altri  compensi  al Tesoriere liquidati  dall’Ente nel  quinquennio precedente come risulta dai
relativi  rendiconti  approvati,  o  dei  compensi  relativi  ai  servizi  di  cui  all’art.  1,  terzo  capoverso,  della
Convezione/capitolato. Ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione
si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo
dalla tabella “D”, allegata alla richiamata Legge n° 604 del 1962. 

1I) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni tecniche ed amministrative: 

Servizio  Economico  Finanziario  del  Comune  di  Alseno   -  Piazza  XXV  Aprile,  1  -  29010  Alseno  (PC)  -  Telefono
0523/945509 – telefax 0523/949445

indirizzo Internet www.comune.alseno.pc.it 

PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it   
Struttura Comunale competente: Servizio Economico Finanziario
Responsabile del Procedimento : Angiolini Cinzia
e-mail : ragioneria@comune.alseno.pc.it
Tutti  gli  elaborati  di  gara  possono  essere  richiesti  via  e-mail  agli  indirizzi  suddetti.  Gli  stessi  sono  scaricabili
gratuitamente dal sito internet del Comune di Alseno, nella Sezione  “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi
di gara e contratti”.

La copia integrale del bando, del disciplinare di gara ed i relativi allegati saranno forniti entro il termine massimo di 2
(due) giorni  dalla richiesta.  Le copie cartacee verranno rilasciate previo rimborso di  € 0,10 a foglio  A4 da versarsi
all’Ufficio Economato del Comune di Alseno.
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1L) Modalità di presentazione delle offerte:

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta costituita da un unico plico, sigillato con
ceralacca  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  riportante  all’esterno,  oltre  all’indirizzo  del  mittente,  la  dicitura
“CONTIENE  OFFERTA  PER LA PARTECIPAZIONE  ALLA GARA  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  –  PERIODO
01/07/2015 – 30/06/2020. NON APRIRE”. 
2.  Il plico dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti buste:
Busta A) Documentazione amministrativa
Busta B) Offerta tecnica
Busta C) Offerta economica
BUSTA A) denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, a  pena di esclusione dalla gara:
a)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA cumulativa resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., resa in conformità o, preferibilmente, mediante la compilazione dell’ allegato 1 (e nell’eventualità, il modello di cui
allegato 1bis), attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente gara, firmata per esteso dal legale
rappresentante dell’Impresa offerente, che se ne assume la piena responsabilità, accompagnata – a pena di esclusione
- da fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante, ma in tal caso va allegata la relativa procura.  Nel caso in cui il dichiarante
renda  le  dichiarazioni  di  cui  all’art.38  co.1  lettere  b),  c)  e  m-ter)  a  titolo  individuale,  occorre  allegare,  a  pena  di
esclusione, la dichiarazione di ogni altro soggetto utilizzando il modello allegato 1bis.
BUSTA B) OFFERTA TECNICA, dovrà essere chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recare il mittente e
la dicitura  “OFFERTA TECNICA” e contenere  la  dichiarazione resa conformemente  all’allegato  2 “  Modello  offerta
tecnica”. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente. 
BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente chiusa e sigillata (con ceralacca o
striscia  di  carta  incollata)  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  nonché  recare  il  mittente  e  la  dicitura  “OFFERTA
ECONOMICA”. Essa dovrà contenere offerta in competente bollo da € 16,00, redatta in conformità allo schema-offerta
economica  allegato  al  presente  disciplinare  (Allegato  3),   sottoscritta  su  ogni  pagina  dal  legale  rappresentante
dell’impresa concorrente.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate.
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In
caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta, unica
per tutto il  raggruppamento o consorzio,  dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta,  a pena di
esclusione, da tutte le imprese partecipanti. 
3. Il plico contenente le buste sopra descritte dovrà pervenire al  “Comune di Alseno – Ufficio Protocollo – 29010
Alseno” in plico chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo posta raccomandata del servizio postale
o mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della
stazione appaltante negli orari di apertura, che rilascerà ricevuta, 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO     20 LUGLIO 2015 , ORE 12:00, A PENA DI ESCLUSIONE.

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta
non giunga a destinazione in tempo utile. La stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi
del ritardo nel recapito del plico.
Le offerte ricevute oltre il  termine e l’orario sopra indicati  non saranno prese in considerazione e in proposito non
saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto,
di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il  recapito o la consegna della documentazione
suddetta entro il termine sopra indicato. 

1M) Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti 

1. La gara aperta al pubblico sarà esperita, senza nessun altro avviso, il giorno  23 Luglio 2015  alle ore  9.30  presso 
questo Comune – Sala Giunta – Piazza XXV aprile 1,  1° piano. 
E’ consentito presenziare alla gara ad un solo rappresentante per ciascun concorrente.
La Commissione, dopo aver constatato la presenza e l’integrità delle Buste A, B, C, verifica, in seduta pubblica, la
presenza della documentazione per l’ammissione alla gara (Busta “A” – Documentazione Amministrativa). Constatata la
regolarità  del  contenuto  con  quanto  richiesto,  la  Commissione  proclama  l’elenco  dei  concorrenti  ammessi  e
separatamente l’elenco di quelli eventualmente non ammessi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 
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Nella stessa seduta la Commissione apre i plichi contenenti  le offerte tecniche (Busta “B”) al fine di procedere alla
verifica della presenza dei documenti prodotti, senza darne lettura. 
Successivamente, nella stessa o successiva seduta riservata, la  Commissione  procederà  alla   valutazione   delle
offerte tecniche, con l’attribuzione dei  punteggi.
La  Commissione  giudicatrice   procederà ,  in   seduta   pubblica , fissata per il giorno stesso alle ore 11.30 presso
questo Comune –  Sala Giunta – Piazza XXV Aprile n. 1 - , salvo eventuale rinvio che  verrà comunicato  a mezzo  posta
elettronica ai  concorrenti  ammessi, alla  lettura dei    punteggi   relativi   alle  offerte   tecniche,   all’apertura   dell’offerta
economica  ed    alla formulazione della graduatoria dei concorrenti.

A ciascun operatore economico verrà assegnato un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti nell’offerta tecnica e
nell’offerta economica. 
In  caso di  offerte  riportanti  uguale  complessivo  punteggio,  si  procederà  all’  aggiudicazione  a favore  dell’operatore
economico che avrà formulato la migliore offerta economica. 
In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica si procederà a sorteggio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 3 del Dlgs
163/2006.
L’aggiudicazione  definitiva,  disposta  poi  con  determinazione  del  Funzionario  Responsabile  competente,  resta
subordinata all’esito positivo dell’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art.11 co.8 del
Dlgs  163/2006)  effettuato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.71  del  DPR n.445/2000,  nonché  all’esito  negativo  degli
accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva il diritto: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida,  (iii)  di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente,  (iv)  di trattenere le offerte presentate,
senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

1N) Periodo oltre il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta:

Tale facoltà è esercitabile qualora entro 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte non si sia addivenuti
all’aggiudicazione definitiva.

1O) Aggiudicazione:

Ai sensi di legge verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto previsto dagli artt. 86 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare in contradditorio la congruità delle offerte pervenute.

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di non dar luogo ad aggiudicazione ove nessuna offerta risulti
rispondente  alle  esigenze dell’Amministrazione stessa,  ovvero qualora  lo richiedano motivate  esigenze di  interesse
pubblico.

1P) Presentazione di unica offerta valida:

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di unica offerta valida. Nell’ipotesi in cui si abbiano
offerte uguali, si procederà mediante pubblico sorteggio.

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2A) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. in possesso dei seguenti
requisiti:

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

 Assenza delle cause di esclusione previste dal detto articolo, che determinano l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
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 Requisiti  di idoneità professionale:  abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 Disporre di almeno uno sportello / sede operativa sul territorio del Comune di Alseno o – in alternativa
– impegno a provvedere all’apertura di uno sportello / sede operativa nel territorio comunale entro 1
mese dall’affidamento del servizio;

 Effettuazione nell’ultimo triennio 2012/2014 di analogo servizio per almeno un Ente pubblico (se Ente
locale, con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti);

 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

 Avere i bilanci dell’ultimo triennio 2012/2014 (regolarmente approvati) in utile.

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti. In tal caso si osservano le prescrizioni dell’art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.
163/2006 e s.m.

E’ inoltre ammessa la partecipazione di soggetti stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea, alle condizioni previste dall’art.
47 del D.Lgs. 163/2006.

