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DETERMINAZIONE  n.   221  
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA 
PUBBLICAZINE DI UN BANDO DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 
01/01/2016 - 31/12/2018. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 
6496713929 

 
 

L’anno  duemilaquindici il giorno  uno del mese di dicembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che questa amministrazione comunale deve procedere all’affidamento della gestione 
del Servizio di Tesoreria comunale per il triennio 01/01/2016 – 31/12/2018, in quanto la vigente 
convenzione scadrà il 31/12/2015; 
 
PRESO ATTO: 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/08/2015 è stato approvato lo 
schema di  convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 
01/10/2015 – 30/09/2018; 

 
- che con propria determinazione n. 124 del 20/08/2015 è stata indetta la procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale mediante gara ad evidenza pubblica con 
procedura aperta e contestualmente sono stati approvati il bando di gara e il disciplinare 
compresi i relativi allegati; 

 
- che con propria determinazione n. 153 del 17/09/2015 si è preso atto del verbale di gara 

deserta; 
 

- che con deliberazione della G.C. n. 138 del 08/10/2015 si è provveduto a deliberare, nelle 
more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la proroga tecnica del Servizio di 
Tesoreria per ulteriori tre mesi fino al 31/12/2015; 
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RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2015 dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione 
del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018, e, in ossequio a quanto 
disposto dalla presente deliberazione si è preso atto di procedere all’affidamento, mediante 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 
 
DATO ATTO  che il Consiglio Comunale con la succitata deliberazione, richiamate le norme che 
disciplinano l’istituto, ha individuato la sottoscritta responsabile unico del procedimento; 
 
RITENUTO  di approvare lo “schema di lettera di invito”, la “domanda di partecipazione – all. 1”, 
lo “schema di offerta tecnica – all. 2” e lo “schema di offerta economica – all. 3”, allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale che contengono gli elementi oggetto di valutazione 
ed i criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi, nonché le condizioni di partecipazione alla 
procedura negoziata; 
 
PRECISATO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e che, pertanto: 
- il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le clausole 

essenziali in base alle quali il Comune di Levanto è disponibile a contrattare, sono rinvenibili 
nella lettera di invito e nello schema di convenzione; 

- il contratto sarà stipulato secondo lo schema di convenzione approvato con l’atto consiliare n. 
57 del 30/11/2015; 

 
RITENUTO  di individuare i soggetti a cui inviare la lettera di invito negli istituti di credito che, ai 
sensi di quanto disposto all’art. 3, comma 1 dello schema di convenzione in parola, abbiano almeno 
uno sportello sul territorio comunale; 
 
ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ora A.N.A.C., il Codice 
Identificativo Gare (CIG), 6496713929; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1.   Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2.  Di indire la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 

01/01/2016 al 31/12/2018 in conformità ed alle condizioni contenute nello schema di 
convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2015, 
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mediante il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, con l’applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

 
3.  Di approvare, a tal fine, la seguente documentazione nei testi allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 
- Schema lettera di invito; 

• Allegato 1 - Domanda di partecipazione; 
• Allegato 2 - Schema offerta tecnica; 
• Allegato 3 - Schema offerta economica. 

 
4. Di allegare alla documentazione di gara lo schema di convenzione approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2015. 
 
5. Di individuare i soggetti a cui inviare la lettera di invito negli istituti di credito che abbiano 

almeno uno sportello sul territorio comunale. 
 
6. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

congrua. 
 
7. Di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione esaminatrice i cui membri 

saranno nominati con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
8. Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio 

Finanziario dott.ssa Moggia Barbara. 
 
9. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina, in materia di appalti e servizi, il valore 

dell’appalto è stimato in euro 35.000,00 iva esclusa, ai sensi dell’art. 29, comma 12, lett. a2) del 
D.Lgs. n. 163/2006 nonché ai fini dell’acquisizione del CIG, il cui identificativo è 6496713929. 

 
 
Levanto, 01-12-2015. 
 

