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In esecuzione della deliberazione della Comunità del Parco n. 2 del 19/05/2015,dichiarata 
immediatamente eseguibile, e della determinazione del responsabile del servizio amministrativo 
finanziario n. 20 del 20/05/2015, si rende noto che questo ente indice una gara mediante procedura 
aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria e di cassa per il periodo dallo 
01/07/2015 al 31/12/2020. 
CIG ( Codice Identificativo di Gara ) n. ZBE14D526C 
 
Sezione I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE 
Via Manzoni, 11 – 22070 CASTELNUOVO BOZZENTE 
Telefono: 031988430 
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.parcopineta.org 
PEC: parco.pineta@pec.regione.lombardia.it       
Punti di contatto: 
Responsabile del procedimento: Stefano Frontini 
Tel. 031988430 e-mail: fornitori@parcopineta.org 
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
- Autorità locale 
 
I.3) Principali settori di attività: 
- Affari economici e finanziari 
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre ammi nistrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: no 
 

Sezione II – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Descrizione 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 
PER IL PERIODO DALLO 01/07/2015 AL 31/12/2020 

CIG: ZBE14D526C  
 



 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am ministrazione aggiudicatrice: 
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo dal 01/07/2015 al 
31/12/2020. 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione del servizio: 
Servizio di tesoreria da espletarsi con sportello attivo in un Comune sito ad una distanza inferiore a 
Km 10 stradali dalla Sede dell’ente ovvero impegno ad attivarlo entro 60 giorni dall’aggiudicazione, a 
pena di decadenza della stessa. 
Il servizio di tesoreria è ascrivibile alla Categoria n. 06 (servizi bancari e finanziari Allegato II A del D. 
Lgs n. 163/2006) 
 
II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici: 
La procedura riguarda una concessione di servizi. 
Il servizio di tesoreria va qualificato come rapporto concessorio, pertanto escluso in parte 
dall’applicazione del Codice dei contratti. La procedura di gara è pertanto assoggettata al D.Lgs. 
n.163/2006 solo nei limiti indicati dall’art. 30 e dagli articoli del Codice dei contratti espressamente 
richiamati nel presente bando. 
 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 
La concessione ha per oggetto il servizio di Tesoreria e di cassa così come disciplinato dal D. Lgs. 
n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa specifica di settore. 
Il servizio di Tesoreria, inoltre, dovrà essere svolto secondo tutte le condizioni e con le modalità 
previste nel presente bando approvato con determinazione del responsabile del servizio 
amministrativo finanziario n. 20 del 20/05/2015 e nello schema di convenzione approvato dalla 
Comunità del Parco con deliberazione n. 2 in data 19/05/2015. 
 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti): 
CPV 66.60.00.00 - 6 
 
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli app alti pubblici (AAP): 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No; 
 
II.1.8) Lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no; 
 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
 
II.2) Quantitativo o Entità dell’appalto 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale : 
L’entità totale è indeterminabile in quanto per la prestazione del servizio non è dovuto al Tesoriere 
alcun corrispettivo da parte dell’ente. 
 
II.2.2) Opzioni: No 
 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: 
Solo ove sussistono le condizioni di legge, alla scadenza l’Ente potrà procedere al rinnovo del 
contratto per un ulteriore periodo. 
 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
L’appalto ha durata dallo 01/07/2015 al 31/12/2020. 
 



 
Sezione III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
Non è richiesta la cauzione in quanto il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio 
patrimonio, ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs. 267/2000; 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 
Il Servizio dovrà essere svolto gratuitamente, senza oneri a carico dell’Ente appaltante, salvo il 
recupero delle spese vive sostenute per conto dell’Ente. 
La descrizione del servizio, le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dello stesso sono 
contenute e meglio specificate nello schema di convenzione approvato dalla Comunità del Parco. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti secondo quanto previsto dagli articoli 
34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggett a la realizzazione dell’appalto: no 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 
a) Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.n.163/2006; 
b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato o, per i concorrenti stranieri, ai 
corrispondenti registri commerciali, per le attività inerenti al presente servizio; 
c) Possesso di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 18/3/1998 n.161. 
Per i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea valgono le norme stabilite dagli 
artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria (Informaz ioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti) 
a) Avere chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi in utile; 
b) Avere svolto, in ciascun degli anni del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
(2012, 2013 e 2014) il servizio di tesoreria per almeno n. 3 Comuni e/o Unioni di Comuni. 
 
III.2.3) Capacità tecnica (Informazioni e formalità  necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti) 
a) Essere istituti di credito in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 10 
del D. Lgs. n.385/1993 ed in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, 
ovvero essere abilitato all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 
n.267/2000; 
b) Disporre di uno sportello attivo in un Comune sito ad una distanza inferiore a Km 10 stradali dalla 
Sede dell’ente ovvero impegno ad attivarlo entro 60 giorni dall’aggiudicazione, a pena di decadenza 
della stessa; 
c) Essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili compatibili 
con il sistema informativo comunale ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro 30 
giorni dall’affidamento del servizio. 



 
III. 3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI  
 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad  una particolare categoria di soggetti 
Ai sensi dell’art.208 del D. Lgs. n.267/2000 gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere 
affidato: 
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a 
svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a 
società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 
cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi 
degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo 
servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla 
normativa vigente per le banche di credito cooperativo;  
c) altri soggetti abilitati per legge. 
 