2B)   Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti - divieti (art. 37 d.lgs. n. 163/2006) 

In caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese e consorzi ordinari : 
- i  requisiti  di ordine generale e di  idoneità professionale dovranno essere posseduti  da tutte le partecipanti  al
raggruppamento/consorzio; 
-  il  requisito  di  capacità  tecnico  –  professionale  dovrà  essere  posseduto  dalla  mandataria  o  dalla  consorziata
esecutrice (capogruppo)  almeno per  il  40%. In ogni  caso la somma dei  requisiti  posseduti  dai  componenti  del
R.T.I.  /consorzio  dovranno  corrispondere  al  100% dei  requisiti  richiesti.  Tutti  i  soggetti  riuniti  in  associazione
temporanea dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad attivare all’interno di tutte le filiali, un
sistema di circolarità in relazione alle operazioni di riscossione e di pagamento. 

Art. 3 - SUBAPPALTO

E’ vietato subappaltare o cedere, in tutto o in parte, l’esecuzione del servizio (art. 33 della convenzione/capitolato)

Art. 4 - AVVALIMENTO

E’ammesso l’istituto dell’avvalimento, ed in tal caso si applica il disposto di cui all’art. 49 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.

Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

A termini dell’art. 46, comma 1/bis, del D.Lgs. 163/2006, e secondo quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici  con determinazione  n.  4/2012,  si  procederà  all’esclusione dalla  gara delle  offerte per  le  quali  ricorrano le
condizioni  /  cause  di  esclusione  previste  da  tale  norma.  A  titolo  esemplificativo,  ma  non  esaustivo,  si  procederà
all’esclusione delle offerte:

 pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione,
restando il recapito a rischio del mittente ove l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

 il cui plico di invio non sia sigillato, non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e la denominazione
dell’Impresa concorrente, per cui risulti incerto il contenuto e la provenienza;

 che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

 carenti della documentazione di una o più delle dichiarazioni richieste;

 ove l’offerta economica non sia contenuta in busta separata debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura;

 mancanti dell’attestazione della copia conforme, se richiesta;
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 mancanza della copia del documento di identità del dichiarante;

 presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti per la partecipazione;

 mancanti della sottoscrizione sulla dichiarazione sostitutiva o sull’offerta economica;

 che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata.

Art. 6 - VERIFICA POSSESSO REQUISITI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di
legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario.

L’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento sopra richiamato (determinazione del Responsabile).

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
e di ordine speciale in capo all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO

Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale;

L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l'affidamento, anche
nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.

Le spese contrattuali ( copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

ART. 8 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 13, d.Lgs. n. 163/2006) 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti: 

-  fino alla  scadenza del  termine per  la presentazione delle  offerte,  relativamente  all'elenco dei  soggetti  che hanno
presentato domanda di partecipazione; 

- fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate. 

ART. 9 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. n. 196/2003 

Si  provvederà  al  trattamento  dei  dati  strettamente  necessari  per  le  operazioni  e  gli  adempimenti  connessi  ai
procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. 

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di
Alseno ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003.

I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando
le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento
finale a cui i concorrenti sono interessati. 

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di
strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 

ART. 10 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

1.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:
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- Allegato 1  Dichiarazione sostitutiva cumulativa;
- Allegato 1bis Dichiarazione altri soggetti legati all’offerta;
- Allegato 2 Modello Offerta tecnica
- Allegato 3 Modello Offerta economica
- Allegato 4 Dati finanziari del Comune di Alseno.

Il  presente disciplinare di gara, tutti  i  suddetti  documenti  allegati  e lo Schema di Convenzione per l’affidamento del
servizio di tesoreria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2015, sono reperibili  sul sito di
questo comune al seguente indirizzo: www.comune.alseno.pc.it.

2. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Responsabile del Settore Economico-Finanziario – Angiolini Cinzia
(tel. 0523/945509) e-mail: ragioneria@comune.alseno.pc.it)  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13/07/2015. 

Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. 

ART. 11 - RICORSO (art. 245, D.Lgs. n. 163/2006) 

Ai sensi di legge, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo regionale dell’Emilia Romagna.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni, modalità e
prescrizioni contenute nel bando, nella Convenzione/capitolato di servizio e nel presente disciplinare.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano
le norme contenute  nella  Convenzione/capitolato  di  Tesoreria  oggetto  della  presente  gara,  le  norme in  materia  di
contratti pubblici contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010, le norme del Codice
Civile, nonché le norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

lì 17/06/2015

IL RESPONSABILE DELLA CUC
Dott. Ing. Luigi Galantin
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ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA (BUSTA A)

 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
 DEL COMUNE DI ALSENO PER IL PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2020

CIG 62953585C3

SPETT.LE
COMUNE DI ALSENO
PIAZZA XXV APRILE N. 1
29010 ALSENO (PC)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato il________________________a____________________________________________________

Provincia ____________________________Codice Fiscale n_________________________________

- consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000,

- informato,  ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’art.13 del  Dlgs n.196/2003, che i  dati  personali  saranno trattati,  anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000;

rende la propria dichiarazione in qualità di _________________________________________________

dell’impresa__________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________________________

con sede amministrativa in ______________________________________________________________

per la gara emarginata in qualità di : (barrare la casella che interessa)

  impresa individuale,   società commerciale;                 società cooperativa;

  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;                  consorzio stabile;

  partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti
(barrare le opzioni che interessano)

   già costituito                                    da costituire
       in qualità di mandataria   in qualità di mandante

 (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto raggruppato)

  partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti
(barrare le opzioni che interessano)
  già costituito   da costituire
  in qualità di impresa capogruppo          in qualità di consorziata

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto consorziato)

 partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

DICHIARA , con riferimento all’impresa per cui rende la dichiarazione,

(la dichiarazione viene fatta barrando le pertinenti  caselle e,  ove richiesto,  completando le dichiarazioni scrivendo in
stampatello)

1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di __________________________
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per  la  specifica  attività  oggetto  del  presente  bando  (per  le  ditte  con  sede  in  uno Stato straniero,  indicare  i  dati
d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con: 
numero di iscrizione _____________________________________________________________________ 
data di iscrizione ________________________________________________________________________ 
durata della ditta / data termine _____________________________________________________________ 
codice attività (conforme ai valori dell’anagrafe tributaria) ________________________________________

2. che il concorrente è soggetto abilitato all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267 Testo Unico Enti Locali e s.m. i. (barrare le caselle che interessano):

¨ che l’impresa è Istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 “ Testo Unico delle
Leggi in materia bancaria e creditizia”  ed è iscritta all’albo di cui all’art.13 dello stesso decreto;

¨ che l’impresa è soggetto in possesso dei requisiti  previsti dall’art. 208, comma 1, lett.b) del D .Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.

¨ che l’impresa è soggetto in possesso dei requisiti  previsti dall’art. 208, comma 1, lett.c) del D .Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.

3. che i soggetti delegati a rappresentare ed impegnare legalmente il concorrente sono i seguenti:
- Indicare : titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), soci e direttore tecnico (se si tratta di
società in nome collettivo),  soci accomandatari e direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice),
amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza ,  direttore  tecnico,  socio  unico  persona fisica ovvero  socio  di
maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società) compresi gli
eventuali procuratori che, avuto riguardo alle funzioni sostanziali loro conferite, godano di poteri gestori generali e
continuativi- 

(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati)

a. (nome e cognome) ____________________________________________________________________

(luogo e data di nascita) _____________________________Codice Fiscale _______________________

residente in  __________________________________ via ____________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________

b.  (nome e cognome) ____________________________________________________________________

(luogo e data di nascita) _____________________________Codice Fiscale _______________________

residente in  __________________________________ via ____________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________

c. (nome e cognome) ____________________________________________________________________

(luogo e data di nascita) _____________________________Codice Fiscale _______________________

residente in  __________________________________ via ____________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________

4. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare l’ipotesi che interessa):

non è cessato dalla carica nessuno dei soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico; 
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico:

1) (nome e cognome) ____________________________________________________________________

(luogo e data di nascita) ______________________________Codice Fiscale ______________________

residente in  _______________________________ via _______________________________________ 

in qualità di __________________________________ cessato in data ___________________________
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2) (nome e cognome) ____________________________________________________________________

(luogo e data di nascita) ______________________________Codice Fiscale ______________________

residente in  _______________________________ via _______________________________________ 

in qualità di __________________________________ cessato in data ___________________________

5. di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando di gara e
nello schema di convenzione approvato con delibera CC n. 19 del 27/05/2015, relativi alla concessione di cui
all'oggetto, nonché di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla formulazione dell'offerta e che possono influire sullo svolgimento del servizio; 