IL RESPONSABILE 
SETTORE II FINANZE TRIBUTI 

PATRIMONIO  
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA  ) 

 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Prot. n. _____ del _________ 

        Spett.le   _________________________ 

            _________________________ 
 
 

LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZINE ALLA PROCEDU RA NEGOZIATA, SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L’AFF IDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2018. CIG 6496713929 

Ente concedente  Comune di Levanto – Piazza Cavour 1 - 19015 Levanto - Sp – Tel. 0187/80221 – Fax 
0187/802272 – internet: www.comune.levanto.sp.it 

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2015, esecutiva, di 
approvazione dello schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale e della 
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 221 del 01/12/2015; 

I N V I T A  

Gli operatori economici, aventi i requisiti di seguito indicati, a partecipare alla procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ed a presentare la migliore offerta per l’affidamento del 
servizio in oggetto 

INFORMAZIONI GENERALI  

1. Oggetto del Servizio  

Il servizio di Tesoreria comunale (cat.6 CPV 66600000), previsto dall’articolo 209 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, consiste nel complesso di operazioni inerenti la gestione 
finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo 
all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché l'amministrazione di titoli e valori, secondo le norme 
vigenti in materia, le disposizioni contenute nello schema di Convenzione di tesoreria approvato con 
Deliberazione del C.C. n. 57 del 30/11/2015 e quanto previsto nella presente lettera di invito. Ai sensi 
dell’articolo 30 del D.Lgs. 163/2006, nella presente lettera di invito e nei documenti di gara sono 
richiamate le specifiche disposizioni del predetto Decreto Legislativo da applicare. E’ vietata ogni 

SETTORE FINANZE 
UFFICIO RAGIONERIA 

Piazza Cavour - 19015 Levanto 
 

Tel. 0187/802232 – Tel 0187/802273 – Fax 0187/802272 
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forma di sub concessione o affidamento, anche parziale, a terzi. Sono fatti salvi gli affidamenti relativi 
alle attività di back office e comunque alle attività non a contatto con l’utenza. 

2. Durata della concessione 

Il servizio avrà durata di anni tre dal 01/01/2016 al 31/12/2018. 

 
3. Requisiti di ammissione 

Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti devono possedere e garantire, a pena di esclusione, i 
requisiti giuridici di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica, di cui, 
rispettivamente, ai successivi punti 3.1 e 3.2. Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, 
consorziati, o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34, 
35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

3.1 Requisiti di ordine generale 
a) avere sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea;  
b) non trovarsi nelle condizioni che determinano l'esclusione dalla partecipazione alla gara 
previste dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs.163/2006;  
c) non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008;  

 
 3.2 Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica 
a) essere soggetti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 (T.U. delle 
leggi in materia bancaria e creditizia), nonché eventuali altri soggetti abilitati per legge a norma 
dell’art. 208, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  
b) essere soggetti iscritti nel registro della C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dall’art. 39,  
comma 1 D.Lgs 163/2006 o, se trattasi di concorrenti aventi sede legale in altro Stato membro 
dell’Unione Europea, in altro Albo equivalente secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 2 
D.Lgs 163/2006; 
c) aver gestito nel periodo 2013 - 2015, per almeno diciotto mesi consecutivi, il servizio di 
tesoreria per Regioni e/o  Provincie e/o Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.  
d) avere almeno uno sportello/agenzia sul territorio comunale.  

 

4. Termini e modalità di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno essere presentate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12.00 
del giorno 12/12/2015. 
I concorrenti dovranno far pervenire le proprie offerte esclusivamente all’ufficio Protocollo del 
Comune di Levanto, Piazza Cavour n. 1 – 19015 Levanto (SP), a mezzo del servizio postale con 
raccomandata A/R ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata ovvero con recapito a mano, in un 
plico chiuso e sigillato, indirizzato a: 
Comune di Levanto – Piazza Cavour 1-19015 LEVANTO (SP). 
Per la tempestività della presentazione fa fede esclusivamente la data apposta dall’ufficio Protocollo 
del Comune di Levanto. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
L’offerta  deve essere contenuta in un plico non trasparente, chiuso e sigillato con ceralacca, con nastro 
adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
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controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo 
dello stesso e l’indicazione: “GARA SERVIZIO DI TESORERIA”.  
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, ponendo sulle stesse la denominazione del mittente, l’indicazione “GARA SERVIZIO DI 
TESORERIA”, la data e ora di scadenza e la dicitura, rispettivamente, “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA – busta n.1”, “OFFERTA TECNICA – busta n.2” e “OFFERTA ECONOMICA 
– busta n.3”  contenenti: 
 
BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La documentazione amministrativa deve essere redatta conformemente all’ ALLEGATO 1 – Domanda 
di Partecipazione, che si richiama ad ogni effetto per le prescrizioni di gara in esso contenute. 
L’ ALLEGATO 1 – Domanda di Partecipazione - deve essere firmato dal legale rappresentante, reso 
legale con l’applicazione del bollo e contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445. 
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta ed accompagnata da 
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Costituisce 
causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs.163/2006. La sanzione pecuniaria 
prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs.163/2006 è fissata in euro 150.  
 