 
Sezione IV – PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 
n.163/2006, sulla scorta dei criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara. 
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
CIG ZBE14D526C 
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto: no; 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema di conven zione, il bando/disciplinare di gara e la 
documentazione complementare: 
La presente procedura aperta viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici). 
Il presente bando e tutti gli allegati di gara, sono disponibili sul sito internet dell’ente all’indirizzo 
www.parcopineta.org. 
Le comunicazioni, richieste o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente per iscritto ed essere 
sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore. 
Le richieste di informazioni da parte dei partecipanti dovranno comunque pervenire entro e non oltre il 
15/06/2015. 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : Data: 
23/06/2015 Ore: 12,00 
 
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte/domande di partecipazione : Italiano 
 



IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propriaofferta: 
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
 
Sezione V – ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Informazioni su fondi dell’Unione Europea: 
Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no 
 
V.2) Informazioni complementari: 
a) E’ vietato il subappalto 
b) Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio. 
c) Si procederà alla gara anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta. 
 
V.3) Procedura di ricorso 
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA - Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39. 
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia 



 

 
 
 

 

 

 

1. Modalità e termini di presentazione dell’offerta  
Le offerte con la relativa documentazione, in busta chiusa e debitamente sigillata, dovranno pervenire, 
secondo le modalità di seguito indicate, all’Ufficio Protocollo del Parco della Pineta di Appiano Gentile 
e Tradate, via Manzoni n. 11 22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO), entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 
 

DEL GIORNO 23 GIUGNO 2015 
 
2. Documenti da presentare per partecipare alla gar a e per la valutazione dell’offerta 
All'esterno della busta principale, da presentare sigillata, dovrà chiaramente indicarsi l’oggetto della 
gara e le generalità del mittente (denominazione, sede, n. tel., PEC, n. fax, indirizzo,… ). 
Resta inteso che il recapito rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la busta 
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
All’interno della busta, come sopra confezionata, dovranno essere inserite n° 2 (due) buste, recanti 
rispettivamente, oltre all’indicazione del mittente ed all’oggetto della presente procedura, la dicitura: 
“Documentazione Amministrativa” e “Offerta tecnico-economica” . 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nella bu sta amministrativa): 
Nella busta amministrativa, debitamente sigillata, recante la dicitura “Documentazione amministrativa” 
e l’indicazione del mittente, dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
 
A) Istanza di ammissione e contestuale dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (allegato1) 
attestante: 
1. Le generalità esatte delle persone designate a rappresentare e ad impegnare il soggetto 
concorrente; 
2. (per le Banche) che l’Istituto è iscritto all’Albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 01/09/1993 n.385 
(specificando l’anno ed il numero di iscrizione); 
3. (per i soggetti diversi dalle Banche) che l’Impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art.208 del 
D.Lgs. n.267/2000 (specificare natura ed estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori); 
4. che il soggetto concorrente è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (specificando il 
numero, la provincia di iscrizione e l’esatta ragione sociale dell’impresa medesima ed il ramo di 
attività, nonché il numero di codice fiscale e della partita Iva); 
5. che gli esponenti aziendali del soggetto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di 
cui al D.M. 18.03.1998, n.161; 
6. che nei confronti del soggetto concorrente e/o suoi rappresentanti non ricorre alcuna delle cause di 
esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs.n. 163/2006 e in particolare: 
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi 
confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- non è pendente a carico del firmatario un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIO NE 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA 
PER IL PERIODO DALLO 01/07/2015 AL 31/12/2020 

CIG: ZBE14D526C  
 



dall’art.10 della legge 31.05.1965, n.575, mentre per i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1 lettera b) 
D.Lgs. n.163/2006 si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno (allegato 2); 
- nei confronti del firmatario, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato italiano o della Comunità 
europea che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par.1, direttiva Ce 2004/18, mentre per i soggetti 
indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 si allegano le dichiarazioni relative a 
ciascuno (allegato 2); (si precisa che nel caso di condanna deve essere resa un’apposita 
dichiarazione e devono essere in tutti i casi indicate anche le condanne per le quali il condannato ha 
beneficiato della non menzione; deve essere precisata,altresì, la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, 
comma 2 c.p.p.); 
- nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono avvenute in seno al soggetto 
concorrente cessazioni dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006, o, 
pur se avvenute , nei confronti dei soggetti cessati non erano stati emessi provvedimenti di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006; 
(in presenza di cessazioni dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei 
soggetti cessati ed inoltre, se i soggetti cessati sono stati oggetto di quanto previsto all’art. 38, comma 
1 lett. c del D.Lgs. n.163/2006, riportare la fattispecie criminosa, la pena comminata, la data in cui la 
sentenza è passata in giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile ,anche ove gli stessi hanno 
beneficiato della non menzione. In tali casi vanno indicate le eventuali misure di completa 
dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata); 
- non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n.55; 
- non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
- non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la presente procedura, né è stato commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione 
appaltante; 
- non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana ed è tutt’ora in regola con 
l’assolvimento di tali obblighi; 
- nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono state rese dichiarazioni false in 
merito ai requisiti e alle procedure di gara; 
- non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali. Al fine dell’acquisizione della certificazione della regolarità 
contributiva le posizioni assicurative sono le seguenti: 