6. di impegnarsi a garantire il Servizio di Tesoreria con metodologie e criteri informatici, ai sensi dell’art. 213 D.Lgs.
267/2000,  con  collegamento  diretto  in  tempo reale  tra  il  servizio  finanziario  dell’Ente  ed  il  Tesoriere,  al  fine  di
consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione dei diversi servizi finanziari messi in
essere tra Ente e Tesoreria; 

7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Alseno approvato con
delibera di Giunta n. 89 del 28.12.2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

8. di impegnarsi alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia, compresa la tracciabilità
dei flussi finanziari (art. 3, L. N. 136/2010);

9. di garantire a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro
e dagli accordi integrativi degli stessi e di rispettare le norme contenute nel CCNL ; 

10. che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

11. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

12. di  disporre  le  strutture  logistiche,  organizzative  e  funzionali  nonché  la  consistenza  patrimoniale  richieste  per
l'assunzione del servizio; 

13. di accettare, fin dal momento di presentazione dell’offerta, la decorrenza della concessione del servizio dalla data di
aggiudicazione, nelle more della sottoscrizione della convenzione; 

14. di mettere a disposizione personale qualificato in relazione all’oggetto della presente procedura ed un referente al quale
l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità legata al servizio:

specificare nominativo referente: ___________________________________________________________________

indirizzo : ________________________________________________________________________

recapito telefonico: ___________________________________ fax: _______________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________________________

E DICHIARA ALTRESI’, per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, che l’impresa non si trova in alcuna
delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.38 Dlgs n.163/2006 e in particolare:

15. di non trovarsi in stato di  fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo i casi di cui all’art.186-bis del
RD 16 marzo 1942 n.267, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati  - art. 38 comma 1
lett. a) del  D.Lgs. n. 163/2006;

Le dichiarazioni di cui ai successivi punti 16, 17 e 18  possono essere rese ( barrare una delle seguenti opzioni) :
 dal  dichiarante,  ai  sensi  dell’art.47,  co.2  del  DPR  n.445/2000,  per  conto  di  tutti  i  soggetti  di  cui  ai

precedenti punti 3 e 4;
 dal  dichiarante  a  titolo  individuale,  con  esclusivo  riferimento  al  sottoscritto.  In  questo  caso  occorre

allegare,  a  pena  di  esclusione,  la  dichiarazione  di  ogni  soggetto   di  cui  ai  precedenti  punti  3  e  4
utilizzando il modello allegato 1bis.
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Che nei confronti del/dei soggetto/i cui si riferisce la presente dichiarazione:

16.  art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.6 Dlgs 6 settembre 2011, n.159 o di una delle  cause ostative previste dall'art. 67 del
medesimo decreto; 

(barrare una delle due successive ed alternative dichiarazioni)

17. art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di  procedura  penale,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale. 

oppure

  è stata pronunciata sentenza di  condanna passata in giudicato,  né è stato emesso decreto penale di  condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di  procedura  penale,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…….. ………………………………………………………………………………………………………………
Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della
non menzione. Il  concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati  depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.
È  comunque  causa  di  esclusione  la  condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di
partecipazione a un'organizzazione criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18

(barrare una delle due successive ed alternative dichiarazioni)
       e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati, di cui al punto 4,   

……………………………………………………………………………………………………

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale, né è stata
emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,  paragrafo 1 Direttiva
Ce 2004/18;
oppure

 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale né è stata
emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,  paragrafo 1 Direttiva
Ce 2004/18. 
L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
mediante: …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….....................................................
Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della
non menzione. Il  concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati  depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.

18.  non ricorre la condizione ostativa di cui all’art.38 comma 1, lett. m-ter) Dlgs 163/2006;

19. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 nell’anno
antecedente la data fissata dal bando per la presentazione delle offerte (l’eventuale  esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) -
art. 38 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006;
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20. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza ed altri obblighi derivanti dai
rapporti di lavori risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 38 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006; 

21. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante
e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante -  art. 38 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006

22. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse
secondo la legislazione vigente in Italia ovvero nello Stato in cui l’impresa è stabilita -   art. 38 comma 1 lett. g) del
D.Lgs. n. 163/2006; 

L’ufficio/sede dell’Agenzia delle entrate (o il diverso ente dello Stato in cui è stabilito) competente al quale rivolgersi
al fine della verifica è il seguente:

Ufficio/sede

Indirizzo

23. di  non  risultare  iscritto  al  casellario  informatico,  di  cui  all’art.  7  co.  10  del  D.lgs  163/2006,  per  aver  reso  false
dichiarazioni o false documentazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento di subappalti; - art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006. 

24. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alla norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione vigente, italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38 comma 1 lett. i) del
D.Lgs. n. 163/2006) e che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono:

contratto collettivo nazionale applicato:___________________________________________________________
numero dipendenti:__________________________________________________________________________
matricola INPS _________________________ sede INPS competente_________________________________
codice  INAIL ________________________ sede INAIL competente __________________________________

25. che l’impresa, ai sensi del vigente  art. 38 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006,: (barrare l’ipotesi che interessa)

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;  a
tal fine dichiara che l’Ufficio competente al rilascio della certificazione dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
della citata legge è:
UFFICIO…………………….……INDIRIZZO:…………………………………………………..……………….….

 non è tenuta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000; 

 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo un numero di dipendenti
inferiore a 15; 

26. che nei  cui  confronti  non è stata  applicata  sanzione  interdittiva di  cui  all’art.  9,  comma 2,  lettera c)  del  Decreto
Legislativo 231/2001 né altra sanzione che comporti in divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.lgs 81/2008, smi  - art. 38 comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 163/2006;   

27. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di concessione in oggetto, in una situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante  che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale. - art. 38 comma 1 lett. m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;

28. di essere in possesso dei seguenti  requisiti tecnico professionali previsti per la partecipazione alla presente procedura e
precisamente:

a Aver gestito nell’ultimo triennio 2012/2014  analogo servizio di Tesoreria per almeno un Ente pubblico (se Ente locale
la popolazione di riferimento deve essere  da 3.000 a 5.000 abitanti):
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Periodo contrattuale Ente Pubblico

b.       di:  (barrare l’opzione e compilare, se richiesto):

 disporre  di  almeno  una  sede/filiale  attiva  nel  Comune  di  Alseno  e  precisamente  sita  in  Via
_______________________________________________________________________________________________

ovvero

   di impegnarsi ad aprirla, in caso di aggiudicazione, entro un mese e a mantenerla operativa per tutta la durata della
concessione, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione o risoluzione del contratto.

29. di  essere in possesso dei  seguenti   requisiti  di  capacità  economica e finanziaria previsti  per la partecipazione alla
presente procedura e precisamente:

 Avere i bilanci dell’ultimo triennio 2012/2014 (regolarmente approvati) in utile

30. nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti di imprese o consorzi o GEIE: 
-  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di
capogruppo/mandataria  all’impresa:
……………………………………………………………………………………………………..e  dichiara  di  assumere
l’impegno  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici  con  riguardo  alle  associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
-  attesta  che  la  propria  quota  di  partecipazione  al  raggruppamento  è  la  seguente:
…………………………………………… e che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex
art. 37 c. 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) sono quelle sotto riportate,  nella misura  a fianco di ciascuna indicata
( totale quote percentuali deve essere il 100%):

 Operatore economico ………….…………………………………………….……………......................
 importo (o percentuale) ………………

 Operatore economico …………………………………………………………….……………...……… 
importo(o percentuale) ……………….

___________________________
(Luogo e Data)

_________________________________________*
                                                       (Timbro dell’Impresa e firma)

*  allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

NOTE:
1) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o

da suo procuratore; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal procuratore l’atto di procura dovrà essere allegato alla domanda di
partecipazione.

2) In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuna
delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.

3) In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante
dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura
privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate o consorziate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in
copia autenticata
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Allegato 1bis (fac-simile modello dichiarazione requisiti altri soggetti) BUSTA A

SPETT.LE

COMUNE DI ALSENO

PIAZZA XXV APRILE N. 1

29010 ALSENO (PC)

 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  DEL COMUNE
DI ALSENO PER IL PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2020. CIG 62953585C3

OGGETTO: DICHIARAZIONI ALTRI SOGGETTI  ALLEGATE ALL’OFFERTA 1

(ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato il________________________a____________________________________________________

Provincia____________________________ Codice Fiscale n.________________________________

in qualità di________________________________________________________________________

dell’impresa________________________________________________________________________

- consapevole  che,  in caso di  false dichiarazioni  saranno applicabili  le sanzioni penali  previste  dalla
legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA

che nei propri confronti:

 non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
6 del Dlgs 6 settembre 2011, n.159 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del medesimo
decreto, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.b). 

