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GARA INFORMALE IN FORMA AGGREGATA, PER L’AFFIDAMENTO, IN 
CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 
PER I COMUNI DI 

 
MORCIANO DI ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONTEGRIDOLFO, MONDAINO 

 
ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/06 

 
(CIG 6500985E85) 

 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza nr. 156 del 
02/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio intende consultare, per conto dei 
Comuni di Morciano di Romagna, San Clemente, Montegridolfo e Mondaino, operatori economici del settore 
ai fini di cui all'oggetto. 
 
Gara informale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/06, per l’esecuzione della fornitura avente ad oggetto: 
 
SERVIZIO, IN CONCESSIONE, DI TESORERIA COMUNALE PER I COMUNI DI: SAN CLEMENTE, 
MORCIANO DI ROMAGNA, MONDAINO, MONTEGRIDOLFO. 
 
CPV: 66600000-6 
Trattandosi di concessione di servizi ex art. 30 del D.Lgs. 163/06, la partecipazione alla procedura, lo 
svolgimento della stessa e l'esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario sono regolate dalle norme e 
condizioni indicate nel presente bando, comprensivo di disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato 
Speciale d'Appalto (d’ora in poi anche “capitolato”), che della presente forma parte integrante, nonché dal 
contratto di appalto che sarà stipulato con l’affidatario del servizio. 
 
Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, 
previste nel presente bando e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità, dichiara di 
averle lette e comprese e ne accetta incondizionatamente ed integralmente il contenuto. 
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1. STAZIONE APPALTANTE: 
Unione della Valconca – Centrale Unica di Committenza, gara informale in forma aggregata per i Comuni di 
Morciano di Romagna, San Clemente, Mondaino e Montegridolfo. 

Via Colombari, 2 

47833 Morciano di Romagna (RN) 

AREA AMMINISTRATIVA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Tel. 0541/857790 

Fax 0541/851014 

Responsabile del Procedimento relativamente alle procedure di gara: Dott. Lorenzo Socci. 

Posta elettronica: l.socci@unionevalconca.rn.it (Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area Amministrativa 
e della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca); 

Pec: cuc.unionevalconca@pec.it 

Indirizzo sito internet: http://www.unionevalconca.rn.it/ 

Tutti gli allegati al presente documento, compreso il capitolato speciale d’appalto, formano parte integrante 
del presente bando di gara. 
 
Informazioni relative al capitolato speciale d’appalto e altri dati tecnici: 
 
Dott. Francesco Bendini, Responsabile Area Finanziaria del Comune di Morciano di Romagna: 
0541/851941 
bilancio@comune.morciano-di-romagna.rn.it 
 

2.2.2.2. OGGETTO: 
Servizio, in concessione, di tesoreria comunale, ex art. 30 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel dettaglio: 
 
Servizio di tesoreria comunale per i Comuni di Morciano di Romagna, San Clemente, Montegridolfo 
e Mondaino. 
 

3.3.3.3. VALORE DELLA FORNITURA E DURATA: 
Il contratto ha un valore stimato di €. 300.000,00 di cui €. 150.000,00 per il periodo dal 1/1/2016 al 
31/12/2020 ed €. 150.000,00 per l’eventuale analogo periodo di rinnovo dal 2021 al 2025. 
 
Ne deriva una quota da pagare a carico dell’operatore economico a favore dell’ANAC pari ad euro 35,00. 
 
Gli enti hanno una popolazione residente al 31.12.2014 (ultimo anno precedente all’anno di inizio 
dell’affidamento in concessione) pari a  
 
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA:7.026 
COMUNE DI SAN CLEMENTE: 5.586 
COMUNE DI MONDAINO: 1.424 
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO: 1.038 
Totale abitanti: 15.074. 
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Dati di interesse, relativi ai Comuni partecipanti: 
 

Comune di Morciano di Romagna: 
 

• numero mandati emessi nell’esercizio finanziario 2014  = 4.000 

• numero reversali emesse nell’esercizio finanziario 2014 = 1.064 

• importo mandati emessi nell’esercizio finanziario 2014 = 7.414.176,78 € 

• importo reversali emesse nell’esercizio finanziario 2014 = 7.335.338,34 € 

• importo fondo cassa: 1.283.052,25 (che sarebbe la cassa al 31.12.2014 e ovviamente al 
01.01.2015) 

 
Comune di San Clemente 

 

• numero mandati emessi nell’esercizio finanziario 2014  = 1.571 

• numero reversali emesse nell’esercizio finanziario 2014 = 668 

• importo mandati emessi nell’esercizio finanziario 2014 =  4.289.725,41 € 

• importo reversali emesse nell’esercizio finanziario 2014 =  4.237.256,81 € 

• importo fondo cassa 31/12/2014 : 1.283.052,25  
 
 

Comune di Mondaino 
 

• numero mandati emessi nell’esercizio finanziario 2014  = 1.387 

• numero reversali emesse nell’esercizio finanziario 2014 = 341 

• importo mandati emessi nell’esercizio finanziario 2014 = 1.559.328,13 € 

• importo reversali emesse nell’esercizio finanziario 2014 = 1.515.769,64 € 

• importo fondo cassa: 762.576,65 
Questo Ente negli ultimi anni non ha utilizzato anticipazioni di cassa   ma ha sempre attivato le 
procedure per poter eventualmente utilizzare anticipazioni. 
 

 
Comune di Montegridolfo 

 

• numero mandati emessi nell’esercizio finanziario 2014: n. 907 

• numero reversali emesse nell’esercizio finanziario 2014: 302 

• importo mandati 2014 emessi nell’esercizio finanziario: 1.103.417,61 

• importo reversali emesse nell’esercizio finanziario 2014: 1.014.071,55 

• fondo cassa al 31/12/2014: 129.288,97 
La pratica dell'anticipazione di cassa viene fatta con la tesoreria ma non si ricorre all'anticipazione 

 
 

Importo degli oneri della sicurezza: Euro 0,00. 
 
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta 
interferenze con le attività svolte dal personale delle Amministrazioni Comunali, né con il personale di 
imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti. I 
Comuni richiedenti non hanno, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOGO 
L’affidamento in questione avrà luogo presso i  territori comunali di Morciano di Romagna, San Clemente, 
Montegridolfo e Mondaino. 
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Il partecipante alla gara potrà chiedere di essere accompagnato in un sopralluogo ai territori e agli uffici 
interessati, che sarà concesso, dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli 
orari di apertura dei rispettivi uffici. 
 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 34 e seguenti  del D. lgs. 163/2006. 
 
In particolare, visto l’oggetto della gara, sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio 
di tesoreria i soggetti di cui all’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero: 
a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448); 
c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 
500.000,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche 
di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali 
che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione 
dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane); 
d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria. 
 
Sono altresì ammessi a partecipare alla gara: 
a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 
civile, tra i soggetti di cui al comma 1; 
b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui 
al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; 
c) i raggruppamenti temporanei di impresa; 
d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240. 
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 163/2006 
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei 
consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
 

Requisiti di ordine generale 

 

i partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 12/4/2006, n. 163, in particolare i concorrenti non devono: 

 

• trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

• Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 D. Lgs 163/2006  e s.m.i., il concorrente dovrà 
completare alternativamente, una delle ipotesi previste nel modulo “Allegato 1” (punto 24), riguardante: 

 
a)  la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo  2359  del codice 
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
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c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
 soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del    
 codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-
quater) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte ricadano in una o più delle ipotesi 
previste dalla norma, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 

Requisiti di idoneità professionale 
 

I partecipanti alle procedure di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale 
previsti dall’art. 39 del D. lgs. 163/2006, in particolare l’azienda deve possedere: 
 

1) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività 
oggetto del contratto, ovvero: 

a) per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione nel registro delle imprese presso la 
camera di commercio industria agricoltura ed artigianato per attività inerenti all’oggetto della 
presente concessione; 

b) (per gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le 
attività di tesoreria): una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di 
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla 
normativa italiana di settore (se il Paese presente nell’apposito elenco, preferibilmente iscrizione in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D.Lgs. n. 163/2006); 

2) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le 
imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i 
soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto 
degli enti locali che dovranno, in questo caso, indicare la normativa di riferimento autorizzatoria; 

3) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero 
delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di 
cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti 
in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di 
appartenenza. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 
I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: 
 
attestazione del risultato della gestione operativa positivo per almeno due degli ultimi degli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati. 
 

Se l’impresa è costituita da meno di tre anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al 
periodo di vigenza dell’impresa. 
 