• NPS, sede di ……………….. cod. Società ……………… matricola/e …………………. 
• INAIL sede di …………………….. n. ……………………………. 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
- non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2,lettera c), del D.Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, né altre sanzioni che 
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
- non sussistono, rispetto ad altri concorrenti, rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 
7. Di aver preso visione e di accettare, integralmente e senza riserve, le prescrizioni contenute nel 
bando/disciplinare di gara e nello schema di convenzione nonché tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio e tali da consentire l’offerta presentata; 
8. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mantenere, per tutta la durata prevista dell’appalto, tutte 
le condizioni offerte in sede di gara e oggetto di valutazione da parte della Commissione; 



9. Di applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle derivanti dal C.C.N.L. di 
categoria e di ottemperare agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 
dei lavoratori; 
10. Di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
11. Di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del 
servizio oggetto di concessione; 
12. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire il nominativo e la qualifica del personale 
incaricato per il servizio; 
13. Di disporre di uno sportello attivo in un Comune sito ad una distanza inferiore a Km 10 stradali 
dalla Sede dell’ente ovvero impegno ad attivarlo entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 
14. Di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili 
compatibili con il sistema informativo dell’ente ovvero impegnarsi ad adeguare le proprie procedure 
entro 30 giorni dall’affidamento del servizio; 
15. Di avere chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi in utile; 
16. Di avere svolto, in ciascun degli anni del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
(2012, 2013 e 2014) il servizio di tesoreria per almeno n. 3 Comuni e/o Unioni di Comuni. 
17. (solamente per i raggruppamenti) di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di tesoreria 
degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni 
di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica; 
B) Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della documentazione di gara; 
C) (eventuale) Copia del documento in forza del quale il sottoscrittore della documentazione di gara, 
qualora non fosse il titolare o legale rappresentante, è legittimato a rappresentare il soggetto 
concorrente (procura, ecc.). 
 
Con riferimento alla presentazione della dichiarazione sostitutiva Allegato 2)  da parte di ciascuno dei 
soggetti indicati all’art. 38 comma 1, lettere b), c), m-ter)  del decreto legislativo n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. (soggetti in carica e/o cessati), si precisa che tale obbligo dichiarativo può anche essere 
assolto da un procuratore che, a norma dell'art. 47, comma 2, del DPR 445/2000, abbia piena e 
diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso TAR Puglia 842/2011, TAR 
Lombardia 5200/2009 e C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544) e conseguentemente dichiari tale stato 
con riferimento ai soggetti di cui trattasi." 
 
OFFERTA TECNICA (da inserire nella busta Tecnica) 
 
Nella busta tecnica, debitamente sigillata, recante la dicitura “Offerta tecnico-economica” e 
l’indicazione del mittente, dovrà essere inserita, pena l’esclusione, l’offerta, con assolvimento 
dell’ìmposta di bollo, utilizzando l’allegato 3), debitamente compilato e firmato dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore (in caso di raggruppamento di imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante e/o altra persona autorizzata a rappresentare legalmente ciascuno degli 
istituti raggruppati). 
L’offerta tecnico-economica dovrà essere formulata tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, redatta in 
lingua italiana e sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
fornito dei poteri necessari. 
Non saranno ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o formulate in modo indeterminato, né 
con riferimento ad offerta propria relativa ad altro appalto. 
Nell’offerta tecnica non deve essere incluso alcun altro documento. 
L’offerta tecnico-economica deve essere presentata con riferimento ai criteri ed ai sub-criteri di seguito 
elencati: 



 
 
ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE ED ORGANIZZAZIONE D EL 
SERVIZIO (REQUISITI TECNICI) 
 
Numero di Comuni e/o Unioni di Comuni, oltre ai 3 necessari per la partecipazione al presente bando, 
per i quali si è svolto il Servizio di Tesoreria nell’ultimo triennio (2012, 2013 e 2014) 
 
Disponibilità e precedente utilizzo nello svolgimento del servizio di tesoreria di un sistema gestionale, 
attivabile entro 30 giorni dall’affidamento del servizio, idoneo ad assicurare la gestione informatizzata 
(home-banking) della Tesoreria con le modalità operative descritte al comma 2 dell’articolo 4 dello 
schema di convenzione 
 

Possesso delle procedure informatiche atte a garantire, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ente, la 
introduzione del protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente “ordinativo 
informatico”: art. 4, commi 4 e 5, dello schema di convenzione) in conformità ai requisiti del Codice 
dell’Amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) e s.m.i. 
 