BUSTA N.2 - OFFERTA TECNICA 
L’Offerta Tecnica deve essere redatta conformemente all’ ALLEGATO 2 – Schema di Offerta 
L’ALLEGATO 2 – Schema di Offerta Tecnica - deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto in calce ed in ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal rappresentante dell’Impresa 
partecipante. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, anche da costituire, e in caso di consorzi ordinari di 
concorrenti, la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna impresa costituente il raggruppamento o 
designata dal consorzio allo svolgimento del servizio. 
L’offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o 
indiretta) di carattere economico. 
L'offerta tecnica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l’importo 
espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione apposta in lettere. 
 
BUSTA N.3 - OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica deve essere redatta conformemente all’ ALLEGATO 3 – Schema di Offerta 
Economica.  
L’ALLEGATO 3 – Schema di Offerta Economica - deve essere debitamente compilato in ogni sua 
parte, reso legale con l’applicazione del bollo e sottoscritto in calce ed in ogni pagina con firma 
leggibile e per esteso dal legale rappresentante ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo 
d’imprese ed in caso di consorzi ordinari di concorrenti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei 
poteri. 
L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l’importo 
espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione apposta in lettere. 
L’offerta dovrà essere presentata per l’intero servizio. Non saranno ammesse offerte parziali né 
varianti. Non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad altra offerta. 
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Determina l’esclusione l’offerta che non sia contenuta nella busta sigillata  e controfirmata sui lembi di 
chiusura. 
Non sono ammesse offerte che rechino correzioni che non siano controfirmate e sottoscritte.  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che la raccolta dei dati personali ha finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’affidamento 
della concessione del servizio in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Levanto. 
 
5. Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione: 

L’affidamento del servizio di Tesoreria sarà disposto a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa così come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base degli elementi di seguito 
specificati, per un punteggio massimo attribuibile di punti 100:  

 

ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO 

A - Elementi TECNICI 5 

B - Elementi ECONOMICI 95 

TOTALE  100 

 

Risulterà aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato. In caso di 
ottenimento di uguale punteggio da parte di più concorrenti si procederà a gara di miglioria tra gli stessi 
offerenti.  
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta conveniente o di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 
del D. Lgs 163/2006 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto della concessione. 
 

Elementi di valutazione: 

A - OFFERTA TECNICA  

Elementi TECNICI – massimo punti 5 

I concorrenti dovranno formulare l’offerta tecnica indicando i sotto elencati elementi: 

 

 Elementi di valutazione – offerta 
tecnica 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Criteri di attribuzione 
del punteggio 

1 

Numero ulteriori di dipendenti / 
sportelli messi a disposizione  per 
l’erogazione del servizio (eccedenti 
l’1 unità minima prevista all’art. 3 
comma 2 e 3 dello schema di 
convenzione). 

2 
1 punto per ogni ulteriore 
dipendente/sportello fino 
ad un massimo di 2 punti 
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2 

Esperienza nella gestione del 
servizio di tesoreria per conto di 
Enti locali territoriali: numero di 
servizi di tesoreria gestiti nel periodo 
2013 - 2015, per almeno diciotto 
mesi consecutivi, per Regioni e/o  
Provincie e/o Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 
abitanti. 

3 
1 punto per ogni servizio 
di tesoreria gestito con un 
massimo di 3 punti 

 

B - OFFERTA ECONOMICA  

 

Elementi ECONOMICI - punti 95 

 

I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica indicando i sotto elencati elementi: 

1. Tasso attivo applicato sulle giacenze (spread in aumento su Euribor a tre mesi – base 360 – 
media mese precedente l’inizio di ogni trimestre). Assegnazione punteggio: da 1 a 30 punti. Il 
punteggio verrà attribuito come segue: 
- 30 punti per il tasso complessivo (Euribor + spread) più vantaggioso per l’Ente. 
- Per le altre offerte verranno assegnati punteggi in misura decrescente proporzionale, 

moltiplicando il quoziente del rapporto tra l’offerta i-esima e la migliore offerta per il 
punteggio massimo attribuibile:    (X = tasso complessivo offerta i-esima / tasso 
complessivo migliore x 30).  

Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento, con un massimo di tre decimali sia in cifre che 
in lettere. 