Tale requisito deve essere dimostrato per mezzo di relativa ed adeguata documentazione probatoria. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 
I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 
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1) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2012-2014) il servizio di tesoreria in almeno 3 enti locali 
di cui almeno uno con popolazione superiore a 5.000 abitanti o anche in un solo Ente Locale con 
almeno 10.000 abitanti; 

2) avere uno staff tecnico addetto al servizio tesoreria di almeno due impiegati e un funzionario (il 
rigido rispetto del presente criterio può essere superato solo in ipotesi di una chiara descrizione del 
personale impegnato che sarà ritenuto, in questo caso, ad insindacabile giudizio della commissione 
di gara, adeguato o meno allo svolgimento del servizio, anche in assenza della figura del 
“funzionario”); 

3) avere uno sportello attivo nel territorio comunale di Morciano di Romagna ovvero impegnarsi ad 
attivarlo entro sei mesi dall’assunzione del servizio; 

4) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 
collegamento diretto on-line tra ente e tesorerie, idonea a garantire le modalità gestionali previste 
dall’articolo 4 della convenzione, oppure impegnarsi ad attivarla entro dei mesi dall’inizio 
dell’operatività del servizio. 

 
Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è dimostrato mediante la presentazione dei 
seguenti documenti: 

a) certificato rilasciato e vistato dall'ente locale attestante lo svolgimento del servizio di tesoreria 
nell’ultimo triennio (con specificazione della popolazione residente); 

b) libro unico del lavoro, organigramma aziendale o altra documentazione equivalente da cui si 
desuma il numero di impiegati addetti alla tesoreria con le relative qualifiche;  

c) indicazione del luogo ove è posto lo sportello per il servizio di tesoreria, all’interno del Comune di 
Morciano, o dichiarazione di attivarlo entro sei mesi dall’inizio dell’operatività del servizio; 

d) copia del brevetto ovvero del contratto di licenza d’uso o documentazione equivalente attestante la 
disponibilità del software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento 
diretto on-line tra ente e tesoriere. 

 
In alternativa, tali requisiti possono essere comprovati, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/00, 
mediante dichiarazione sostitutiva del concorrente (prevista nel modello “Allegato 1”). L’Ente appaltante 
procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche 
amministrazioni. 
 

Avvalimento 
Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa 
ausiliaria, in base alla disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Essi sono responsabili 
in solido nei confronti dell’ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
Ai fini di cui sopra, il concorrente allega alla domanda di partecipazione: 
a) una dichiarazione attestante avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato 5) 
b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 6), con la quale l’impresa ausiliaria attesta il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.  163/2006, si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie 
di cui è carente il concorrente, attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o 
consorziata; 
c) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 
contratto. Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
sostituzione del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
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legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, tra gli altri, gli obblighi previsti 
dalla normativa antimafia a carico dell’impresa ausiliaria. 
 
E’ vietata la partecipazione alla gara da parte dell’impresa ausiliaria e dell’impresa concorrente. E’ vietata 
inoltre che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. La violazione dei predetti divieti 
comporta l’esclusione dalla gara. 
 

RTI o Consorzi 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, 
quelle di cui agli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/06. 

In ogni caso: 

sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese già costituiti o costituendi, fermo 
restando che ogni singola impresa deve possedere i requisiti di partecipazione. Le imprese che partecipano 
con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara. 
L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che 
costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa. 
 
Nel caso di R.T.I., costituiti o costituendi, la dichiarazione dei requisiti, da redigersi utilizzando il modulo 
“Allegato 1”, deve essere resa da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei. Inoltre, dovrà essere compilato il modulo “Allegato 2” ove è prevista l’indicazione del 
concorrente qualificato come mandatario al quale sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza. Il medesimo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
I raggruppamenti già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con 
rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 37, c. 15 del 
D.lgs. n. 163/2006). Inoltre, ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono il 
Raggruppamento, dovranno produrre le relative dichiarazioni. 
 
In caso di R.T.I. di imprese, i requisiti indicati ai punti precedenti, dovranno essere posseduti come segue: 

 i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento 
indicate come esecutrici del servizio; 

 i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 
raggruppamento indicate come esecutrici del servizio; 

 il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto da tutte le imprese esecutrici 
del servizio; 

 il requisito di capacità tecnica e professionale nr.1) deve essere posseduto cumulativamente dall’ 
R.T.I. nel suo complesso fermo restando che ciascun membro dell’R.T.I. stesso, deve possedere 
l’anzidetto requisito per almeno un Comune, mentre il requisito di cui punto 2) deve essere 
posseduto almeno dalla mandataria; 

 

Secondo quanto prescritto dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 
L’impresa che presenta l’offerta deve utilizzare, per il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra, preferibilmente 
l’allegato documento 1) “Documentazione amministrativa”. 

Oltre ai requisiti qui indicati, dovranno essere altresì dichiarati gli ulteriori requisiti contenuti nell’allegato 1) – 
Documentazione Amministrativa, anche qualora si decida di utilizzare un diverso modulo rispetto a quello 
allegato. Tali dichiarazioni fanno pertanto parte integrale e sostanziale del presente bando. 
 
Tutti i requisiti devono quindi essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione; la loro sussistenza è 
accertata dalla stazione appaltante. 
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
 
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Procedura ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/06, ma per mezzo di gara aperta. 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 
e 83 del D.Lgs 163/2006 e 283 del DPR 207/10, in base a: 
 

− Progetto tecnico di organizzazione e di gestione dei servizi in concessione; 

− Offerta economica, 
secondo i criteri di seguito descritti. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte 
della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la 
presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte 
ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti 
elementi: 
 

1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA (Elementi qualitativi)…punti massimi 50; 

2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA)..…………………punti massimi 50. 
 
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione. 
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva  incidenza: 
 

 

 

 
 elementi di offerta 

OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI) 

incidenza 
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A

 

Incidenza complessiva: 

Criteri di valutazione: 

A – Tempi di lavorazione mandati e reversali consegnati al Tesoriere 

B – Tempi di consegna mandati per pagamenti mediante trasferimento di 

fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa 

Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 

C – Tempi per l’esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali per ordinativi 
emesse dall’Ente 
 
 
D - Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti 

 
 

 

50% 

 

Max punti 15 

Max 15 punti  

 

 

Max 10 punti 

 

Max: 10 punti 

 

 

Totale: 50 punti 

B OFFERTA ECONOMICA 

Incidenza complessiva: 

Criteri di valutazione: 

• Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso 
l’Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti 
correnti intestati al Comune; 
 

• Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità 
fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine o equivalenti; 
 

• Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di 
tesoreria 
 

• Tasso % per commissioni su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta o 
a favore dell’Ente; 
 

• Contributo UNA TANTUM a favore degli Enti (non è ammesso un 

 

 

 

Max 10 punti 

 

Max 10 punti 

 

Max 10 punti 

Max 5 punti 
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contributo che non riguardi ciascuno dei 4 Enti, tuttavia la cifra, per 
consentirne la valutazione, va indicata come cifra unica e sarà 
successivamente divisa, in proporzione al numero degli abitanti fra i 
quattro Comuni oggetto della gara. 
 

• Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari su conti correnti 
aperti presso Istituti diversi dal Tesoriere di importo superiore a € 200,00. 

Max: 10 punti 

 

 

Max 5 punti 

 

Totale: 50 punti 

 

Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. 
da applicarsi. 
 
In seduta riservata la commissione procederà all’esame del progetto tecnico di ciascun concorrente 
(contenuto del Plico 2) “OFFERTA TECNICA” il quale dovrà essere organizzato nelle sottosezioni 
corrispondenti agli elementi di sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, 
attribuirà il relativo punteggio. 
 
Il progetto tecnico dovrà consistere in un elaborato di massimo 30 facciate (carattere arial 11, interlinea 
1,15). Le pagine successive alle 30 prescritte non saranno valutate dalla commissione. Sono ammessi 
allegati tecnici. Il progetto tecnico deve essere sottoscritto in ogni pagina. 
 

Attribuzione dei punteggi 
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice attribuendo, a proprio 
insindacabile giudizio e parere , i seguenti punteggi, per i diversi criteri di valutazione: 
 

OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI) 
 

• A – Tempi di lavorazione mandati e reversali consegnati al Tesoriere 

Punteggio max 15 punti: 

Punti 15 alla migliore offerta, 1 punto in meno per ogni giorno in più rispetto alla migliore offerta. 

• B – Tempi di consegna mandati per pagamenti mediante trasferimento di fondi a favore di Enti 

intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello 

Stato: 

Punteggio max: 15 punti: 

Punti 15 alla migliore offerta, 1 punto in meno per ogni giorno in più rispetto alla migliore offerta. 

• C – Tempi per l’esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali per ordinativi emesse dall’Ente: 
 
Punteggio Max: 10 punti 
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Punti 10 alla migliore offerta, 1 punto in meno per ogni giorno fisso successivo. 
 