(barrare una delle due successive ed alternative dichiarazioni)

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale. 

Oppure

 è stata pronunciata  sentenza di  condanna passata in giudicato,  né è stato emesso decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale: 

1 La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lettere b) c) m-ter) del comma 1
dell’art.38  del   Dlgs  n.163/2006,  compresi  gli  eventuali  procuratori  che,  avuto  riguardo  alle  funzioni
sostanziali  loro  conferite,  godano  di  poteri  gestori  generali  e  continuativi,  qualora  diversi  dal  legale
rappresentante/procuratore  che  sottoscrive  la  dichiarazione  di  cui  all’allegato  1,  nel  caso  in  cui,  sul
medesimo allegato 1, sia stato dichiarato che “ la presente dichiarazione, relativamente ai punti 16,17,18 è
resa a titolo individuale con esclusivo riferimento al sottoscritto” 
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Allegato 1bis (fac-simile modello dichiarazione requisiti altri soggetti) BUSTA A

 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Devono  essere  indicate  tutte  le  condanne  penali  riportate,  comprese  quelle  per  le  quali  si  abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

 Non ricorre la condizione ostativa di cui all’art.38, comma 1, lett. m-ter) Dlgs 163/2006. 

Il Dichiarante

___________________________________                            _______________________________________2

              (luogo e data)                                                                    (sottoscrizione e allegato documento di identità)

2

(2) Ai  sensi  dell’art.  38,  comma  2  del  DPR 445/2000  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  sono  sottoscritte
dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO 3 : SCHEMA OFFERTA ECONOMICA ( BUSTA C) Marca da Bollo € 16,00

AL COMUNE DI 
ALSENO
PIAZZA XXV APRILE, 1
29010 ALSENO PC

 OFFERTA ECONOMICA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

DEL COMUNE DI ALSENO PER IL PERIODO 01.07.2015 – 30.06.2020
CIG 62953585C3

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………

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

rende la presente dichiarazione in qualità di 

…………………………………………………………………………………………………..

dell’Impresa…………………………………………….………………………………………...

con sede legale in…………………………………Via………………………………….n……….

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di
legge.
 Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito
ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno di scadenza di
presentazione delle offerte più o meno  lo spread offerto in sede di gara.
Spread +/-:
………………in cifre
……………………………………………….……in lettere

Tasso debitore per il Comune per eventuale anticipazione di cassa 
Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito
ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi base 365 giorni rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del  giorno di scadenza di
presentazione delle offerte più o meno  lo spread offerto in sede di gara.
Spread +/-:
………………in cifre
……………………………………………….……in lettere

Commissione annua su fidejussioni.
IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€…………….in cifre
€…………………………………..….in lettere

Commissioni a carico dei beneficiari per accrediti superiori a € 200,00 mediante bonifico bancario su conti correnti
di altri istituti.
Il concorrente dovrà esprimere un unico importo per la commissione applicata sui bonifici eseguiti su altri istituti di credito,
da mantenere invariato per tutta la durata del contratto.
IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€…………….in cifre
€…………………………………………….….in lettere

Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per riscossioni mediante MAV.
IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€………………….in cifre
€…………………………………………………………….in lettere
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Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni SDD incassato.
IMPORTO DELLA COMMISSIONE
€………………….in cifre
€…………………………………………………………….in lettere

Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni SDD insoluto.
IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€………………….in cifre
€…………………………………………………………….in lettere
Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per riscossioni mediante BOLLETTINO FRECCIA
IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€………………….in cifre
€…………………………………………………………….in lettere 
POS - Canone mensile per ogni postazione 
 Nota:  Ogni spesa relativa all’installazione dei POS, nonché l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici  o
predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti o prevista da norme di
legge, sarà senza oneri per il Comune.
IMPORTO DEL CANONE MENSILE:
€………………….in cifre
€…………………………………………………………….in lettere
POS - Commissione percentuale media  sull’importo delle transazioni
Ai  soli  fini  dell’aggiudicazione  il  punteggio  previsto  per  il  seguente  parametro  verrà  attribuito  alla  commissione
percentuale media sui POS offerta calcolata con la seguente formula
(Commissione offerta per pagamento con Carte di Credito in percentuale sull’importo delle transazioni + Commissione
circuito Pagobancomat  in percentuale sull’importo delle transazioni)/2
Nota:  Ogni  spesa relativa all’installazione dei  POS, nonché l’eventuale necessità  di  creare collegamenti  informatici  o
predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti o prevista da norme di
legge, sarà senza oneri per il Comune.

COMMISSIONE PER PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO SU TERMINALI POS:

(in cifre) …………………………………%….

(in lettere) …………………………………….

COMMISSIONE PER PAGAMENTO CIRCUITO PAGOBANCOMAT SU TERMINALI POS:

(in cifre) …………………………………%….

(in lettere) …………………………………….

Contributo annuo (al netto dell’IVA se dovuta) a favore del  Comune per sponsorizzazione attività culturali, ricreative,
sportive e integrative dei “servizi alla persona”.

IMPORTO ANNUO (AL NETTO DELL’IVA SE DOVUTA) DEL CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE:
€………………….in cifre
€…………………………………………………………….in lettere
Commissione applicata agli utenti dei servizi comunali per ogni versamento, per tutta la durata del contratto.

IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€………………….in cifre
€…………………………………………………………….in lettere 

 DICHIARA CHE

Le condizioni economiche offerte sono remunerative e nella sua formulazione  si è tenuto conto di un costo
del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali
nonché di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contrattuali previste dallo schema di Convenzione
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2015 .

2



 (luogo e data) ________________________

Firma del Legale Rappresentante dell’Impresa

                          _______________________________
                    (per esteso e leggibile)

N.B.:

- Nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese (art. 37 del D.Lgs. 163/2006) non ancora costituiti l’offerta deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di ogni impresa che intende raggrupparsi (i quali dovranno pertanto essere in premessa indicati).
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CONVENZIONE/CAPITOLATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALSENO (PC) 

PER IL PERIODO 01/07/2015 – 30/06/2020 

 

PREMESSE: 

 

a. l’Amministrazione Comunale di Alseno (che in seguito sarà denominata Ente); 

b. la banca (che in seguito sarà denominata Tesoriere); 

 

ART. 1 – AFFIDAMENTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione del Comune di Alseno (di seguito denominato “Ente”) affida il servizio di 

tesoreria, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio contemplato dall’art. 209 del D.Lgs. 

267/2000, e previsto dalla presente convenzione all’Istituto finanziario/bancario 

……………………………(di seguito denominato “Tesoriere”), che accetta di svolgerlo 

presso la propria filiale / sportello – esistente o attivata entro la data di inizio del servizio – 

posta / o nel Capoluogo del Comune di Alseno, nelle ore di apertura al pubblico degli 

sportelli bancari. 

Il servizio di tesoreria è disciplinato dalle condizioni stabilite con la presente convenzione, 

da quelle evidenziate nell’offerta di gara, e da quelle vigenti in materia, nonché dal vigente 

Regolamento di contabilità dell’Ente. Durante il periodo di validità della convenzione, 

d’accordo tra le parti e in qualsiasi momento, tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 

123 del D.Lgs. 267/2000 potranno essere effettuate integrazioni della presente 

convenzione – a condizioni comunque non peggiorative per l’Ente – al fine di assicurare 

tutti i perfezionamenti delle modalità di espletamento del servizio che consentano, nel 

tempo, il costante mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso, nonché 

eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni di legge. In particolare, si 

porrà ogni cura per attivare un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi 

d’incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa 

produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi, potrà procedersi con 

semplice scambio di lettere. 
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A richiesta dell’Ente, il Tesoriere si impegna ad attivare servizi di riscossione delle entrate 

quali MAV, RID / SDD, Bollettino Freccia, fornitura di terminali POS, alle seguenti 

condizioni  economiche, risultanti dall’offerta presentata in sede di gara: 

 

................. 

 

Il Tesoriere inoltre, come da offerta presentata in sede di gara, per tutta la durata del 

presente contratto si impegna a: 

 

…………… 

 

ART. 2 – GESTIONE ETICA 

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto secondo principi etici, con particolare riferimento 

alla necessità di non far confluire i fondi di tesoreria nel canale del commercio degli 

armamenti e in attività gravemente lesive della salute, dell’ambiente, della tutela dei minori 

e dell’infanzia o fondate sulla repressione delle libertà civili. 