 
2. tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (spread in aumento o 

diminuzione su Euribor a tre mesi calcolato – base 360 – media mese precedente l’inizio di ogni 
trimestre). Assegnazione punteggio: da 1 a 30 punti. Il punteggio verrà attribuito come segue: 
- 30 punti per il tasso complessivo (Euribor + o - spread) più vantaggioso per l’Ente. 
- Per le altre offerte verranno assegnati punteggi in misura decrescente proporzionale, 

moltiplicando il quoziente del rapporto tra la migliore offerta e l’offerta i-esima per il 
punteggio massimo attribuibile:    X = (tasso complessivo migliore / tasso complessivo 
offerta i-esima) x 30. 

Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento o in diminuzione, con un massimo di tre 
decimali sia in cifre che in lettere. 

 
3. Commissione bancarie su entrate (limite massimo euro 1), il punteggio sarà assegnato come 

segue: 
- punteggio massimo pari a punti 5 per disapplicazione delle commissioni; 
- punti 4 per commissioni comprese tra euro 0,01 ed euro 0,24; 
- punti 3 per commissioni comprese tra euro 0,25 ed euro 0,49; 
- punti 2 per commissioni comprese tra euro 0,50 ed euro 0,74; 
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- punti 1 per commissioni comprese tra euro 0,75 ed euro 0,99; 
- punti 0 per commissioni pari ad euro 1; 
 
 

4. Commissione bancarie su entrate riscosse tramite portale internet (limite massimo euro 1), il 
punteggio sarà assegnato come segue: 
- punteggio massimo pari a punti 5 per disapplicazione delle commissioni; 
- punti 4 per commissioni comprese tra euro 0,01 ed euro 0,24; 
- punti 3 per commissioni comprese tra euro 0,25 ed euro 0,49; 
- punti 2 per commissioni comprese tra euro 0,50 ed euro 0,74; 
- punti 1 per commissioni comprese tra euro 0,75 ed euro 0,99; 
- punti 0 per commissioni pari ad euro 1; 
 

5. Commissioni bancarie a carico di terzi creditori per estinzione mandati di pagamento (limite 
massimo euro 1): 
- punteggio massimo pari a punti 5 per disapplicazione delle commissioni; 
- punti 4 per commissioni comprese tra euro 0,01 ed euro 0,24; 
- punti 3 per commissioni comprese tra euro 0,25 ed euro 0,49; 
- punti 2 per commissioni comprese tra euro 0,50 ed euro 0,74; 
- punti 1 per commissioni comprese tra euro 0,75 ed euro 0,99; 
- punti 0 per commissioni pari ad euro 1; 

 
6. ammontare del contributo annuo espresso in euro per iniziative promosse dall’Ente previsto 

dall’ articolo 21 della Convenzione di tesoreria: 
- nessun contributo 0 punti;       
- ogni € 500,00 di contributo offerto viene assegnato 1 punto fino ad un massimo di 20 
punti. 

 

L’esame e la valutazione delle offerte sarà affidata ad una apposita Commissione giudicatrice che 
redigerà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione sopra descritti.  

Il punteggio valevole per la formazione della graduatoria finale sarà costituito dalla somma dei 
punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 

 

6. Data e luogo di apertura della documentazione amministrativa 

La seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti si 
terrà il giorno 14/12/2015 alle ore 9:30, presso gli uffici del Comune di Levanto, situati in Piazza 
Cavour n. 1 – 19015 Levanto (SP). 

 

7. Procedura di gara 

Una apposita commissione, nominata dal Comune dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte e composta da soggetti esperti delle materie oggetto della presente procedura negoziata, 
verificherà la rispondenza dei plichi pervenuti entro il termine previsto. Di seguito procederà 
all’apertura dei plichi riconosciuti conformi e, accantonate le Buste 2 e 3, aprirà le Buste 1 verificando 
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la presenza, la regolarità e la completezza dei documenti in esse contenuti per ogni concorrente e, 
quindi, ammettendo od escludendo i concorrenti stessi dal seguito della procedura. In questa fase la 
commissione potrà, discrezionalmente, richiedere chiarimenti e precisazioni, e/o procedere al soccorso 
istruttorio oneroso. Successivamente la commissione, verificatane la regolarità, procederà all’apertura 
delle Buste 2 ed alla constatazione del relativo contenuto. Tutti gli elaborati prodotti dai concorrenti 
all’interno delle Buste 2 saranno siglati dai componenti della commissione.  