Altri servizi aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati in convenzione ed eventuale presentazione di 
certificazione di qualità in materia di servizi di Tesoreria e Cassa in conformità ai requisiti della norma 
per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000) 
 
 
ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO (REQUISITI ECONOMICI) 
 

Tasso d’interesse attivo applicato sui depositi e s ulle giacenze di cassa presso la tesoreria 
ammissibili per legge : 
pari al tasso EURIBOR a tre mesi base 365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, 
diminuito o aumentato dello spread offerto (senza applicazioni di commissioni su massimo 
scoperto, né altre commissioni) 
Tasso d’interesse passivo applicato sull’utilizzo d ell’anticipazione di tesoreria : pari al tasso 
EURIBOR mesi base 365 media mese precedente, vigente tempo per diminuito o aumentato dello 
spread offerto (senza applicazioni commissioni su massimo scoperto, né altre commissioni) 
 

Pos – Commissione percentuale sull’importo delle tr ansazioni pagobancomat: valore 
percentuale dell’eventuale commissione richiesta 
 

Pos – Commissione percentuale sull’importo delle tr ansazioni con carte di credito: valore 
percentuale dell’eventuale commissione richiesta 
 

Commissione per rilascio fideiussioni nell’interess e dell’ente: valore percentuale dell’eventuale 
commissione richiesta 
 
Valore annuale dell’eventuale contributo a sostegno di iniziative ambientali, culturali, sociali o 
turistiche individuate e promosse dall’ente 
 
 
3. Lingua 
Le offerte, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 
4. Durata della concessione 
La concessione del servizio avrà durata dal 01/07/2015 fino al 31/12/2020 con eventuale possibilità di 
proroga secondo le vigenti disposizioni di legge. 



 
5. Riferimenti normativi 
La procedura è indetta e regolata ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto della normativa 
regionale vigente. 
 
6. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propriaofferta 
L’offerta ha una validità di 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle offerte. 
 
7. Procedura di gara e criteri di affidamento del s ervizio 
La gara verrà aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, determinata in base ai criteri, di cui al punto 
10 del presente disciplinare. 
Il servizio verrà affidato al concorrente che conseguirà il punteggio più elevato nell’offerta tecnica. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
 
8. Svolgimento della gara 
L’apertura delle offerte avverrà alle ore 10,30 del giorno 24/06/2015 presso la sede dell’ente, Via 
Manzoni n.11,22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO), 
Una Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84, comma 10, del D.Lgs. n.163/2006 verrà 
incaricata di esaminare e valutare le offerte presentate. 
La commissione, formata da un numero dispari di componenti, verrà nominata dopo il termine previsto 
per la presentazione delle offerte. 
Alla seduta di gara sarà ammessa la presenza di un rappresentante legale o suo delegato per ogni 
concorrente, munito di documento idoneo a dimostrare la loro legittimazione (mandato scritto di 
autorizzazione a rappresentare l’impresa partecipante). 
Si precisa che, in sede pubblica, la Commissione valuterà i documenti per l’ammissione alla gara dei 
partecipanti al fine di verificare l’esistenza delle condizioni di partecipazione in capo agli offerenti. 
A seguire, anche nella stessa giornata, la Commissione in seduta riservata, procederà all’esame 
dell’offerta tecnica attribuendo i punteggi come stabiliti dal presente disciplinare. 
Completata la valutazione suddetta, la Commissione in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi 
ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi dell’offerta tecnica e, formulata la graduatoria finale di 
gara, procederà all’aggiudicazione provvisoria. 
 
9. Aggiudicazione e contratto 
La determinazione della graduatoria di gara, con conseguente aggiudicazione provvisoria della 
concessione a favore dell’offerente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, verrà 
comunicata mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente e con comunicazione a ogni concorrente 
ammesso a gara. 
All’aggiudicazione provvisoria sotto riserve di legge procederà con proprio provvedimento il 
Responsabile del servizio amministrativo finanziario. 
In esito alla aggiudicazione provvisoria, la Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, ai fini della 
stipula di regolare contratto in forma pubblica amministrativa, con spese a carico dell’appaltatore, tutta 
la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara, per 
quanto non acquisibile d’ufficio e quanto richiesto dagli atti di gara. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle norme 
contenute nella Convenzione approvata dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 2 del 
19/05/2015. 
 
10. Criteri di aggiudicazione dell’appalto 
Le offerte saranno esaminate da un’apposita Commissione che aggiudicherà l’appalto mediante 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base a quanto stabilito 
dall’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , valutata in base ai criteri ed ai punteggi di seguito riportati: 



 
 
ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE ED ELEMENTI DI VALU TAZIONE 
TECNICOMIGLIORATIVA DEL SERVIZIO (REQUISITI TECNICI ) MAX PUNTI 15 
 
CONDIZIONI 
 

CRIETERIO ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 
 

MASSIMO 
PUNTI 
 

Numero di Comuni e/o Unioni di 
Comuni, oltre ai 3 necessari per la 
partecipazione al presente bando, per 
i quali si è svolto il Servizio di 
Tesoreria nell’ultimo triennio (2012, 
2013 e 2014) 
 

1 punto per ogni ulteriore Ente gestito fino 
ad un massimo di 5 
punti 
 

5 punti 
 

Disponibilità e precedente utilizzo 
nello svolgimento del servizio di 
tesoreria di un sistema gestionale, 
attivabile entro 30 giorni 
all’affidamento del servizio, idoneo ad 
assicurare la gestione informatizzata 
(home-banking) della Tesoreria con le 
modalità operative descritte al comma 
2 dell’articolo 4 dello schema di 
convenzione  
 

punti 4 (quattro) ai soggetti che abbiano 
già la disponibilità del sistema gestionale 
richiesto al momento dell’offerta e lo 
abbiano già utilizzato nello svolgimento di 
analogo servizio di tesoreria per conto di 
almeno un ente locale; 
punti 2 (due) ai soggetti che abbiano già la 
disponibilità del sistema gestionale richiesto 
al momento dell’offerta, ma non lo abbiano 
già utilizzato nello svolgimento di analogo 
servizio di tesoreria; 
punti 1 (uno) ai soggetti che non 
dispongano del sistema gestionale al 
momento dell’offerta, ma si impegnino ad 
acquisirne la disponibilità nei termini utili a 
fianco indicati; 
 