• D – Servizi aggiuntivi e migliorativi: 
 

- giudizio: “ottimo”: 100% del punteggio 
- giudizio: “più che adeguato”: tra 80% e 99% del punteggio 
- giudizio: “adeguato”: tra 60% e 79% del punteggio 
- giudizio: “sufficiente”: tra 50% e 59% del punteggio 
- giudizio: “insufficiente”: da zero a 49% per cento del punteggio. 

 
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai 
singoli parametri qualitativi (sub criteri). Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell’offerta 
tecnica. 
 
La Commissione potrà avvalersi per una migliore valutazione del parametro qualitativo della consulenza di 
specialisti del settore. 
 
Non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, i concorrenti le cui offerte 
tecniche non abbiano conseguito un punteggio minimo di punti 30.  
 
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione 
procederà con la seguente modalità: 
 

 Criterio Natura Parametro di riferimento e criterio di valutazione 

1 Tasso di interesse 
attivo lordo appli-
cato sulle giacen-
ze di cassa presso 
l’istituto tesoriere 
fuori dal circuito 
della tesoreria uni-
ca e su altri conti 
correnti intestati al 
Comune  

Quantitativa Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 
360) media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto 
dalla stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso 
attivo risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi 
attivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: 

 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato 

                                          Importo tasso attivo più alto (offerta 
migliore) 

2 Tasso di interesse 
attivo lordo per 
operazioni di reim-
piego di liquidità 
fuori tesoreria uni-
ca tramite pronti 
contro temine o 
euqivalenti  

Quantitativa Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 
360) media mese precedente l’inizio dell’operazione (desunto 
dalla stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso 
attivo risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi 
attivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: 

 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo tasso considerato 

                                          Importo tasso attivo più alto (offerta 
migliore) 

3 Tasso di interesse 
passivo applicato 
su eventuali antici-
pazioni di tesore-
ria  

Quantitativa Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 
360) media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto 
dalla stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso 
passivo risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi 



 

     

GEMMANO 
MONDAINO 
MONTE COLOMBO 
MONTEFIORE CONCA 
MONTEGRIDOLFO 
MONTESCUDO 
MORCIANO DI ROMAGNA 
SAN CLEMENTE                                    Provincia di 
Rimini 
 

 

Via Colombari n. 2   47833 Morciano di Romagna        

 tel. 0541/857790           fax 0541/851014 

 
C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it  

passivi saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente 
formula: 

 

Punteggio offerta =  

punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta 
migliore) 

                                    Importo tasso considerato 

4 Tasso % su 
commissioni su 
plizze fideiussorie 
rilasciate su 
richiesta o a 
favore dell’Ente 

Quantitativa Tasso percentuale su importo garantito: 

 

Punteggio offerta =  

punteggio max * Importo commissione più basso (offerta 
migliore) 

                                    Importo commissione considerato 

5 Erogazione di 
contributo UNA 
TANTUM a favore 
degli Enti (non è 
ammesso un 
contributo che 
non riguardi 
ciascuno dei 4 
Enti, tuttavia la 
cifra, per 
consentirne la 
valutazione, va 
indicata come 
cifra unica e sarà 
successivamente 
divisa, in 
proporzione al 
numero degli 
abitanti fra i 
quattro Comuni 
oggetto della gara. 

Quantitativa Valore in migliaia di euro del contributo offerto, al netto degli 
oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in 
ogni caso a carico del Tesoriere.  

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

 

Punteggio offerta = punteggio max * Importo offerta considerata 

                                          Importo offerta più alta 

6 Commissioni a 
carico di terzi 
creditori per 
bonifici bancari o 
postali su filiali 
diverse 
dall’Istituto 
tesoriere di 
importo superiore 
a 200 euro (art. 
9.13 convenzione) 

Quantitativa Verrà attribuito il massimo dei punti previsti alla commissione di 
importo più basso offerto. Alle restanti offerte il punteggio verrà 
attribuito secondo la seguente formula:  

 

Punteggio offerta = punteggio max * importo offerta più bassa 

                                         Importo offerta 

 

Nel caso in cui sia presente un’offerta con valore pari a ZERO, 
a tale offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti 
saranno attribuiti all’offerta con il valore più alto. Alle restanti 
offerte verrà attribuito un punteggio per interpolazione lineare. 

    

 
I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le 
frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento. 
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Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle buste, ai concorrenti verrà data 
preventiva comunicazione con preavviso di almeno un giorno, a mezzo posta certificata del giorno e 
dell’orario di apertura in seduta pubblica del Plico 3). La comunicazione verrà inviata all’indirizzo PEC e mail 
indicato dai concorrenti nell’istanza di partecipazione (allegato 1). Salvo questa ipotesi, qualora la 
Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte economiche, le buste stesse saranno 
aperte il giorno 18/12/2015 dopo la valutazione dei contenuti dei plichi nr. 1 e nr. 2. 
 
Pertanto, nel corso di tale seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai 
singoli concorrenti relativamente alla valutazione dei progetti tecnici e procederà, quindi, all’apertura delle 
offerte contenute nel Plico 3) (OFFERTA ECONOMICA)” attribuendo il relativo punteggio. 
 
Dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, la Commissione procederà alla verifica di cui 
all’art. 38, comma 2, lett. b del D. Lgs. 163/2006: verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine 
decrescente.  L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al 
punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. 
  
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà 
restituita. 

8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non 
oltre le ore 09.00 del giorno 18/12/2015 (termine perentorio), direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente a 
mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano  in un unico plico sigillato e 
siglato sui lembi di chiusura, indirizzato all’Unione della Valconca, Via Colombari 2 – 47833 Morciano di 
Romagna (RN). 
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il 
fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA  IN FORMA AGGREGATA PER  LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO, IN CONCESSIONE, DI TESORERIA COMUNALE PER I COMUNI DI 
MORCIANO DI ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E MONTEGRIDOLFO”. 

Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 
all’Ufficio postale. L'Unione 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. 

  
L'inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi avverrà alle ore 9,30 del giorno 18/12/2015, in 
seduta pubblica, presso la Sede dell'Unione di Via Colombari, 2 a Morciano di Romagna. 
 
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, presieduta dal funzionario Responsabile 
CUC e da n. 2 componenti che saranno appositamente nominati, che procederà: 
 
a) all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa e tecnica; 
b) successivamente si procederà in merito alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata; 
c) successivamente, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche. 
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Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, 
che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione 
dell’offerta medesima. 
 
9. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA: 
La busta, di cui all’articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 plichi, anch’essi sigillati con 
ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l’indirizzo del mittente e del 
destinatario, rispettivamente recanti la dicitura: 
 

• Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

• Busta B: “OFFERTA TECNICA”; 

• Busta C: “OFFERTA ECONOMICA”. 
 
 
Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:  
 
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 
 
a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente 
redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando l'apposito 
fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1). 
 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.163/2006; 
 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito): 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata; 
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.163/2006. 
 
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve 
essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. 
 
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel 
citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5, nei casi in cui la legge 
consente di utilizzare tale dichiarazione, nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione 
(All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti 
non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere 
presentata ai sensi dell’art.37 Co.8 del d.lgs.163/06;    
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b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla cauzione 
provvisoria dell’importo di € 6.000,00 (euro seimila/00), pari al 2% del valore contrattuale. L'importo è ridotto 
del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero 
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da 
Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000. 

 

c) copia del versamento all’ANAC. Il versamento va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul 
sito dell'ANAC; 
 
d) documentazione: 
 

1) attestante la capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente: i partecipanti devono 
attestare un risultato della gestione operativa positivo per almeno due degli ultimi degli ultimi tre 
esercizi finanziari approvati; 
 

2) attestante i requisiti di capacità tecnica e professionale, nel dettaglio: 
 

• certificato rilasciato e vistato dall'ente locale attestante lo svolgimento del servizio di tesoreria 
nell’ultimo triennio (con specificazione della popolazione residente); 

• libro unico del lavoro, organigramma aziendale o altra documentazione equivalente da cui si 
desuma il numero di impiegati addetti alla tesoreria con le relative qualifiche;  

• copia del brevetto ovvero del contratto di licenza d’uso o documentazione equivalente attestante la 
disponibilità del software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento 
diretto on-line tra ente e tesoriere; 

• documentazione che attesti la presenza di sportello bancario per il servizio di tesoreria all’interno 
del Comune di Morciano o l’impegno a costituirlo entro sei mesi dall’assunzione del servizio. 