 

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle 

operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle 

entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, con 

l’osservanza della normativa vigente al riguardo, ed in particolare al titolo V del Testo 

Unico degli Enti Locali, delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, e con 

dotazione di un numero adeguato ed idoneo di personale. 

Di norma e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche riscossioni, l’esazione è pura 

e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza 

l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto 

ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità nelle 

riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per 

ottenere l’incasso. 

Il Tesoriere si obbliga altresì a custodire ed amministrare i titoli ed i valori di proprietà 

dell’Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente stesso. 

Il Tesoriere è tenuto a gestire le diverse procedure relative alle entrate con le modalità 

stabilite nella presente Convenzione. 
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Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dall’Ente 

alle migliori condizioni consentite dai vigenti “accordi interbancari ed eventuali successive 

variazioni”. 

 

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata della convenzione è fissata dal 1 luglio 2015 al 30 Giugno 2020, con possibilità 

di rinnovo, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel 

rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti. Fatto salvo quanto sopra, 

il Tesoriere si obbliga, anche dopo la scadenza della convenzione, a garantire il servizio 

agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo di mesi 6, nelle more 

dell’individuazione del nuovo gestore  

Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, il 

Tesoriere informerà con la massima tempestività l’Ente, che in ogni caso avrà la facoltà di 

recedere dal contratto con preavviso, spedito a mezzo di raccomandata postale con 

avviso di ricevimento, di almeno trenta giorni, senza oneri o penalità a proprio carico e 

salva ogni responsabilità del Tesoriere. 

Stessa facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373, II c. Codice 

Civile, con preavviso di almeno sei mesi, è riservata all’Ente se nel corso del quinquennio 

sorgessero questioni insanabili di disaccordo sulle modalità operative della gestione del 

servizio. 

 

ART. 5 –  ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO DI 

GESTIONE 

L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre di ciascun anno: dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul 

bilancio dell’anno precedente. 

L’Ente si obbliga a trasmettere all’inizio di ciascun esercizio finanziario al tesoriere il 

bilancio di previsione redatto in conformità alla norme dettate dal D.Lgs. 267/2000, reso 

esecutivo a termini di legge e la tabella analitica dei residui attivi e passivi. Nel corso 

dell’esercizio l’Ente si impegna a trasmettere tempestivamente le deliberazioni esecutive 

che comportino variazioni al bilancio stesso. 

Inoltre l’Ente si obbliga a trasmettere la deliberazione di approvazione del conto del 

bilancio e comunica gli estremi di eventuali rilievi mossi dall’autorità tutoria. 
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Resta inteso che il Tesoriere dovrà attenersi all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in materia di 

pagamenti durante l’esercizio o la gestione provvisoria. 

 

ART. 6 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 

Come previsto dall’art. 213 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 così come sostituito dall’art. 1, 

comma 80 della Legge 30.12.2004 n. 311, il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria con 

modalità e criteri informatici. Il Tesoriere assicura – senza costi aggiuntivi per l’Ente - il 

buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni 

e documentazione varia. Il Tesoriere garantisce, tramite apposita procedura, su richiesta 

dell’Ente, l’esecuzione degli ordinativi d’incasso e di pagamento emessi dal sistema 

informatico dell’Ente. 

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati anche con le 

modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Viene 

assicurata altresì la funzionalità dei collegamenti previsti dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005 “Codificazioni, modalità e tempi per 

l’attivazione del SIOPE per gli enti locali”. Dovrà essere consentita la possibilità per i 

debitori dell’Ente di effettuare on-line i pagamenti sul conto di tesoreria senza oneri o 

spese a carico dell’Ente, con tutte le modalità più evolute previste dal sistema bancario 

(tramite home-banking, postazioni bancomat ecc.). 

Con riferimento alla gestione mediante “ordinativo informatico” caratterizzato dalla 

applicazione della “firma digitale” così come definita dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (T.U. 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

sono concordati, su richiesta dell’Ente, flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e 

soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard 

prevista per lo scambio di documenti con firma digitale. Il Tesoriere si impegna a farsi 

carico del collegamento necessario tra il software in uso dall’Ente ed il sistema informatico 

del Tesoriere per l’attivazione dell’ordinativo informatico; 

Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione 

informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione 

digitale (d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI 

sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla 

gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e eventuali 

successivi aggiornamenti), dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel 

campo digitale e informatico. 
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Il Tesoriere metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico tramite Internet 

tipo “Home Banking” (o equivalenti) e l’assistenza tecnica, sempre senza oneri e spese 

per l’Ente. 

L’Ente  si riserva di specificare il tipo di informazioni e di dati da rendere disponibili 

telematicamente, senza oneri a carico dell’Ente. 

La conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell’Amministrazione 

Digitale, prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (reversali e mandati dematerializzati 

firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), avverrà nel rispetto  

dei requisiti di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale. Il costo per la conservazione 

sostitutiva è a carico del Tesoriere fino al termine della durata del contratto di tesoreria. 

L’Ente avrà libero accesso ai documenti digitali conservati secondo le regole tecniche di 

cui al Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Il Tesoriere aggiudicatario delle presente gara provvederà, a proprio carico e senza alcuna 

spesa per l’Ente, ad effettuare il corretto collegamento, anche informatico, tra la situazione 

finanziaria alla data di cessazione dell’attuale tesoriere e la data di inizio del tesoriere 

subentrante. 

Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di 

cassa, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e 

archivio di dati necessari al nuovo tesoriere e all’Ente in modo da garantire il normale 

funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari 

inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile 

giudizio dell’Ente, senza oneri a carico dell’Ente stesso. 

 

ART. 7 – GRATUITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio di cui alla presente convenzione è gratuito e nessun onere di gestione potrà 

essere posto a carico dell’Ente, fatta eccezione per i servizi di cui all’art. 1 (MAV, 

RID/SDD, BOLLETTINO FRECCIA, POS), che, se attivati, saranno soggetti alle condizioni 

di cui all’offerta presentata in sede di gara. 

Non saranno rimborsabili gli oneri esposti per spese di cancelleria, stampati e simili. 

Le operazioni e i servizi accessori non previsti espressamente dalla presente convenzione 

saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela. 
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ART. 8 - SPESE RIMBORSABILI 

L’Ente si impegna a rimborsare al Tesoriere le sole spese per l’assolvimento delle imposte 

di bollo. 

 

ART. 10 - SPESE A CARICO DEL TESORIERE 

Le spese per il personale, per i locali, per gli stampati e quant’altro possa occorrere per il 

regolare espletamento del servizio sono a carico esclusivo del Tesoriere. 

 

ART. 11 – SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ NON ISTITUZIONALI 

L’Istituto si impegna nei confronti dell’Ente a sponsorizzare – a mezzo specifici contributi – 

attività non istituzionali, che non siano di esclusiva pertinenza istituzionale dell’Ente, 

corrispondendo ogni anno, entro il 30 settembre, e fino alla scadenza della convenzione, 

la somma di € ____________ come risultante dall’offerta economica presentata in sede di 

gara. 

 

ART. 12 – RESPONSABILITA’ 

Per eventuali danni causati all’Ente o a terzi nell’espletamento del servizio di tesoreria, il 

Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 

Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi comunque istituiti per effetto della presente 

convenzione.  

 

ART. 13 – RISCOSSIONI 

Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base ad ordini di riscossione (reversali) 

emessi dall’Ente  su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e 

debitamente firmati da funzionari indicati nel regolamento di contabilità dell’Ente, contro 

rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente. Gli ordinativi di incasso 

dovranno contenere le indicazioni di cui all’art. 180 del D.Lgs. 267/2000. 

Le reversali emesse dall’Ente dovranno essere contabilizzate dal Tesoriere entro due 

giorni lavorativi dal loro ricevimento 

Il Tesoriere deve accettare, anche in difetto di reversale, le somme che i terzi intendono 

versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Ente, rilasciandone ricevuta contenente: 

- cognome, nome e domicilio del versante, con l’indicazione delle persone giuridiche; 

- società commerciali, associazioni o persone fisiche per le quali si esegue 

l’operazione; 
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- causale del versamento dichiarata dal versante; 

- ammontare del versamento; 

- la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. 

Tali incassi saranno  singolarmente segnalati all’Ente stesso, al quale il Tesoriere 

richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione. 