4 punti 
 

Possesso delle procedure 
informatiche atte a garantire, entro 30 
giorni dalla richiesta dell’Ente, la 
introduzione del 
protocollo di comunicazione dei flussi 
dispositivi firmati digitalmente 
“ordinativo informatico”: art. 4, 
commi 4 e 5, dello schema di 
convenzione) in conformità ai 
requisiti del Codice 
dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 
n. 82/2005) e s.m.i.  
 

punti 3 (tre) ai soggetti che abbiano già il 
possesso delle procedure al momento 
dell’offerta; 
punti 1 (uno) ai soggetti che non 
dispongano delle procedure al momento 
dell’offerta, ma si impegnino ad acquisirne 
la disponibilità nei termini utili a fianco 
indicati; 
 

3 punti 
 

Altri servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
disciplinati in convenzione ed 
eventuale presentazione di 
certificazione di qualità in materia di 
servizi di Tesoreria e Cassa in 
conformità ai requisiti della norma per 
i sistemi di gestione per la qualità UNI 
EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)  

Punteggio a discrezione della 
Commissione 
 

3 punti 
 



 
ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO (REQUISITI ECONOMICI ) 
MAX PUNTI 85 
 
CONDIZIONI 
 

CRIETERIO ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 
 

MASSIMO 
PUNTI 
 

Tasso d’interesse attivo applicato sui 
depositi e sulle giacenze di cassa 
presso la tesoreria ammissibili per 
legge : 
pari al tasso EURIBOR a tre mesi base 
365 media mese precedente, vigente 
tempo per tempo, diminuito o aumentato 
dello spread offerto (senza applicazioni 
di commissioni su massimo scoperto, né 
altre commissioni) 
 

Il punteggio delle offerte è ridotto di punti 2 
per ogni 0,01 centesimi di spread in meno 
rispetto alla migliore offerta alla quale verrà 
attribuito il punteggio massimo di 20 punti. 
 

20 punti 
 

Tasso d’interesse passivo applicato 
sull’utilizzo dell’anticipazione di 
tesoreria : 
pari al tasso EURIBOR a tre mesi base 
365 media mese precedente, vigente 
tempo per tempo, diminuito o aumentato 
dello spread offerto (senza applicazioni 
di commissioni su massimo scoperto, né 
altre commissioni) 

Il punteggio delle offerte è ridotto di punti 2 
per ogni 0,01 centesimi di spread in più 
rispetto alla migliore offerta alla quale verrà 
attribuito il punteggio massimo di 30 punti. 
 

30 punti 
 

Pos – Commissione percentuale 
sull’importo delle transazioni 
pagobancomat valore percentuale 
dell’eventuale commissione richiesta 

5 punti al concorrente che offre la minor 
commissione alle altre offerte il punteggio 
verrà attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 
OFFERTA MIGLIORE 
--------------------- X 5 
OFFERTA 

 5 punti 

Pos – Commissione percentuale 
sull’importo delle transazioni con 
carte di credito:  valore percentuale 
dell’eventuale commissione richiesta 

5 punti al concorrente che offre la minor 
commissione alle altre offerte il punteggio 
verrà attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 
OFFERTA MIGLIORE 
--------------------- X 5 = 
OFFERTA 

5 punti 

Commissione percentuale per 
rilascio fideiussioni nell’interesse 
dell’ente: valore percentuale 
dell’eventuale commissione richiesta 
 

10 punti al concorrente che offre la minor 
commissione alle altre offerte il punteggio 
verrà attribuito con l’applicazione della 
seguente formula: 
OFFERTA MIGLIORE 
--------------------- X 10 = 
OFFERTA 
 

10 punti 
 

Eventuale contribuzione annua a 
sostegno di iniziative ambientali, 
culturali, sociali, o turistiche 
individuate e promosse dall’ente 

zero punti se non vi è alcun contributo, 
fino a € 1.000,00 5 punti, da € 1.001,00 fino 
a € 3.000,00 10 punti, oltre € 3.000,00 15 
punti 

15 punti 
 



 
 
Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta che risulterà più vantaggiosa per l’Ente, per ciascuno 
dei punti sopra indicati. L’aggiudicatario sarà il concorrente al quale sarà attribuito il punteggio 
complessivamente più elevato. 
In caso di offerte con punteggio uguale, il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il 
contributo annuale più elevato. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio alla presenza degli 
interessati che verranno appositamente convocati. 
L’Ente concedente si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
le offerte, per la loro formulazione complessiva, non risultassero convenienti per l’Ente. 
 
 
11. Controllo dei documenti 
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione provvederà a verificare, in capo 
all’aggiudicatario, il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. 
Qualora la veridicità di quanto dichiarato in sede di ammissione alla gara non sia confermata, si 
procederà alla pronuncia di decadenza dell’aggiudicazione con atto motivato ed alla successiva 
aggiudicazione alla ditta che segue, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo alla stessa. 
 
12. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Sig Stefano Frontini responsabile del servizio amministrativo 
finanziario  - Tel. 031988430 
 
13. Esclusioni ed avvertenze 
Si precisa quanto segue: 

• La sub concessione non è ammessa; 
• Tutte le attestazioni contenute nei documenti comunque prodotti ai fini della partecipazione alla 

presente gara si intendono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000; 
• L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 

presentate in sede di gara ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 
• È facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non far luogo alla gara, di sospenderla e 

rinviarne le operazioni specificando il giorno e l’ora della prosecuzione, di prorogarne la data, 
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 
14. Trattamento dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte 
dell'Amministrazione, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario 
agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto ("Tutela Privacy"). Si fa rinvio agli artt. 7 e 
seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 
Castelnuovo Bozzente 20/05/2015 
 
 
 Il responsabile del servizio amministrativo 
 F.to Stefano Frontini 
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(da inserire nella BUSTA AMMINISTRATIVA)                                ALLEGATO  1) 
 
 

Al Parco Della Pineta Di Appiano Gentile e 
Tradate 
Via Manzoni n. 11 

22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO) 
 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento in   

concessione del servizio di Tesoreria e di cassa per il periodo 
dallo 01/07/2015 al 31/12/2020. CIG ZBE14D526C 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________ nato il _____________ a ________________, 

in qualità  di __________________________________________________________ 

dell’Impresa/Istituto Bancario  ___________________________________________ 

con sede  legale in ____________________________ Via ________________ n. __   

partita  IVA _______________________ codice fiscale ________________________ 

tel. ________________ fax _________________ e-mail _______________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria e di 
cassa per il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, periodo dal 01/07/2015 al 
31/12/2020 in qualità di: 
(barrare la condizione interessata) 
 
� Impresa singola; 
 

Ovvero 

 

� Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito; 
� Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, non costituito. 
 
per questi ultimi due casi indicare: 
- Impresa capogruppo ________________________________________________ 
- Impresa mandante    ________________________________________________ 
- Impresa mandante    ________________________________________________ 
- Impresa mandante    ________________________________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto presidenziale per le 
dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti, 

 

 



 2

DICHIARA 

 
 
1. che le persone designate a rappresentare e ad impegnare il soggetto concorrente 

sono i signori: 
 

a. Sig./Sig.ra ____________________________________________________ 

con carica di  __________________________________________________ 

b. Sig./Sig.ra ____________________________________________________ 

con carica di  __________________________________________________ 

c. Sig./Sig.ra ____________________________________________________ 

con carica di  __________________________________________________ 

d. Sig./Sig.ra ____________________________________________________ 

con carica di  __________________________________________________ 

 
2. (per le banche) che l’Istituto è iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 

385/1993: (indicare gli estremi) ____________________________________ 

_________________________________________________________________; 

 
3. (per i soggetti diversi dalle banche) che l’Impresa è autorizzata a svolgere l’attività 

di cui all’art. 208 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
(specificare natura ed estremi delle norme o dei provvedimenti autorizzatori): 
_________________________________________________________________; 

 
4. che il soggetto concorrente è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di ___________________ al n. __________________ Ragione Sociale 

__________________, ramo di attività __________________________________ 

P.I. __________________, codice fiscale _______________________;  

 
5. che gli esponenti aziendali del soggetto concorrente sono nel possesso dei requisiti 

di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 18.03.1998, n. 161; 
 
6. che nei confronti del soggetto concorrente e/o suoi rappresentanti non ricorre 

alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 ed in 
particolare: 

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
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- non è pendente a carico del firmatario un procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, 
n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 
31.05.1965, n.575, mentre per i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1 
lettera b) D.Lgs. n.163/2006 si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno 
(allegato 2); 

- nei confronti del firmatario, non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato italiano o della Comunità 
europea che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di 
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, par.1, direttiva Ce 2004/18, mentre per i soggetti 
indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 si allegano le 
dichiarazioni relative a ciascuno (allegato 2);                                 (si 
precisa che nel caso di condanna deve essere resa un’apposita dichiarazione 
e devono essere in tutti i casi indicate anche le condanne per le quali il 
condannato ha beneficiato della non menzione; deve essere precisata, 
altresì, la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, comma 2 c.p.p.); 

- nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono avvenute 
in seno al soggetto concorrente cessazioni dalle cariche di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006, o, pur se avvenute , nei 
confronti dei soggetti cessati non erano stati emessi provvedimenti di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006;                                      
(in presenza di cessazioni dalle suddette cariche è obbligatorio indicare 
comunque le generalità dei soggetti cessati ed inoltre, se i soggetti cessati 
sono stati oggetto di quanto previsto all’art. 38, comma 1 lett. c del D.Lgs. 
n.163/2006, riportare la fattispecie criminosa, la pena comminata, la data in 
cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile , 
anche ove gli stessi hanno beneficiato della non menzione. In tali casi vanno 
indicate le eventuali misure di completa dissociazione dell’impresa dalla 
condotta penalmente sanzionata); 

- non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n.55; 

- non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente 
procedura, né è stato commesso un errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione 
appaltante; 

- non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione 
italiana ed è tutt’ora in regola con l’assolvimento di tali obblighi; 

- nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono state rese 
dichiarazioni false in merito ai requisiti e alle procedure di gara; 

- non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. Al fine 
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dell’acquisizione della certificazione della regolarità contributiva le posizioni 
assicurative sono le seguenti: 
• INPS, sede di ……………….. cod. Società ……………… matricola/e …………………. 
• INAIL sede di ……………………..   n. ……………………………. 