 
In alternativa, tali requisiti possono essere comprovati, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/00, 
mediante dichiarazione sostitutiva del concorrente (prevista nel modello “Allegato 1”). L’Ente appaltante 
procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
e) Copia della Certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nel cui campo di 
applicazione rientrano i servizi oggetto di gara, riportante in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000); 
 
f) capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal 
legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione; 
 
g) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 
20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-
finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della 
procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa; 
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h) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
 
 
Busta B – “OFFERTA TECNICA”: 
Nella busta B dovrà essere inserita: 
- l’offerta tecnica che va redatta in lingua italiana e accompagnata dalla compilazione e la dichiarazione, 
preferibilmente ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 3). 
 
La parte qualitativa del progetto-offerta (l’offerta tecnica) da presentare alla gara deve essere composta da 
un Progetto tecnico di organizzazione e di gestione dei servizi in concessione per ciascuno dei servizi 
oggetto di gara:  

Il Progetto deve essere strutturato, così come indicato all'art. 7, secondo i seguenti paragrafi:  

A – Tempi di lavorazione mandati e reversali consegnati al Tesoriere 

B – Tempi di consegna mandati per pagamenti mediante trasferimento di fondi a favore di Enti 

intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 

C – Tempi per l’esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali per ordinativi emesse dall’Ente 
 
 
D - Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti 

 
Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell’offerta tecnica), devono essere redatti su carta 
libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, nonchè sottoscritti dal legale 
rappresentante . 
 
Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A 
sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla 
gara. 
 
Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”: 
Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara: 
 
l’offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato (ALLEGATO 4) e corredata 
con marca da bollo da euro 16,00. 

 
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due non 
coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento. 
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta B sia considerato dalla Commissione 
errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 
 
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, è espressa dall’indicazione del: 

• tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l’Istituto tesoriere fuori dal 
circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune; 
 

• tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica tramite 
pronti contro termine o equivalenti; 
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• tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; 
 

• tasso % per commissioni su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta o a favore dell’Ente; 
 

• contributo UNA TANTUM a favore degli Enti (non è ammesso un contributo che non riguardi 
ciascuno dei 4 Enti); 
 

• delle Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari su conti correnti aperti presso Istituti 
diversi dal Tesoriere di importo superiore a € 200,00. 

 
10. CAUZIONE PROVVISORIA 
 
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art.75 del Codice dei Contratti,  dovrà presentare cauzione provvisoria 
dell’importo di € 6.000,00 (euro seimila/00), pari al 2% del valore contrattuale. L'importo è ridotto del 50% 
per i concorrenti in possesso della Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da 
Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000. 

 

Si precisa che, trattandosi di procedura in forma aggregata per i Comuni di San Clemente, Morciano di 
Romagna, Mondaino e Montescudo, la cauzione deve essere versata a favore del comune di Morciano di 
Romagna; l'eventuale escussione potrà essere richiesta dal Comune di  Morciano di Romagna per sé 
stesso o su istanza di uno o più dei restanti Enti della procedura aggregata. 

 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 
finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività 
delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente. La garanzia deve avere 
validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. Tale cauzione è 
restituita ai non aggiudicatari entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, mentre alla ditta 
aggiudicataria è restituita alla sottoscrizione del contratto di concessione. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, D. Lgs. 163/06 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, 
dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 
113 D. Lgs. 163/06 qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 
dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, 
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo 
certificato.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere conforme 
agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei 
nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del 
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Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione 
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 
all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).  
Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti 
gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 
 
La cauzione che, come detto, può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito è da effettuare, in questo caso, presso la 
tesoreria comunale BANCA MALATESTIANA CRED. COOP. SOC. COOP. sita a Morciano di Romagna, via 
Roma, 59 IBAN IT13Z0709067930022010104378. 
 
Cauzione Definitiva: Ai sensi art. 211, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, gli operatori economici concorrenti 
essendo aziende di credito autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1/9/2003, n.385, sono 
esonerati dal prestare cauzione definitiva, pertanto non dovrà essere resa dichiarazione espressa 
comprovante, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’impegno di un fidejussore a 
rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 
113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di aggiudicazione della gara 
 
11. OPERAZIONI DI GARA: 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede dell'Unione della Valconca – Via Colombari, 2- Morciano 
di Romagna, alle ore 09,30 del giorno 18/12/2015, dinanzi alla Commissione. La gara si svolge nelle 
seguenti forme: 
 

• valutazione documentazione amministrativa e verifica dell’ammissibilità dei candidati: seduta pubblica; 

• valutazione offerta tecnica: seduta riservata; 

• valutazione offerta economica: seduta pubblica. 
 
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 
 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. 
In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il 
proseguio della gara informale. 
 
Aggiudicazione provvisoria: 
Dopo aver concluso le operazioni di gara, si procederà ai sensi dell’art. 11, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 
163/06 a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei servizi in oggetto. 
 
Aggiudicazione definitiva: 
L’aggiudicazione definitiva, che non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto dei servizi in oggetto, 
sarà approvata, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, con 
determinazione adottata dall’organo competente della stazione appaltante e diverrà efficace dopo che sarà 
stata conclusa la procedura di verifica del possesso dei requisiti prescritti in sede di gara e dichiarati in sede 
di offerta. 
 
Efficacia dell’aggiudicazione definitiva: 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 163/06. 
 
L'amministrazione procederà, tra gli altri, alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue 
in graduatoria: 
a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale; 
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b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale. 
Nel caso in cui dalla verifica emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all’esclusione 
del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova 
aggiudicazione nonché all’escussione 
 
Offerta vincolante: 
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal 18/12/2015, ai 
sensi del comma 6 dell’art. 11 del D. Lgs. 163/06. 
 
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
 
Riserve sull’aggiudicazione: 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/06. 
 
Offerta in cifre e lettere: 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’importo 
più vantaggioso per l’Ente. 
 
Congruità delle offerte: 
L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente 
basse. A tal fine non trova applicazione il criterio automatico di individuazione della soglia di anomalia 
previsto dall’articolo 86 del d.Lgs n. 163/2006 essendo l’individuazione delle offerte anomale demandata 
all’amministrazione aggiudicatrice sulla base di specifici elementi. Qualora la procedura di rilevazione 
evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, l’amministrazione procede alla verifica delle 
stesse, avvalendosi della commissione giudicatrice, la quale opera come commissione di verifica delle 
offerte anormalmente basse. La commissione procederà all’esame delle eventuali giustificazioni preliminari 
presentate a corredo dell’offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito 
agli elementi costitutivi dell’offerta operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del d.Lgs. n. 
163/2006. 
 
Parità tra le offerte: 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio  sul prezzo.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.  

 
Presenza di più offerte dallo stesso contraente: 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima 
sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della 
gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate 
le buste interne contenenti l’offerta. 
 
Termini per la stipula del contratto: 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06, si specifica che il contratto, avente la struttura e il contenuto del 
Capitolato Speciale d’Appalto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia 
divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso e comunque non prima di 35 giorni dalla 
comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Sarà cura dell’Ente appaltante 
indicare il giorno preciso, rientrante in un arco temporale minore di sessanta giorni, di stipula del contratto. 
 



 

     

GEMMANO 
MONDAINO 
MONTE COLOMBO 
MONTEFIORE CONCA 
MONTEGRIDOLFO 
MONTESCUDO 
MORCIANO DI ROMAGNA 
SAN CLEMENTE                                    Provincia di 
Rimini 
 

 

Via Colombari n. 2   47833 Morciano di Romagna        

 tel. 0541/857790           fax 0541/851014 

 
C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it  

Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha 
facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione 
all'affidamento ad altri della prestazione. 
 
Scorrimento della graduatoria: 
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire 
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo 
inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà 
procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle 
offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta 
graduatoria. 
 
12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 
 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente 
bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando, in 
particolare: 
 
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale: 
 

− ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 

− mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento 
di attuazione e da altre disposizioni di legge;  

− in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

− nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 
cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle tre buste A, B e 
C: 

− mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento 
di attuazione e da altre disposizioni di legge;  

− in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

− nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi: 

 

− mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e dal relativo regolamento 
di attuazione e da altre disposizioni di legge; 

− nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

− per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
 
Non sono inoltre ammesse: 
 
− offerte parziali; 
− varianti al Capitolato. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 
delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione . 
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13. INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non 
sensibili - verranno utilizzati dall'Unione della Valconca esclusivamente in funzione e per i fini del 
procedimento di gara. 

In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il mancato 
conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è l'Unione della Valconca; responsabile 
del trattamento dei dati è il Dott.. Lorenzo Socci, responsabile CUC dell'Unione. 
 
Relativamente all'eventuale stipula e gestione del contratto, titolari del trattamento sono, ognuno per proprio 
contro, il Comune di San Clemente, il Comune di Morciano di Romagna, il Comune di Mondaino e il 
Comune di Montegridolfo, responsabili del trattamento sono la dott.ssa Debora Fabbri, il dott. Francesco 
Bendini, il dott. Luigi Calesini e la dott.ssa Monica Fonti, rispettivamente responsabili aree finanziarie dei 
Comuni di San Clemente, Morciano di Romagna, Mondaino e Montegridolfo. 
 