In una o più successive sedute non pubbliche la commissione procederà all’esame delle offerte tecniche 
ed all’attribuzione dei relativi punteggi in conformità ai criteri infra esposti. 

Terminata tale attività, i concorrenti rimasti in gara saranno convocati via telefax ad una nuova seduta 
pubblica nell’ambito della quale saranno resi noti gli esiti dell’attività di valutazione delle offerte 
tecniche e si procederà all’apertura delle Buste 3, con attribuzione dei punteggi relativi alle offerte 
economiche. 

Dalla somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti ammessi, rispettivamente nella propria offerta 
tecnica e in quella economica, deriverà la graduatoria finale e la proposta di aggiudicazione 
all’Amministrazione. 
In caso di ottenimento di uguale punteggio totale da parte di più concorrenti si procederà, per la sola 
parte riguardante l’offerta economica, a gara di miglioria tra gli stessi offerenti. A tal fine la 
commissione assegnerà un termine per la presentazione dell’ulteriore offerta e stabilirà la data della 
seduta pubblica di apertura. Nella stessa seduta, e sulla base del punteggio attribuito agli offerenti, si 
provvederà alla formazione della graduatoria finale. 
Nel seguito la Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti ed alle 
altre verifiche di legge. 
 

8. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Giorni 180 (centoottanta) decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 
9. Altre informazioni 

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà: 

- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 se nessuna 
offerta, ancorché utilmente collocata nella graduatoria di merito proposta dalla Commissione, risulti 
conveniente o idonea all’oggetto della concessione. 
L’esercizio di tali facoltà non potrà determinare richieste di indennizzo o risarcimento alcuno.  
L’Amministrazione, inoltre, in qualsiasi momento potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni 
risultanti dalla documentazione presentata da ciascun concorrente e/o sul possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per la partecipazione.  
La presentazione dell’offerta impegna immediatamente ed incondizionatamente il concorrente, mentre 
per l’Amministrazione il vincolo contrattuale nascerà al momento della stipula dell’atto di concessione.  
La stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria rimane comunque subordinata ad ogni 
adempimento e condizione richiesti ai sensi di legge e dagli atti di gara. 

Si allega alla presente lettera di invito: 



COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia) 
Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247   
Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it   
Email: info@comune.levanto.sp.it  
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119 
 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
- Allegato 2 - Schema offerta tecnica  
- Allegato 3 - Schema offerta economica 

 

10. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Barbara Moggia, 
Responsabile SERVIZI FINANZIARI - BILANCIO - TRIBUTI  – tel. 0187/802232 – fax 
0187/802272 – e mail: affarifinanziari@comune.levanto.sp.it . 

 

11. Autorità responsabile delle procedure di ricorso 

TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 010/3762092. Termini di presentazione del 
ricorso: giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena 
conoscenza della stessa. 

 

12. Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel 
corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli 
fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa 
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

Levanto, 1 dicembre 2015 
 

   
                              IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

    Dott.ssa Barbara Moggia 



Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
(da inserire nella busta recante la dicitura “busta n. 1 – Documentazione amministrativa”) 
 

 
Comune di Levanto 
Servizi Finanziari 
Piazza Cavour, 1 – 19015 Levanto  

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 – 
31/12/2018 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Codice CIG 6496713929 

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

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

in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente  …………………………………………………………... 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di …………..…….) 

c.a.p. ………….. Via/Piazza………………..………………………………………..…….n. ……. 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………. 

telefono n. …………………………………… fax n. ……………………………………………. 

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

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE  

 
di partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
indetta dal Comune di Levanto per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità che 
assume e delle sanzioni penali previste nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci 

 
ATTESTA 

 
A) - che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate 
all'art. 38 lettere a), d) e), f), g), h), i), m), m-bis, m-ter, m-quater del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed 
inoltre: 

 

bollo 



 A.1) - che nei confronti dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale; 

 
A.2) - che nei confronti dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato oppure emesso decreto Penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato 
della non menzione 

(riportare una sola tra le due ipotesi) 
- che nei confronti dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza sono state pronunciate le 
seguenti sentenze di condanna passate in giudicato oppure emesso decreto Penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 
menzione: ………… ………………………………             

 
A.3)  - che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla 
carica che abbiano ricoperto funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza e 
di direttore tecnico/responsabile tecnico dell’impresa, nel triennio antecedente la data di 
protocollo della lettera di invito 

(riportare una sola tra le due ipotesi) 
 -  che l’Istituto di credito, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le 
funzioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza, direttore tecnico dell’impresa, 
nel triennio antecedente la data di protocollo della lettera di invito, e che abbiano riportato 
condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera “A1”, ha adottato i seguenti atti 
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ossia …………… …. 
………. 
 