- di essere in  regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 

- non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2,lettera c), del D.Lgs. 08 
giugno 2001, n. 231, né altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

- non sussistono, rispetto ad altri concorrenti, rapporti di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile. 

 
7. Di aver preso visione e di accettare, integralmente e senza riserve, le 

prescrizioni contenute nel bando/disciplinare di gara e nello schema di 
convenzione nonché  tutte  le circostanze generali e particolari che possono 
influire sull’esecuzione del servizio e tali da consentire l’offerta presentata; 

 
8. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mantenere, per tutta la durata 

prevista dell’appalto, tutte le condizioni offerte in sede di gara e oggetto di 
valutazione da parte della Commissione; 

 
9. Di applicare  le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle derivanti 

dal C.C.N.L. di categoria e di ottemperare agli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

 
10. Di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art.3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
11. Di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 

l’espletamento del servizio oggetto di concessione; 
 
12. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire il nominativo e la qualifica del 

personale incaricato per il servizio; 
 
13. Di disporre di uno sportello attivo in un Comune sito ad una distanza inferiore 

a Km 10 stradali dalla Sede dell’ente ovvero impegno ad attivarlo entro 60 
giorni dall’aggiudicazione; 

 
14. Di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati e documenti 

contabili compatibili con il sistema informativo dell’ente ovvero impegnarsi ad 
adeguare le proprie procedure entro 30 giorni dall’affidamento del servizio; 

 
15. Di avere chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi in utile; 

 
16. Di avere svolto, in ciascun degli anni del triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando (2012, 2013 e 2014) il servizio di tesoreria per almeno 
n. 3 Comuni e/o Unioni di Comuni; 
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17. (solamente per i raggruppamenti) di disporre di un sistema di circolarità tra gli 
sportelli di tesoreria degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare una 
numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il 
rispetto della successione cronologica. 

 
Con riferimento alla presentazione della dichiarazione sostitutiva Allegato 2) da parte 
di ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38 comma 1, lettere b), c), m-ter)  del decreto 
legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. (soggetti in carica e/o cessati), si precisa che tale 
obbligo dichiarativo può anche essere assolto da un procuratore che, a norma dell'art. 
47, comma 2, del DPR 445/2000, abbia piena e diretta conoscenza dell'assenza di tali 
impedimenti (si veda in tal senso TAR Puglia 842/2011, TAR Lombardia 5200/2009 e 
C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544) e conseguentemente dichiari tale stato con 
riferimento ai soggetti di cui trattasi. 

 

  
 
_____________________ li, _________________ 
(luogo e data) 
 
 FIRMA 

 
 ______________________________ 

 
(se necessario) 
Si allega alla presente istanza a pena di esclusione: 

- dichiarazioni sostitutive allegato 2) 



 1

(da inserire nella BUSTA AMMINISTRATIVA)                                ALLEGATO 2) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
allegata all’istanza di partecipazione alla procedu ra aperta per l’affidamento in concessione 

del servizio di tesoreria e di cassa del Parco dell a Pineta di Appiano Gentile e Tradate per il period o 
 dallo 01/07/2015 al 31/12/2020. 

 
Il sottoscritto :________________________________________________nato a :_________________________ 
 
Il _____________________ Residente in _________________________________ Cap ._______________ 
 
Via _________________________________in qualità di :________________________________________ 
 
Della Ditta/impresa: 
_________________________________________________CF/PIVA______________________________  
 
Via ______________________ Città :________________ Cap.______ 
 
 
Avvalendosi della facoltà concessa dal DPR n.445/20 00, per la documentazione relativa all’appalto in 
oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste  dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicat e e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR  
 
In base a quanto indicato nel bando di gara, cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b) e c) 
del D.Lgs. n.163/2006,  
 

DICHIARA 
 

1. Che non è pendente/ è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n° 1423 o di una della cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n° 575; 

 
2. Che nei propri confronti non è stata pronunciata/è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della 
Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o emessa condanna con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale corruzione 
frode riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

 
N.B. si precisa che: 
- per il punto 2) nel caso di condanna devono essere indicate anche le condanne per le quali il condannato 
ha beneficiato della non menzione; deve essere, altresì, precisata la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, 
comma 2 c.p.p.. 
 
Data, _________________________ 

 FIRMA 

 

 ______________________________ 
 
 

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da 
ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.  

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Detta deve essere resa da TUTTI i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, diversi dal firmatario 

dell’istanza e delle altre dichiarazioni, facenti parte della ditta. 
• Può essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto. 
• Nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte dovrà essere cancellata l’opzione che non interessa. 

 



(da inserire nella BUSTA TECNICA)                                               ALLEGATO 3)  
 

 

MARCA DA BOLLO 

 

€ 16,00 

 

  

 
 

OGGETTO:Affidamento in concessione del servizio di tesoreria e di cassa  del Parco 
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate per  il periodo dallo 
01/07/2015 al 31/12/2020 – OFFERTA TECNICA 

 
 
Il sottoscritto....................................................................................................... 