Nell'eventuale gestione del servizio, titolati del trattamento sono i Comuni di San Clemente, Morciano di 
Romagna e Gemmano, Mondaino e Montegridolfo, responsabile del trattamento è il concessionario. 
 
Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della capogruppo.  
 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
14. PROCEDURA PER EVENTUALE RICORSO 
E’ esclusa la competenza arbitrale. I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano la 
Stazione Appaltante con le modalità previste all’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dal 
D.Lgs. 53/2010. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 
Romagna Via Strada Maggiore 53, BOLOGNA con le modalità e termini di cui all’art. 245 del D. Lgs. 
163/2006 così come modificato dal D. Lgs. 53/2010. 

 

15. CONTRATTI 
A seguito dell’aggiudicazione della concessione, si procederà da parte di ciascuna singola amministrazione: 
Comuni di San Clemente, Mondaino, Montegridolfo e Morciano di Romagna, alla sottoscrizione del 
rispettivo contratto di servizio relativo al proprio ambito territoriale alle condizioni del presente Capitolato e 
dell’offerta tecnica ed economica aggiudicataria. 
 
La risoluzione del contratto di uno o più dei Comuni della procedura in forma aggregata, non risolve 
automaticamente il contratto dell'altro o degli altri Comuni che non avessero rilevato alcun inadempimento 
tale da configurare la risoluzione del contratto. In tal caso, il concessionario continuerà ad operare per quel 
o quei Comuni senza addebitare su di esso/essi alcuna spesa o onere derivante dalla risoluzione del 
contratto da parte di uno o degli altri Comuni sottoscrittori. 
 
 
Note: 

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, è 
reperibile nel sito dell'Unione della Valconca:  
 
http://www.unionevalconca.rn.it/ 
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• Bando e disciplinare di gara; 

• Capitolato Speciale di appalto; 

• Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1); 

• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2) (eventuale); 

• Modello offerta tecnica (All. 3); 

• Modello offerta economica (All. 4); 

• Modello dichiarazione di avvalimento (All. 5) (eventuale); 

• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 6) (eventuale); 

• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 7); 

• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 8); 
 

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito 

http://www.unionevalconca.rn.it/ – Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese note a 

tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine 

ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni 

aggiuntive rispetto alla presente. 

Nelle more ed in pendenza della stipulazione del contratto i Comuni avranno la facoltà di ordinare l'inizio del 
servizio, in tutto o in parte, alla Ditta concessionaria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, 
attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione e nell'atto d'ordine dei Comuni. 
 
Informazioni inerenti alla presente procedura possono essere richieste, oltre all'ufficio CUC (0541/857790) 
anche all’Ufficio Tributi del Comune di Morciano di Romagna (Tel. 0541/851941) nei giorni dal lunedì al 
venerdì nel seguente orario 8.30 – 12.30. 
 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax forniti o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
 

                                     Centrale Unica di Committenza Centrale Unica di Committenza Centrale Unica di Committenza Centrale Unica di Committenza     
                                    Unione della ValconcaUnione della ValconcaUnione della ValconcaUnione della Valconca    
    
                                    F.to il ResponsabileF.to il ResponsabileF.to il ResponsabileF.to il Responsabile    
                                    (Dott. Lorenzo Socci)(Dott. Lorenzo Socci)(Dott. Lorenzo Socci)(Dott. Lorenzo Socci)    
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ALLEGATO I 

 
Marca da bollo da euro 16,00 
 
FAC-SIMILE 

Spett.le  
UNIONE DELLA VALCONCA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA COLOMBARI, 2 
47833 – MORCIANO DI ROMAGNA 
(RN) 

 
OGGETTO: GARA INFORMALE IN FORMA AGGREGATA FRA I COMUNI DI MORCIANO DI 
 ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E MONTEGRIDOLFO, ai sensi dell’art. 30 
 del D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
 TESORERIA COMUNALE.  
  Periodo 1/01/2016 – 31/12/2020 
 
ll sottoscritto 

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

……. 

nato a ……………………………………………………………….. il 

………………………………………………………………………. 

residente in …………………………………………………. Via 

……………………………………………………………. n. ……… 

c.f..............................................................................; 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 

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

………………………….. 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ………………….. del ……………………………………. 

quale:  TITOLARE  PRESIDENTE della società 

  SOCIO con potere di rappresentanza  

……………………………………………………………. 

Cod.Fiscale ………………………………………… partita IVA ………………………………….. Cod. attività 

…………… 

con sede legale in ………………………………………….. Via/P.za ………………………………………………. 

n. ………. 

tel. ………….…………… fax.…………………………… 

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

che partecipa alla gara quale (barrare e completare) 
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 concorrente singolo; 

 consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ….……………………………………………………………………………………… 
Impresa consorziata ….……………………………………………………………………………………… 

Impresa consorziata ….……………………………………………………………………………………… 

 capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

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

 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

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

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
 

- dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di 
atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia; 

- dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

- dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000: 
 
1)   Di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 

 della diretta titolarità della ditta individuale 

 dello Statuto della società datato ………………………………………….…………………….. 

 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ….………………………………. 

 

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

2) Che l’impresa rappresentata ha forma giuridica di: 

 impresa individuale  società per azioni 

 società a responsabilità limitata  società in accomandita semplice 

 cooperativa  ………………………………………………….. 

3) è iscritta (se italiana) al n. …………................... del Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

……………………………………………… dal …..........…......., con durata prevista fino al 

…………………… ed esercita l’attività di: 

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

 l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto della 

presente gara 
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 (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale 

dello Stato di 

appartenenza).……………………………………………………………………………………..………

… 

 • (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 

produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività ………………………………………………… 

………………………………….. N° di iscrizione ……………………….. data di iscrizione 

………………………………; 

• altro: indicare espressamente, compreso tutti i 

riferimenti:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) di essere autorizzata a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; 

5) di svolgere l’attività di tesoreria in qualità di Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 
448); 

6) di essere società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non 
inferiore a 500.000,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa 
vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria 
e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo 
svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle 
province e delle città metropolitane); 

7) di rientrare nella categoria di “altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di 
tesoreria” (indicare normativa e riferimenti): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________.. 

8) Che i soggetti con potere di rappresentanza
1
, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, 

attualmente in carica, sono: 
Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

                                                           
1
  Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per 

le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di 
società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 



 

     

GEMMANO 
MONDAINO 
MONTE COLOMBO 
MONTEFIORE CONCA 
MONTEGRIDOLFO 
MONTESCUDO 
MORCIANO DI ROMAGNA 
SAN CLEMENTE                                    Provincia di 
Rimini 
 

 

Via Colombari n. 2   47833 Morciano di Romagna        

 tel. 0541/857790           fax 0541/851014 

 
C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it  

    

    

 
9) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio in 

oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione (art. 38, lett. c, D. Lgs. 163/2006) i 
seguenti soggetti

2
: 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

10) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando e relativi allegati, compreso il capitolato speciale d'appalto, il cui contenuto sarà quello 
del contratto di concessione e di essere a conoscenza che l'Ente appaltante potrà apportare modifiche nella 
sua trasposizione in contratto di concessione, previa comunicazione, anche verbale; 

11) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sua sull'esecuzione 
della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta 
economica presentata; 

12) di avere effettuato uno studio approfondito della fornitura del servizio di cui all'oggetto, di ritenerla 
adeguata  e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

13) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

14) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e in particolare: 

 

• con riferimento alla lettera b) dell’art. 38, comma 1, dichiara che nei confronti del dichiarante e 
delle persone fisiche indicate al punto 8) della presente dichiarazione: 

 non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lg.s 159/2011; 

 

• con riferimento alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, in relazione alla pronuncia di sentenze 
definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, dichiara (barrare i casi che ricorrono completando i successivi punti 1) e 2): 

1) che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto 8) della presente 
dichiarazione (barrare il caso che ricorre): 

                                                           
2
  Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici. 
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  non ne sono stati pronunciati; oppure 

 ne sono stati pronunciati, per i reati
3
 di seguito indicati, a carico di: 

Cognome e Nome Data Sentenza / decreto  Reato e pena applicata 

   

   

   

 
2) e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto 9) della presente dichiarazione 

(barrare il caso che ricorre): 

  non ne sono stati pronunciati, oppure 

 ne sono stati pronunciati, per i reati
4
 di seguito indicati, a carico di: 

Cognome e nome Data Sentenza / decreto  Reato e Pena applicata 

   

   

   

 
3) e che nei confronti dei soggetti cessati che hanno subito condanne indicati al precedente 

punto 2 (barrare il caso che ricorre): 

 l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata di tali soggetti cessati dalla carica (indicare atti di dissociazione effettivi 
adottati in relazione ai soggetti condannati): 

 

 

 l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica condannati, sopra 
elencati; 

 
15)  ai sensi della lettera m-ter) del medesimo art. 38, che anche in assenza di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa: 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati, ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n, 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

                                                           
3
  Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato 

della non menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della 
condanna stessa. 