Per le entrate riscosse senza reversale il Tesoriere attribuirà le somme alla contabilità 

fruttifera soltanto se in base alla causale della riscossione risulti evidente che trattasi di 

“entrate proprie” del Comune e rientranti fra quelle di cui all’art. 1, 3° comma, del Decreto 

del Ministro del Tesoro 26/07/1985. 

Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori 

morosi 

Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente è disposto esclusivamente 

dall’Ente medesimo, mediante preventiva emissione di reversale; l’accredito al conto di 

tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il tesoriere avrà la 

disponibilità della somma prelevata dal c/c postale. 

L’accredito sarà effettuato al lordo di eventuali commissioni di prelevamento dal conto 

corrente postale. 

L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello 

stesso giorno in cui il tesoriere ne ha disponibilità. 

Gli eventuali versamenti effettuati con assegno circolare dall’Ente stesso, dal suo 

economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di tesoreria solamente 

quando il titolo sarà stato reso liquido. 

Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della 

riscossione. 

A tutte le somme riscosse dal Tesoriere per conto dell’Ente è applicata la valuta dello 

stesso giorno del versamento; 

Il Tesoriere deve trasmettere all’Ente, a scadenza settimanale, la situazione complessiva 

delle riscossioni, così formulata: 

- totale delle riscossioni effettuate, annotate secondo le norme di legge che 

disciplinano la tesoreria unica; 

- somme riscosse senza ordinativo d’incasso, indicate singolarmente e annotate 

come indicato al punto precedente; 

- ordinativi di incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente. 
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Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal Tesoriere con 

metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Ente 

e il tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa 

alla gestione del servizio. 

A comprova della avvenuta riscossione il Tesoriere provvederà ad annotare sulle relative 

reversali il timbro “riscosso” e la propria firma. 

 

ART. 14 - PAGAMENTI 

Il servizio di Tesoreria comprende il pagamento di tutte le spese disposte dall’Ente 

secondo le formalità di legge. 

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) 

individuali o collettivi emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti numerati 

progressivamente e firmati dai funzionari indicati nel regolamento di contabilità dell’Ente. 

L’estinzione dei mandati avrà luogo nel rispetto della Legge e delle indicazioni fornite 

dall’Ente. 

I pagamenti saranno eseguiti dal tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti (di bilancio 

corrente e residui passivi) con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in 

conto competenza o in conto residui. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma il 

terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere  

I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono 

essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il 

Tesoriere. 

L’Ente avrà cura di evidenziare sul mandato eventuali scadenze di pagamento previste 

dalla legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di darne 

esecuzione entro i termini richiesti. 

Il Tesoriere darà luogo, alle scadenze previste, con comminatoria dell’indennità di mora in 

caso di ritardato pagamento, anche in mancanza della preventiva emissione da parte 

dell’Ente del relativo mandato, ai pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e 

comunque alle spese che, per disposizione di legge o per la particolare natura dei 

contratti, fanno carico al Tesoriere stesso. Il Tesoriere darà comunicazione dei pagamenti 

all’Ente il primo giorno lavorativo successivo alla loro effettuazione. Il Tesoriere darà 

altresì corso a pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da 

spese fisse o ricorrenti obbligatorie per legge o derivanti da contratti in essere, previa 

formale richiesta scritta a firma del ragioniere capo anche senza i relativi mandati, 
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attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dallo stesso. In tutti questi casi, entro 

quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso dalla comunicazione del 

tesoriere, l’Ente emetterà il relativo mandato di pagamento. 

I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente. 

 I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall’art. 185 del D.Lgs. n° 

267/2000. 

 Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di 

cui al precedente punto, e che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della 

somma o del nome del creditore o discordanza tra la somma scritta in lettere e quella 

scritta in cifre. 

E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 

I mandati sono pagabili di norma allo sportello del Tesoriere presso la dipendenza che 

svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. Per il pagamento di mandati a favore 

di creditori residenti in altro Comune diverso dalla sede del Tesoriere, lo stesso potrà 

avvalersi di proprie dipendenze. 

L’ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, contenente l’indicazione delle 

modalità da utilizzare e gli estremi necessari all’esatta individuazione e ubicazione del 

creditore, che i mandati vengano estinti con le seguenti modalità: 

 accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore; 

 commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da ritirarsi 

allo sportello del Tesoriere, o da spedire al creditore mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento; 

 commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale 

localizzato. 

 

I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti 

alla data del 31 dicembre sono commutati, entro la stessa data, d’ufficio dal Tesoriere, in 

assegni postali localizzati, o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 

Il tesoriere annoterà gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o sulla 

documentazione allegata; riporterà gli estremi delle operazioni di accreditamento o di 

commutazione. 

Sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre il timbro “pagato”, la data di quietanza e la 

propria firma. 
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Nel caso di effettuazione di pagamenti mediante accredito su conti correnti bancari, i 

mandati dovranno essere corredati dalla ricevuta bancaria o copia della lettera di bonifico. 

Nel caso di pagamenti mediante versamento su conti correnti postali o vaglia o assegno 

postale, ai mandati sarà allegata la ricevuta postale. 

1) Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera 

accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento, di ritorno, del relativo avviso 

spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si 

obbliga a riaccreditare all’Ente l’ammontare degli assegni circolari ritornati per 

l’irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli 

da inoltrasi per il tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni circolari 

emessi in commutazione dei titoli di spesa. 

2) Per il pagamento dei titoli di spesa a in favore di Enti Pubblici soggetti al sistema di 

Tesoreria Unica,  l’Ente deve apporre sui relativi mandati le indicazioni necessarie 

alla esecuzione dei girofondi presso la Banca d’Italia. 

3) In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi le quietanze originali a fronte 

degli ordinativi di pagamento potranno essere sostituite da appositi documenti 

meccanografici contenenti gli estremi delle medesime. 

4) Tutte le spese inerenti l’esecuzione dei pagamenti saranno poste, di norma a carico 

dei beneficiari. Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale 

del mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza 

fra la somma effettivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà 

formalmente l’indicazione sul titolo, sia dell’importo delle spese che del netto 

pagato. 

5) Qualora nello stesso giorno debbano eseguirsi più mandati a favore dello stesso 

beneficiario, il Tesoriere addebita al medesimo una sola volta le spese di 

pagamento 

6) In ogni caso sui mandati di importo inferiore o uguale a € 200,00 non sarà 

addebitata al beneficiario alcuna spesa di pagamento. 

7) Ai bonifici su conti correnti intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere non viene 

applicata nessuna commissione. 

8) In ogni caso non saranno applicate commissioni a carico dei beneficiari dei  

pagamenti relativi a: 

 stipendi dei dipendenti e compensi ai collaboratori coordinati e continuativi; 
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 indennità di carica e presenza ed i rimborsi spese a favore della Giunta e del 

Consiglio; 

 contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

 contributi assistenziali a favore di persone fisiche e contributi a favore di 

associazioni locali; 

 contributi, rimborsi e trasferimenti comunque denominati a favore delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, della Regione e di altri Enti del 

Settore Pubblico Allargato; 

 utenze; 

 premi assicurativi; 

9) Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento 

eseguito, nonché  la relativa prova documentale. 

10)  Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se 

sui mandati stessi non siano annotati gli elementi della delega rilasciata dal 

creditore a favore del primo. 

11)  I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono 

contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse, nonché 

la sua qualifica (amministratore delegato, proprietario unico, etc.). 

12)  Il Tesoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l’Ente impartirà, 

mediante apposite annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento degli ordinativi 

all’I.V.A. e all’imposta di bollo. 

13)  Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre 

categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere 

è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, 

essendo compito dello stesso Tesoriere di provvedere ai pagamenti nell’esatta 

misura risultante dai relativi mandati. 

14)  L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 15 

dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria 

successiva a tale data, dei reintegri, a rimborso, della cassa economale, e dei 

mandati di pagamento che l’Ente valuti opportuno emettere per la definizione del 

saldo utile ai fini del Patto di Stabilità. 
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15)  I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di 

quanto stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del 

rendiconto della gestione. 

 

ART. 15 – TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO  MANDATI DI PAGAMENTO ED 

ALTRI DOCUMENTI CONTABILI 

Gli ordinativi di incasso (reversali) o di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall’Ente 

al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, 

di cui una fungerà da ricevuta per l’Ente, o inviati con procedure elettroniche o analoghi 

sistemi regolati da apposite transazioni informatiche. 

Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente su sua richiesta, e comunque ogni mese, 

documentazione di verifica dello stato della cassa comprendente, oltre ai vari saldi, 

l’elenco delle reversali e dei mandati ancora da estinguere e dei provvisori di entrata e di 

spesa ancora da regolarizzare. 