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

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

della ditta/società ................................................................................................ 

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto 

OFFRE 
 

Per l’esecuzione del servizio di Tesoreria e di cassa del Parco della Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate i seguenti elementi: 

 

ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

TECNICO-MIGLIORATIVA DEL SERVIZIO  (REQUISITI TECNICI) 

Numero di Comuni e/o 
Unioni di Comuni, oltre ai 3 
necessari per la 
partecipazione al presente 
bando,  per i quali si è svolto 
il Servizio di Tesoreria 
nell’ultimo triennio (2012, 
2013 e 2014)  
 

n°  …….. Comuni e/o Unioni di Comuni 
gestiti  

Disponibilità e precedente 
utilizzo nello svolgimento 
del servizio di tesoreria di 
un sistema gestionale, 
attivabile entro 30 giorni 
dall’affidamento del 
servizio, idoneo ad 
assicurare la gestione 
informatizzata (home-
banking) della Tesoreria 
con le modalità operative 
descritte al comma 2 
dell’articolo 4 dello schema 
di convenzione 
 

□ di avere già al momento dell’offerta 
la disponibilità del sistema gestionale 
richiesto e di averlo già utilizzato nello 
svolgimento di analogo servizio di 
tesoreria per conto di almeno un ente 
locale: ..…………………….….………. 
………………………………………………………… 
(N.B. non vengono assegnati punteggi 
in base al numero di Enti locali) 
 
□ di avere già al momento dell’offerta 
la disponibilità del sistema gestionale 
richiesto e di non averlo già utilizzato 
nello svolgimento di analogo servizio 
di tesoreria; 
 



□ di non avere già al momento 
dell’offerta la disponibilità del sistema 
gestionale richiesto, ma di impegnarsi 
ad acquisirne la disponibilità nei 
termini utili fissati dall’Ente 
 
 

 
Possesso delle procedure 
informatiche atte a 
garantire, entro 30 giorni 
dalla richiesta dell’Ente, la 
introduzione del protocollo 
di comunicazione dei flussi 
dispositivi firmati 
digitalmente “ordinativo 
informatico”: art. 4, commi 
4 e 5, dello schema di 
convenzione) in conformità 
ai requisiti del Codice 
dell’Amministrazione 
digitale (D.lgs. n. 82/2005) 
e s.m.i.  
 

 
□ di essere già in possesso, al 
momento dell’offerta, delle procedure 
informatiche atte a garantire nei 
termini richiesti la introduzione del 
protocollo di comunicazione dei flussi 
dispositivi firmati digitalmente  
□di non essere in possesso, al 
momento dell’offerta, delle procedure 
informatiche atte a garantire la 
introduzione del protocollo di 
comunicazione dei flussi dispositivi 
firmati digitalmente, ma di impegnarsi 
ad acquisirne la disponibilità nei 
termini utili fissati dall’ente 

Altri servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli disciplinati 
in convenzione ed eventuale 
presentazione di 
certificazione di qualità in 
materia di servizi di 
Tesoreria e Cassa in 
conformità ai requisiti della 
norma per i sistemi di 
gestione per la qualità UNI 
EN ISO 9001:2000 (ISO 
9001:2000) 
 

 
 
 
 

ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO (REQUISITI ECONOMICI ) 

Tasso d’interesse attivo 
applicato sui depositi e sulle 
giacenze di cassa presso la 
tesoreria ammissibili per 
legge : pari al tasso EURIBOR  
a tre mesi base 365 media 
mese precedente, vigente 
tempo per tempo, diminuito o 
aumentato dello spread offerto 
(senza applicazioni di 
commissioni su massimo 
scoperto, né altre commissioni) 
 

 
Spread offerto: …………… 

Tasso d’interesse passivo 
applicato sull’utilizzo 
dell’anticipazione di 
tesoreria: pari al tasso 
EURIBOR  a tre mesi base 365 
media mese precedente, 

 
Spread offerto:………………. 



vigente tempo per tempo,  
diminuito o aumentato dello 
spread offerto (senza 
applicazioni di commissioni su 
massimo scoperto, né altre 
commissioni)  
 
Pos – Commissione 
percentuale sull’importo 
delle transazioni pago 
bancomat: valore percentuale 
dell’eventuale commissione 
richiesta  
 

 
Commissione richiesta:………%  

Pos – Commissione 
percentuale sull’importo 
delle transazioni con carte di 
credito: valore percentuale 
dell’eventuale commissione 
richiesta  
 

 
Commissione richiesta: ……..% 

Commissione per rilascio 
fideiussioni nell’interesse 
dell’ente: valore percentuale 
dell’eventuale commissione 
richiesta  
 

 
Commissione richiesta: ………% 

Contribuzione annua a 
sostegno di iniziative 
culturali, sociali, 
assistenziali, sportive o 
turistiche individuate e 
promosse dall’ente 
 

 
Contributo annuo: € ……………… 

 
 
 

LUOGO ………………………………………………….  DATA………………… 

 

 

 FIRMA 
 

 ______________________________ 
 

 
 

N.B. in caso di Raggruppamento o Consorzio  non costituiti, la presente offerta dovrà 
essere sottoscritta, pena l’esclusione,  da tutti i legali rappresentanti delle Società.  

 
 