4
  La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota. 
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16) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di non 
aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, co. 1 lett. 
a); 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

16 a)► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di 
un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono 
essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da 16 c1 a 16 c3; 

(Oppure) 

16 b) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] 
… : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese;  

16 c) In caso di avvalimento, alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono inoltre 
essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

16 c.1.  ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore 
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento 
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia 
più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

16 c.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di impresa ausiliaria: 

1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

16 c..3. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria 
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le 
risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare 
allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa 
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che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo; 

17 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 
1990 n. 55, o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, co. 1 lett. d); 

18 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, co.1 lett. e) e di non essere stati 
destinatari nell’ultimo biennio di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008 
recante: “Disposizioni per il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori”; 

19 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara né di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante (art. 38, co. 1 lett. f); 

20 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 38, co. 1 lett. g); 

21 di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati iscritti nel Casellario Informatico (art. 38, co. 1 lett. h); 

22 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 38, co. 1 lett. i); 

23 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 2° comma, 
lett. c) del D. Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
14 del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 38, co. 1 lett. m) e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 
2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

24 con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1. lettera m-quater) (barrare l’ipotesi che 
ricorre): 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, di seguito 

indicati, che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente: 
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25 (barrare la casella interessata) 

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

ovvero 

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000) 

 ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme 

della suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte 
del concorrente è l’ufficio ______________________________________________  presso la 
provincia di _____________________________; 

26) (eventuale) 
di aver riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: 

 

 

27) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in: 

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

28) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti o, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, e di 
impegnarsi a far applicare ad eventuali Imprese subappaltatrici, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio, se più 
favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo 
in cui ha sede l'impresa, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali Imprese subappaltatrici, le 
norme e le procedure previste in materia e che il C.C.N.L. applicato appartiene alla seguente categoria: 
…………………………………………………………………………………………….., e la dimensione aziendale 
è: numero ……………………………… dipendenti; 

29) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione presso 
più sedi, indicarle tutte): 

Posizione Sede di: Matricola nr. 

INPS   

INAIL   
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30) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti 
dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

31) di non essere incorso nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara in un Grave 
Errore nell’esercizio dell’attività professionale consistente nell’essere incorso in contestazioni per omesso o 
ritardato riversamento all’Ente, alle prescritte scadenze, delle entrate in concessione previste dalla presente 
gara (imposta comunale sulla pubblicità/canone impianti pubblicitari, diritto sulle pubbliche affissioni, 
cosap/tosap) e di non avere debiti di natura tributaria e/o patrimoniale nei confronti dei comuni committenti; 

32) (barrare la casella corrispondente) 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001; 

 ovvero 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando 

atto che gli stessi si sono conclusi; 

33) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel 
corso della predisposizione dell’offerta o nella predisposizione del servizio; 

34) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza 
e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, 
con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008; 

35) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata si riferisce alla presente 
procedura di gara; 

36) che il risultato della gestione operativa è positivo per almeno due degli ultimi degli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati; 

37) di aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2012-2014) il servizio di tesoreria in almeno 3 enti locali di 
cui almeno uno con popolazione superiore a 5.000 abitanti o anche un solo Ente Locale ma con più di 
10.000 abitanti: 

COMUNE DI N° 
Abitanti 

Durata 
servizio 

Tipo servizio reso 

    

    

    

    

    

38) di avere uno staff tecnico addetto al servizio tesoreria di almeno due impiegati e un funzionario (il rigido 
rispetto del presente criterio può essere superato solo in ipotesi di una chiara descrizione del personale 
impegnato che sarà ritenuto, in questo caso, ad insindacabile giudizio della commissione di gara, adeguato 
o meno allo svolgimento del servizio, in tal caso, descrivere qui di 
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seguito):_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 

39) di avere uno sportello attivo nel territorio comunale di Morciano di Romagna ovvero impegnarsi ad 
attivarlo entro sei mesi dall’assunzione del servizio, in ogni caso, se già presente, lo sportello è in 
via_________________________________________________________; 

40) di disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 
collegamento diretto on-line tra ente e tesorerie, idonea a garantire le modalità gestionali previste 
dall’articolo 4 della convenzione, oppure impegnarsi ad attivarla entro l’inizio dell’operatività del servizio 

41) ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. 163/2006, dichiara che le comunicazioni relativamente alla 
presente gara dovranno essere indirizzate a: 

……………………………………………………………………….., al seguente indirizzo PEC 

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

solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza 

delle comunicazioni così inviate; 

 
 che l'indirizzo di posta elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Deliberazione 111 
 dell'allora AVCP (cancellare la parte che non interessa) è: 

 

− dell'amministratore/legale rappresentante; 
 
oppure 
 

− del delegato 
 
è il seguente (scrivere in stampatello):........................................................................; 

42) (In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l’Amministrazione non concederà alcuna 
autorizzazione al subappalto) che l’impresa intende subappaltare od affidare in cottimo, ai sensi dell’art. 118 
del D. Lgs. 163/2006 e tenuto conto dei limiti indicati all’art. 19 del Capitolato d’oneri, parte del servizio 
costituente oggetto della concessione,  

 (indicare quale/i): 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

43) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 
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44) di aver provveduto a registrarsi al sistema AVCPASS dell'ANAC, per la verifica dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. 
 
Data, ………………………… 
 
 

firma del legale rappresentante 

___________________________________________ 
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i), del T.U. n. 
445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia 
del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. 
n. 445/2000 ) 
 

Si allegano: 
1) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla cauzione 
provvisoria dell’importo di € 6.000,00 (euro seimila/00), pari al 2% del valore contrattuale. L'importo è ridotto 
del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero 
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da 
Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000. 

 

2) copia del versamento all’ANAC. Il versamento va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul 
sito dell'ANAC; 
 
3) documentazione: 
 

a) attestante la capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente: i partecipanti devono 
attestare un risultato della gestione operativa positivo per almeno due degli ultimi degli ultimi tre 
esercizi finanziari approvati; 
 

b) attestante i requisiti di capacità tecnica e professionale, nel dettaglio: 
 

• certificato rilasciato e vistato dall'ente locale attestante lo svolgimento del servizio di tesoreria 
nell’ultimo triennio (con specificazione della popolazione residente); 

• libro unico del lavoro, organigramma aziendale o altra documentazione equivalente da cui si 
desuma il numero di impiegati addetti alla tesoreria con le relative qualifiche;  

• copia del brevetto ovvero del contratto di licenza d’uso o documentazione equivalente attestante la 
disponibilità del software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento 
diretto on-line tra ente e tesoriere; 

• documentazione che attesti la presenza di sportello bancario per il servizio di tesoreria all’interno 
del Comune di Morciano o l’impegno a costituirlo entro sei mesi dall’assunzione del servizio. 

 
In alternativa, tali requisiti possono essere comprovati, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/00, 
mediante dichiarazione sostitutiva del concorrente (prevista nel modello “Allegato 1”). L’Ente appaltante 
procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche 
amministrazioni (in tal caso, allegare le dichiarazioni sostitutive); 
 
4) copia della Certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle 
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norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nel cui campo di 
applicazione rientrano i servizi oggetto di gara, riportante in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000); 
 
5) capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal 
legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione; 
 
6) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 
20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-
finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della 
procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa; 
 
7) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
 
 

NOTA BENE: La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti alla 
gara compresa ogni singola impresa facente parti di un R.T.I.. Inoltre: 

 

• al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in 
corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; 

• Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente 
modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della 
società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate 
per tutti i firmatari. 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere presentato 
e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto 
raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità 
dovranno essere presentate per tutti i firmatari. 
 
 

• Le dichiarazioni di cui ai punti 8 e 9 dell’allegato 1) devono essere riferite ai soggetti previsti dall’art. 
38, co. 1 lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e sono soddisfatte attraverso la compilazione degli 
allegati 7 e 8. 
 