Oltre alla documentazione prevista al precedente art. 5, l’Ente si obbliga a trasmettere al 

Tesoriere, i seguenti documenti: 

1) le delegazioni di pagamento dei prestiti contratti: l’elenco delle delegazioni trasmesse 

deve essere sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

2) la documentazione occorrente per l’utilizzo della firma digitale; 

3) le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli 

ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali 

variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni 

stesse delle copie autentiche delle deliberazioni / determinazioni degli Organi competenti 

che hanno conferito i poteri di cui sopra. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno 

lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli 

ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento 

dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari. 

 

ART. 16  - CONVENZIONE PER PAGAMENTO RETRIBUZIONI E INDENNITA’ 

Il pagamento delle indennità di carica e di presenza e delle retribuzioni al personale 

dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle 

competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi 

dipendenza del Tesoriere, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di 

tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c con valuta compensata e senza commissioni o 
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altri oneri a carico dei beneficiari. I c/c della specie fruiranno delle migliori condizioni 

praticate dal Tesoriere ai dipendenti di altri Enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato 

accordi di tesoreria con il Tesoriere medesimo. 

La valuta di accreditamento di cui al punto precedente dovrà essere applicata anche per 

gli accrediti da effettuarsi presso i c/c accesi dal personale presso altri istituiti di credito: 

tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 

 

ART. 17 – ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, presentata di norma all’inizio  dell’esercizio finanziario e 

corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di 

tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai prime tre titoli 

di bilancio di entrata dell’Ente, accertate nel conto del bilancio del penultimo anno 

precedente, ai sensi dell’art. 222 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267. 

L’utilizzo delle anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme 

strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa 

disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente. Più specificamente, 

l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi 

disponibili, contemporanea incapienza del conto di tesoreria ed impossibilità ad utilizzare 

somme a specifica destinazione. 

 Il Tesoriere, non appena si verifichino entrate libere da vincoli, provvede, con pagamento 

sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, 

mediante trasferimento dei corrispondenti importi al conto anticipazione. 

 L’Ente si impegna periodicamente, e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, 

settembre e dicembre, ad emettere mandato a copertura per l’importo complessivo dei 

rientri dell’anticipazione eseguiti nel periodo precedente. 

 Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente 

eventualmente maturati sul c/anticipazioni del trimestre precedente, previa trasmissione 

all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto, applicando il relativo tasso passivo offerto 

in sede di gara, senza altre spese ed oneri. 

L’Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento “a 

regolarizzazione”. 

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere 

immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni 

di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento 
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dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli 

obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. 

 

ART. 18 – UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 

L’Ente, previa apposita deliberazione del competente organo, può all’occorrenza e nel 

rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l’utilizzo delle 

somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica 

destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, che pertanto 

deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi 

momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti, non 

soggetti a vincolo, che affluiscono presso il Tesoriere, o pervengono in contabilità 

speciale. 

In caso di dissesto, l’Ente non può esercitare la facoltà di cui al comma precedente, fino 

all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

ART. 19 – GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI 

PIGNORAMENTO 

Nei procedimenti esecutivi contro l’Ente, per i quali il Tesoriere è tenuto a rendere la 

dichiarazione di terzo, la medesima deve essere resa in modo analitico affinché risulti la 

effettiva disponibilità al momento del pignoramento, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. In ogni caso l’Istituto deve immediatamente comunicare all’Ente l’inizio 

delle procedure di pignoramento. 

Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non sono soggette ad esecuzione 

forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza 

degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 

Per gli effetti di cui all’articolo citato, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle 

somme destinate al pagamento delle spese ivi previste adottando apposita deliberazione 

semestrale da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 

A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella 

delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non 

è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente 

rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 
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L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della 

gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori 

stessi e ciò anche per eventuali altri oneri conseguenti.  

ART. 20 – GARANZIA FIDEJUSSORIA 

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente può, a richiesta 

rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è 

correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di 

tesoreria concessa ai sensi dell’art. 17. 

Sulle fideiussioni rilasciate sarà applicata una commissione come risultante dall’offerta 

presentata in sede di gara. 

 

ART. 21 - TASSO PASSIVO SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E TASSO ATTIVO 

SUI DEPOSITI DETENUTI 

Sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria è applicato il tasso passivo, offerto in sede di 

gara, pari all’Euribor a ….. mesi, tasso 365 come rilevato sulla stampa specializzata 

(riferito alla media del mese precedente) maggiorato/diminuito di …… (…………….) punti, 

con liquidazione trimestrale degli interessi. Lo spread proposto si intende comprensivo di 

commissioni e spese comunque denominate. 

Il Tesoriere procede pertanto di sua iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria 

degli interessi a debito per l’ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, 

trasmettendo al Comune l’apposito riassunto scalare. 

Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo 

scoperto. 

Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario, che dovessero essere 

autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse  necessario concedere durante il periodo 

di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni indicate nel precedente 

comma. 

Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, non soggetti alle 

disposizioni sulla Tesoreria unica, il tasso di interesse da riconoscere a favore dell’Ente  è 

pari al tasso offerto in sede di gara, pari al tasso Euribor a ….. mesi, tasso 365  come 

rilevato sulla stampa specializzata (riferito alla media del mese precedente), 

diminuito/aumentato di …… (………………) punti, con liquidazione trimestrale degli 

interessi. Lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque 

denominate ed al lordo delle imposte . 
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L’annotazione delle operazioni non soggette alla contabilità speciale avverrà sulla base 

delle seguenti valute: 

- sulle riscossioni: il giorno della operazione; 

- sui   pagamenti : il giorno della operazione; 

- sui giri contabili interni: - valuta compensata;  

 

Le riscossioni del mese di dicembre dovranno comunque avere valuta non oltre il 31/12 

dell’anno di competenza. 

Salvo il rimborso degli oneri fiscali, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei 

conti del presente articolo e per le operazioni poste in essere. 

Il Tesoriere deve comunicare tempestivamente all’Ente le somme che potrebbero essere 

distolte dal servizio di Tesoreria Unica. 

 

ART. 22 -  CONCESSIONI DI MUTUI 

L’Ente qualora intenda contrarre mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, 

dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e dall’Istituto per il Credito Sportivo si 

impegna ad inoltrare idonea richiesta anche al Tesoriere comunale, sempre che 

quest’ultimo sia abilitato dalle norme vigenti ad effettuare i finanziamenti richiesti.  

Nei casi in cui le condizioni offerte dal Tesoriere siano almeno pari a quelle di altri Istituti di 

Credito l’Ente opterà per la proposta fatta dal Tesoriere. 

 

ART. 23 – DELEGAZIONE PER PAGAMENTO DI MUTUI, DEBITI ED ALTRI IMPEGNI E 

PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE 

Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti 

onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, 

debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento 

notificate al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per Legge o per i quali 

sussista l’obbligo sostitutivo del Tesoriere. 

Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle 

relative scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra 

e dovrà quindi rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fossero addebitate 

all’Ente. 
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ART. 24 – INCOMBENZE ED OBBLIGHI DEL TESORIERE 

Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire: 

a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni 

di esazione e pagamento; 

b) i bollettari delle riscossioni, tenendo distinti quelli per la riscossione 

ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi, 

c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che, una volta estinti, 

dovranno essere restituiti all’Ente, a fine esercizio; 

d) la documentazione atta a comprovare l’esecuzione dei pagamenti 

(quietanze, avvisi di ricevimento di raccomandate, ricevute di versamenti 

postali, ecc..); 

e) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in 

conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni 

introito e spesa, per la situazione di cassa, correlata alle operazioni 

registrate sulle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale dello 

Stato; 

f) Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e 

invia, con periodicità trimestrale l’estratto conto. Inoltre, rende disponibili i 

dati necessari per le verifiche di cassa; 

g) il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità analitica, atta a rilevare 

cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutti i registri 

che si rendono necessari ai fini di una chiara rilevazione contabile delle 

operazioni di tesoreria. La contabilità di tesoreria deve permettere di 

rilevare le giacenze di liquidità, distinte tra fondi non vincolati e fondi con 

vincolo di specifica destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica 

delle singole componenti vincolate di cassa. La contabilità di tesoreria è 

tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica; 

h) eventuali altri documenti previsti dalla legge; 

 

Se il Tesoriere gestisce il servizio  di tesoreria per conto di più Enti locali dovrà comunque 

tenere contabilità distinte e separate per ogni Ente. 