A questo proposito, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente ha l’onere, 
sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne penali subite dai soggetti summenzionati, a 
prescindere dal tempo trascorso, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non 
menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di 
revoca della condanna stessa. 
Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e 
professionale è rimesso alla stazione appaltante. 
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ALLEGATO 2 

 

Marca da bollo da euro 16,00 

 
FAC-SIMILE 

Spett.le  
UNIONE DELLA VALCONCA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA COLOMBARI, 2 
47833 – MORCIANO DI ROMAGNA 
(RN) 

 

OGGETTO: GARA INFORMALE IN FORMA AGGREGATA FRA I COMUNI DI MORCIANO DI 
 ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E MONTEGRIDOLFO, ai sensi dell’art. 30 
 del D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
 TESORERIA COMUNALE. MODELLO DICHIARAZIONE RTI GIA’ COSTITUITO/NON 
 ANCORA COSTITUITO. 
  Periodo 1/01/2016 – 31/12/2020 
 

 

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

 

Nato a………………………………………………………………………………….. il………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In qualità di (barrare la casella interessata) 

 

o titolare  

o legale rappresentante 

o procuratore  

  

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

  

Con sede legale in……………………………………………………… Via ……………………………………………………………. 

  

C. Fiscale …………………………………………………………………… P.IVA ………………………………………………………. 
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Tel. ……………………………………………………………………………. Fax ……………………………………………………………. 

  

E mail 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  

DICHIARA 
  

AL FINE di partecipare alla gara informale indicata in oggetto, COME: 

  

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito come 

segue: 

  

Denominazione ditta 

 

% esecuzione servizi 

 

Capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   

Mandante 7   
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(I raggruppamenti già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale 
(irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della 
scrittura privata autenticata (art. 37, c. 15 del D.lgs. n. 163/2006). 

  

Società Legale 
rappresentante/procuratore 

Firma del legale 
rappresentante/procuratore 

      

 

 DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO 

 

Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale): 

 

N. Ragione sociale, sede legale Codice fiscale 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

  

facenti parte del costituendo R.T.I. denominato 
_____________________________: 

 

Al fine di partecipare alla gara informale indicata in oggetto, e a tal fine  

 

DICHIARANO 

 

Che il costituendo R.T.I. risulta così composto: 



 

     

GEMMANO 
MONDAINO 
MONTE COLOMBO 
MONTEFIORE CONCA 
MONTEGRIDOLFO 
MONTESCUDO 
MORCIANO DI ROMAGNA 
SAN CLEMENTE                                    Provincia di 
Rimini 
 

 

Via Colombari n. 2   47833 Morciano di Romagna        

 tel. 0541/857790           fax 0541/851014 

 
C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it  

  

Denominazione ditta 

 

% esecuzione servizi 

 

Mandatario   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   

Mandante 7   

  

Ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006 

  

  

Il sottoscritto _________________________nato a __________________ il 
______________  

  

in qualità di (carica sociale)_______________________della società ____________________ 

  

  

Il sottoscritto _________________________nato a __________________ il 
______________  
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in qualità di (carica sociale)_______________________della società ____________________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________nato a __________________ il 
______________  

 

in qualità di (carica sociale)_______________________della società ____________________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________nato a __________________ il 
______________  

 

in qualità di (carica sociale)_______________________della società ____________________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________nato a __________________ il 
______________  

 

in qualità di (carica sociale)_______________________della società ____________________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________nato a __________________ il 
______________  

 

in qualità di (carica sociale)_______________________della società ____________________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________nato a __________________ il 
______________  

 

in qualità di (carica sociale)_______________________della società ____________________ 

 

CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNAMO 
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In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con 
rappresentanza, all’operatore innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio dei mandanti. 

  

Società Legale 
rappresentante/procuratore 

Firma del legale 
rappresentante/procuratore 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 
cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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ALLEGATO 3 
Marca da bollo da euro 16,00 
 
FAC-SIMILE 

Spett.le  
UNIONE DELLA VALCONCA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA COLOMBARI, 2 
47833 – MORCIANO DI ROMAGNA 
(RN) 

 

OGGETTO:  GARA INFORMALE IN FORMA AGGREGATA FRA I COMUNI DI MORCIANO DI 
 ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E MONTEGRIDOLFO, ai sensi dell’art. 30 
 del D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
 TESORERIA COMUNALE. OFFERTA TECNICA 
  Periodo 1/01/2016 – 31/12/2020 
 

Periodo 1/10/2015 – 31/12/2018 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a a ___________________ prov. ____ il _______________ residente nel Comune di 
__________________________ prov. ____ in Via ______________________________ n. 
________, in qualità di _________________________________________________________ 
dell’impresa ________________________________________________ con sede nel Comune di 
________________________________________________________ prov. ___________ in 
Via____________________________ n. ___________ codice fiscale _____________________ 
partita Iva _____________________ Tel. ___________________ Fax __________________, 
Posta elettronica certificata_______________________ 
che partecipa secondo le modalità espresse nell’allegato 1) 
 

PRESENTA 
La seguente offerta tecnica e di conseguenza: 

 
ALLEGA: 

al fine di consentirne alla Commissione la valutazione 
Un elaborato descrittivo contenente la descrizione dei seguenti elementi relativi ai servizi in 
concessione per il servizio oggetto di gara”, ai sensi di quanto indicato all'art. 7 del bando: 
 

A – Tempi di lavorazione mandati e reversali consegnati al Tesoriere 

B – Tempi di consegna mandati per pagamenti mediante trasferimento di fondi a favore di Enti 

intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 

C – Tempi per l’esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali per ordinativi emesse dall’Ente 
 
 
D - Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti 

 
 
Data,________________ 
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      IL DICHIARANTE 
  (timbro e firma leggibile) 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
La presente offerta deve essere resa, a pena di esclusione, dallo stesso soggetto che ha sottoscritto la 
richiesta di cui all’Allegato 1. La presente offerta deve essere corredata da una copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. In caso di raggruppamento 
temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà 
essere sottoscritta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
 
NB: Anche gli elaborati devono essere controfirmati dal dichiarante 
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ALLEGATO 4 
 

Marca da bollo da euro 16,00 

 
FAC-SIMILE 

Spett.le  
UNIONE DELLA VALCONCA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA COLOMBARI, 2 
47833 – MORCIANO DI ROMAGNA 
(RN) 

 

OGGETTO:  GARA INFORMALE IN FORMA AGGREGATA FRA I COMUNI DI MORCIANO DI 
 ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E MONTEGRIDOLFO, ai sensi dell’art. 30 
 del D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
 TESORERIA COMUNALE. OFFERTA ECONOMICA 
  Periodo 1/01/2016 – 31/12/2020 

  

Il sottoscritto ___________________________________  nato a 
_________________________, 

il __________ , residente nel Comune di _____________________________,  Provincia 
________, 

Stato _____________________, Via/Piazza 
________________________________________ n __, 

 in qualità di       titolare             rappresentante legale               procuratore   

della Ditta 

_____________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di _____________________________, Provincia 
______________________, 

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________ 
n   ___,  

Codice fiscale numero _____________________ e con partita I.V.A. numero 
__________________ 

 

che partecipa alla gara in oggetto come 

 

 concorrente singolo; 

 mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ___________________ 

(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),  E  

Il sottoscritto ___________________________________ nato a 
_______________________, 
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il __________ , residente nel Comune di ____________________________,  Provincia 
______, 

Stato _____________________, Via/Piazza 
_____________________________________ n __, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE 
_________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ____________________________, Provincia 
____________________, 

Stato____________________________, Via/Piazza ____________________________ 
n   ___, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: 
_______________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a 
_______________________, 

il __________ , residente nel Comune di ____________________________,  Provincia 
______, 

Stato _____________________, Via/Piazza 
_____________________________________ n __, 

 in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE 
_________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ____________________________, Provincia 
____________________, 

Stato____________________________, Via/Piazza ____________________________ 
n   ___, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: 
_______________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a 
_______________________, 

il __________ , residente nel Comune di ____________________________,  Provincia 
______, 

Stato _____________________, Via/Piazza 
_____________________________________ n __, 

 in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE 
_________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ____________________________, Provincia 
____________________, 

Stato____________________________, Via/Piazza ____________________________ 
n   ___, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: 
_______________________________________ 
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DICHIARA / DICHIARANO   DI OFFRIRE 

nei confronti dei Comuni di MORCIANO DI ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E 
MONTEGRIDOLFO la seguente condizione economica in caso di aggiudicazione del servizio 
oggetto della convenzione per tutto il periodo di vigenza del contratto, conformemente a 
quanto disposto dal capitolato d’oneri e dal progetto di gara: 

  

• Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l’Istituto tesoriere fuori dal 
circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune (indicare SPREAD in 
aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente): 
 

IN CIFRE IN LETTERE 

                   ,00                            ,zero 

 
 

• Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità fuori tesoreria unica tramite 
pronti contro termine o equivalenti (indicare SPREAD in aumento o in diminuzione su tasso 
Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente): 
 

IN CIFRE IN LETTERE 

                   ,00                            ,zero 

 
 

• Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (indicare SPREAD in 
aumento o in diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente): 
 

IN CIFRE IN LETTERE 

                   ,00                            ,zero 

 
 

• Tasso % per commissioni su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta o a favore dell’Ente (indicare 
TASSO % su importo da garantire): 
 

IN CIFRE IN LETTERE 

                   ,00                            ,zero 
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• Contributo UNA TANTUM a favore degli Enti (non è ammesso un contributo che non riguardi 
ciascuno dei 4 Enti, tuttavia la cifra, per consentirne la valutazione, va indicata come cifra 
unica e sarà successivamente divisa, in proporzione al numero degli abitanti fra i quattro 
Comuni oggetto della gara): 

 

IN CIFRE IN LETTERE 

                   ,00                            ,zero 

  

 

 
Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari su conti correnti aperti presso Istituti diversi dal 

Tesoriere di importo superiore a € 200,00 (art. 9.13 del capitolato): 

IN CIFRE IN LETTERE 

                   ,00                            ,zero 

  

    IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I (timbro e firma per 

esteso) 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

  

NB.: L’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal 
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 

         Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta 

da ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese. 
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ALLEGATO 5 
 

 

  

FAC-SIMILE 
Spett.le  
UNIONE DELLA VALCONCA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA COLOMBARI, 2 
47833 – MORCIANO DI ROMAGNA 
(RN) 

 

OGGETTO:  GARA INFORMALE IN FORMA AGGREGATA FRA I COMUNI DI MORCIANO DI 
 ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E MONTEGRIDOLFO, ai sensi dell’art.30 
 del D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
 TESORERIA COMUNALE. DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 
  Periodo 1/01/2016 – 31/12/2020 
 

 

  

 

IMPRESA CONCORRENTE 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................... 

nato/a a ....................................................................................... il .................................................... in qualità 

di 
5
............................................................................................................................................................... 

della società 

................................................................................................................................................................ con 

sede legale a .......................................................................................................................................... in 

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

.............., Codice Fiscale ............................................................... Partita IVA 

.................................................................; 

ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che 

ai sensi: 

- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di 

atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia; 

- dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 

eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 

veritiere;dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

                                                           
5
 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). 
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DICHIARA 

 

a) che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto 

 

REQUISITO DI CUI SI INTENDE AVVALERSI 
 

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

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

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

... 

 

IMPRESA AUSILIARIA 
 

società ............................................................................................................................................................... 

con sede legale a ............................................................................................................................................ 

in Via/Piazza ........................................................................................................................................ n. 

............., Codice Fiscale ............................................................... Partita IVA 

.................................................................; 

 

b) che con l’impresa ausiliaria, appartenendo al medesimo gruppo, sussistono i seguenti legami giuridici ed 

economici da cui discendono gli obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del d.Lgs. n. 163/2006: 

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

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003: 

• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio; 

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 
- agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 
- ai concorrenti di gara; 
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 

• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice; 

• i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del d.Lgs. n. 196/2003. 
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Allega alla presente: 

1) originale o copia autentica del contratto Rep. ....................... in data 

..................................................., con il quale l’impresa ausiliaria 

......................................................................... si obbliga nei confronti del concorrente a fornire il 

requisito indicato e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto; 

2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000; 

3) ...............................................................................................................................................................

. 

4) ...............................................................................................................................................................

. 

 

 

Data ......................................... 

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

.. 
Timbro e firma leggibile 

 

_____________________________________ 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo 
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
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ALLEGATO 6 

 

FAC-SIMILE 
Spett.le  
UNIONE DELLA VALCONCA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA COLOMBARI, 2 
47833 – MORCIANO DI ROMAGNA 
(RN) 

 

OGGETTO:  GARA INFORMALE IN FORMA AGGREGATA FRA I COMUNI DI MORCIANO DI 
 ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E MONTEGRIDOLFO, ai sensi dell’art.30 
 del D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
 TESORERIA COMUNALE. DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI IMPRESA 
 AUSILIARIA (ART. 49 d. Lgs. 163/06) 
  Periodo 1/01/2016 – 31/12/2020 

 

 

 

 
  

 
 

IMPRESA AUSILIARIA 
 

Il/La sottoscritto/a 

................................................................................................................................................ nato/a a 

........................................................................................ il .................................................... in qualità di 

6
............................................................................................................................................................... della 

società 

................................................................................................................................................................ con 

sede legale a .......................................................................................................................................... in 

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

.............., Codice Fiscale ............................................................... Partita IVA 

.................................................................; 

ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della 

 

IMPRESA CONCORRENTE 
 

società ............................................................................................................................................................... 

con sede legale a ............................................................................................................................................ 

                                                           
6
 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura). 
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in Via/Piazza ........................................................................................................................................ n. 

............., Codice Fiscale ............................................................... Partita IVA 

.................................................................; 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

 dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici di 

cui all’articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006; 

2) di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso l’amministrazione aggiudicatrice a mettere a 

disposizione, per tutta la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente
7
:  

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

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

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

... 

3) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata e di non trovarsi in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006, con una delle imprese che 

partecipano alla gara. 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003: 

• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio; 

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
 al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 
 agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 
 ai concorrenti di gara; 
 ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

                                                           
7
 Indicare il requisito richiesto per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento. 
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 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 

• soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice; 

• i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del d.Lgs. n. 196/2003. 
 

 

 

Allega alla presente: 

5) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 

6) ...............................................................................................................................................................

. 

7) ...............................................................................................................................................................

. 

 

 

Data ......................................... 

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

.. 
Timbro e firma leggibile 

 

 
_____________________________________ 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo 
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
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ALLEGATO 7 
 

FAC-SIMILE 
Spett.le  
UNIONE DELLA VALCONCA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA COLOMBARI, 2 
47833 – MORCIANO DI ROMAGNA 
(RN) 

 

OGGETTO:  GARA INFORMALE IN FORMA AGGREGATA FRA I COMUNI DI MORCIANO DI 
 ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E MONTEGRIDOLFO, ai sensi dell’art.30 
 del D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
 TESORERIA COMUNALE. DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A 
 RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA 
  Periodo 1/01/2016 – 31/12/2020 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ............................................... (nome) 

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

nato/a a ............................................................................................................... il 

............................................ e residente a 

............................................................................................................................. (Prov. .............) in 

Via/Piazza ......................................................................................................................................., n. .......... 

in qualità di ………………………………………………………………………….. (specificare la carica ricoperta) 

della Società 

....................................................................................................................................................... avente sede 

legale a .................................................................................... (Prov.............) CAP ..................... in Via 

................................................................................................................................................. n. ............, Tel. 

......................................... Fax ......................................... Codice Fiscale .................................................; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
D I C H I A R A 

 
di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 

3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dal decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 13 agosto 2010, n. 
136”; 

di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile ovvero 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 ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
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riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 
18/2004/CE; 

 di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

 Sent. n. ..................... emessa da ........................................... per 

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

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

. 

 
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 
 
....................................................., lì .............................. 
 
               Il Dichiarante 
 
         ..................................................... 
          (firma per esteso e leggibile e 
timbro dell’impresa 
 

La  dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio. 
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ALLEGATO 8 
 

FAC-SIMILE 
Spett.le  
UNIONE DELLA VALCONCA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
VIA COLOMBARI, 2 
47833 – MORCIANO DI ROMAGNA 
(RN) 

 

OGGETTO:  GARA INFORMALE IN FORMA AGGREGATA FRA I COMUNI DI MORCIANO DI 
 ROMAGNA, SAN CLEMENTE, MONDAINO E MONTEGRIDOLFO, ai sensi dell’art.30 
 del D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
 TESORERIA COMUNALE. DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A 
 RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA. DICHIARAZIONE SOGGETTI 
 DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA CESSATI. 
  Periodo 1/01/2016 – 31/12/2020 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ............................................... (nome) 

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

nato/a a ............................................................................................................... il 

............................................ e residente a 

............................................................................................................................. (Prov. .............) in 

Via/Piazza ......................................................................................................................................., n. .......... 

in qualità di ………………………………………………………………………… (specificare la carica ricoperta) 

della Società 

....................................................................................................................................................... avente sede 

legale a .................................................................................... (Prov.............) CAP ..................... in Via 

................................................................................................................................................. n. ............, Tel. 

......................................... Fax ......................................... Codice Fiscale .................................................; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
D I C H I A R A 

 
di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile ovvero 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 ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 
18/2004/CE; 

 di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 
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 Sent. n. ..................... emessa da ........................................... per 

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

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

. 

 
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 
 
............................................, lì ......................................... 
               Il Dichiarante 
 
         ..................................................... 
          (firma per esteso e leggibile e 
timbro dell’impresa 
 

 

La dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 

  

 

 