Il Tesoriere dovrà inoltre: 

a)  registrare il carico e lo scarico dei valori e dei titoli dell’Ente nonché dei titoli 

depositati a cauzione da terzi; 
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b) provvedere, alle debite scadenze, in base agli avvisi prevenuti ed ai mandati di 

pagamento preventivamente disposti con relativi documenti allegati, ai 

versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di 

Previdenza; 

c) intervenire alla stipulazione di contratti ed in qualsiasi altra operazione per la 

quale sia richiesta la sua presenza; 

d) ricevere in deposito, per farne, a richiesta, la consegna agli uffici dell’Ente dietro 

introito dell’importo relativo, le marche per i diritti di ufficio, i moduli bollati ed in 

genere tutti i contrassegni di qualsiasi specie che venissero per legge o per 

disposizione dell’Ente istituiti per esazione di tasse, diritti ed altro; 

e) inviare giornalmente all’Ente il prospetto delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati in tale arco temporale con l’indicazione del totale degli importi riscossi 

e pagati; 

f)  comunicare all’Ente le eventuali istruzioni e i provvedimenti di competenza 

dell’autorità creditizia, relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia 

bancaria e creditizia, riguardanti direttamente le operazioni del servizio di 

tesoreria affidato all’Ente stesso; 

g) provvedere alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi 

previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa (segnalazione flussi 

trimestrali di cassa);  

h) informare l’Ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati ed attivare ogni 

procedura utile per il  buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; 

i) curare in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni 

avvenuti senza l’emissione degli ordinativi, siano perfezionate nel termine 

massimo di quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso; 

j) operare i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali due volte al 

mese, con cadenza quindicinale su disposizione dell’Ente; 

l) Il Tesoriere dovrà inoltre gestire il servizio di tesoreria con metodologie e criteri 

informatici.  

 

ART. 25 – VERIFICHE ED ISPEZIONI 

L’Ente ed il revisore dei conti, si riservano in ogni tempo il diritto di procedere a verifiche di 

cassa e dei valori in deposito e il Tesoriere dovrà all’uopo esibire, ad ogni richiesta, il 
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giornale di cassa, i registri, i bollettari e tutta la documentazione contabile relativa alla sua 

gestione 

 

ART. 26 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO 

Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio finanziario, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato 

dal D.P.R. 31 gennaio 1996 N. 194 e s.m.i. il “Conto del Tesoriere” corredato dagli allegati 

di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di 

pagamento, dalle relative quietanze, ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli 

stessi estremi delle quietanze medesime. 

La compilazione dei conti, e di ogni altro documento dovrà essere curata in conformità alle 

vigenti disposizioni. 

 

ART. 27 - COMMISSIONI 

Il Tesoriere applicherà a carico dei beneficiari, una commissione pari ad €…………. (come 

risultante dall’offerta in sede di gara) per l’esecuzione dei pagamenti da eseguire con 

bonifico bancario e per i pagamenti effettuati on line o con altri canali, salvo quanto 

previsto all’art. 14, punti 5, 6, 7, 8; 

 

ART. 28 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 

Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’ Ente, 

nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli. 

Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, 

i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente. 

L’amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal Tesoriere a titolo gratuito. 

 

ART. 29 - TESORERIA UNICA 

Il Tesoriere si assume l’obbligo di rispettare le norme previste per il sistema di Tesoreria 

unica introdotto con legge 29/10/84, n. 720 e successive modifiche. 

 

ART. 30 – CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di cui alla presente convenzione con tutti gli 

oneri connessi, ivi comprese: 

- la custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente; 
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- la custodia e l’amministrazione di titoli e valori depositati da terzi per cauzione a 

favore dell’Ente, con l’obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei 

titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle 

persone autorizzate a firmare i titoli di spesa; 

- la custodia di marche segnatasse, il cui carico e scarico avverrà in base ad ordini 

sottoscritti dalle persone autorizzate di cui all’art. 15 della presente convenzione; 

- la riscossione delle eventuali bollette relative a servizi comunali gestiti dall’Ente  

(acqua, gas ecc…) e degli affitti di fabbricati di proprietà, delle rette e contribuzioni 

degli utenti dei servizi erogati dall’Ente, ove quest’ultima venga effettuata 

direttamente dal Tesoriere senza l’ausilio di un riscuotitore speciale; in tal caso, 

l’eventuale commissione applicata agli utenti sarà pari a ......... (come risultante 

dall’offerta presentata in sede di gara); 

- la riscossione, qualora le norme in materia tributaria lo prevedano, di imposte, tasse 

e tributi, senza alcun aggravio di oneri  nei confronti dell’Ente; in tal caso, 

l’eventuale commissione applicata agli utenti sarà pari a ......... (come risultante 

dall’offerta presentata in sede di gara); 

- l’adozione di procedure informatiche di cui all’art. 6 è resa senza corrispettivo o 

rimborso spese alcuno e senza che ciò costituisca attenuazione della piena e 

diretta responsabilità del Tesoriere. Resta a carico dell’Ente, oltre agli oneri posti 

dalla convenzione esplicitamente a carico dell’Ente stesso, la sola imposta di bollo 

che fosse dallo stesso dovuta per legge. Tale imposta sarà rimborsata 

trimestralmente a richiesta del Tesoriere  

 

ART 31 – CAUZIONE E SPESE DEL SERVIZIO 

Il Tesoriere è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione definitiva in quanto, ai sensi 

dell’art. 211 del D.Lgs. n° 267/2000, per i danni causati al Comune o a terzi, risponde con 

tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra 

conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione si applica il 

combinato disposto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986, n° 131. 

Ai fini del calcolo dei diritti dovuti ai sensi della Legge n° 604 dell’8 giugno 1962, si tiene 

conto dell’ammontare del contributo che il Tesoriere si è impegnato a corrispondere 

all’Ente, ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed 

altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai 
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relativi rendiconti approvati; ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato 

pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con 

conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo dalla tabella “D”, 

allegata alla richiamata Legge n° 604 del 1962. 

 

ART. 32 -  SORVEGLIANZA, SOSTITUZIONE E DECADENZA DEL TESORIERE 

Al servizio di tesoreria si applicano, in quanto applicabili, le norme relative al servizio di 

riscossione dei tributi e di altre entrate di cui al D.L.G. 13 aprile 1999 n° 112 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il Tesoriere incorre nella decadenza qualora non inizi il servizio alla data fissata nella 

convenzione e nel caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali. 

La dichiarazione di decadenza è formulata dall’Ente e deve essere preceduta da motivata 

e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. 

Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il 

diritto dell’Ente di pretendere il versamento di una penale commisurata alla quantificazione 

del risarcimento dei danni subiti. 

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Ente si obbliga a 

rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si obbliga a continuare la gestione 

del servizio alle stesse condizioni, fino alla designazione di altro Istituto di credito, 

garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e pagamento. 

 

ART. 33 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUPPALTO DEL SERVIZIO 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche 

parziale del servizio. 

 

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 

raccolti dall’Ente nel corso del procedimento inerente la presente convezione saranno 

oggetto di trattamento da parte dell’Ente medesimo esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse alla convenzione stessa. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria: l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità della stipula della convenzione in 

oggetto. 

I dati raccolti potranno costituire oggetto di comunicazione, per le finalità strettamente 

connesse al procedimento, al personale dipendente dell’Ente responsabile del 
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procedimento stesso, o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari delle 

comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n. 

241/1990 e s.m.i. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – anche informatici – idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il soggetto titolare attivo della raccolta dei dati è il Comune di Alseno. 

Nel caso in cui, per l’erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione, si renda 

necessaria attività di trattamento dei dati da parte del Tesoriere, il medesimo si impegna a 

rispettare quanto previsto dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 196/2003. L’Ente, con la 

sottoscrizione della presente convenzione, incarica il Tesoriere al trattamento dei dati, 

limitatamente alle attività citate. 

 

ART. 35 – DOMICILIO 

Per gli effetti della convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, l’Ente e il 

Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: 

per il Comune di Alseno C.F. 00215780339 presso la propria sede comunale in  

P.zza XXV Aprile n° 1 – 29010 Alseno PC. 

per il Tesoriere – …………………………………………………………………. 

 

     ………………………………………………………………………………………………… 

 

ART. 36 – CONTROVERSIE 

Per ogni eventuale giudizio si intende riconosciuta la competenza del Foro di Piacenza. 

 

ART. 37 - NORMA FINALE 

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previsti, 

valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia. 
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