A.4) - di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura; 

(riportare una sola tra le due ipotesi) 
- di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con uno dei 
partecipanti alla procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta;  
Concorrente con cui sussiste tale situazione: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 Detta dichiarazione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 lett. b) del D. lgs. 163/2006, dovrà essere 
corredata da appositi documenti, inseriti IN SEPARATA BUSTA CHIUSA, utili a dimostrare 
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
 
NOTA: L’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione 
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
A.5) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - legge 
12/3/1999 n. 68, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge   

(riportare una sola tra le due ipotesi) 
- di non essere tenuto all’applicazione della legge 12/3/1999 n. 68. 
 
A.6) - l’assenza di annotazioni nel casellario informatico dell’Autorità Lavori Pubblici  



(riportare una sola tra le due ipotesi) 
- di avere iscritte le seguenti annotazioni o l’esistenza dei seguenti provvedimenti nei confronti 
di uno dei soggetti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 ………….. 
 
A.7) - che l’Impresa non è incorsa nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 
2001 n. 231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa 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. 81/2008; 

 
 
 
B) -  che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................., dal................... per le seguenti 
attività........................................, con sede in .....................Via ....................... con oggetto sociale 
................................ CODICE FISCALE ..................................................... 
- che l’amministrazione è affidata ad un (compilare il campo di pertinenza): 
 

B.1) Amministratore Unico, nella persona di: 
nome………..cognome……………nato a…………il……..C.F…………………....residente 
in……….nominato il…………………..fino al………………..con i seguenti poteri associati 
alla carica:……………… 
B.2) Consiglio d’Amministrazione composto da n. …. membri e, in particolare, da:  
(indicare i dati dei membri del CDA ai quali spetta la legale rappresentanza ai sensi dello 
Statuto sociale) 
nome………..cognome……………nato a…………il……..C.F…………………....residente 
in……….nominato il…………………..fino al………………..con i seguenti poteri associati 
alla carica:……………… 
B.3) - che la carica di direttore tecnico e/o responsabile tecnico e/o preposto è ricoperta da 
..................................... (inserire nome, cognome, CODICE FISCALE, data e luogo di nascita e 
residenza) 

EVENTUALE  
B.4) che i soggetti cessati nel triennio, antecedente la pubblicazione del presente bando, sono: 
nome………..cognome……………nato a…..il……..C.F……..residente in……….nominato 
il…………..fina al………con i seguenti poteri associati alla carica:……………… 

 
 

C) – di  essere in  possesso, ai sensi degli articoli 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/1993, 
dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 e, per i soggetti comunitari stabiliti in altri 
paesi U.E., di essere in possesso dell’attestazione dell’ammissione all’esercizio dell’attività 
creditizia in base a legislazione equivalente.  

OPPURE 
C) - di essere iscritto agli Albi di cui agli articoli 13 e 64 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ed 
essere in  possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 e, per i soggetti 
comunitari stabiliti in altri paesi U.E., di essere in possesso dell’attestazione dell’ammissione 
all’esercizio dell’attività creditizia in base a legislazione equivalente. 
 
D) - di aver gestito nel periodo 2012 - 2014, per almeno diciotto mesi consecutivi, Servizio di 
Tesoreria per Regioni e/o  Provincie e/o Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 
Committente ……………………..dal..................................al …………………. 
Committente …………………….. dal..................................al …………………… 
 



E) - di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 
contratti di lavoro verso  INPS e  INAIL ed all’uopo indica: 
- posizione/i assicurativa INPS matricola……...... sede di .............  
- posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T……….. ... sede di..............  
- Dimensione Aziendale: N……………addetti 
- Contratto Collettivo Nazionale applicato…………………………….. 

 
 

DICHIARA 
 
 
1) - di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
2) - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere espletato il servizio; 
 
 3) - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata;  
 
4) - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
5) - di aver preso conoscenza del fatto che non potrà determinare richiesta di indennizzo o di 
risarcimento alcuno l’esercizio, da parte della Civica Amministrazione, delle facoltà previste dal 
punto 9 della lettera di invito; 
 
6) - di avere letto e accettare senza riserva alcuna tutti gli obblighi e le condizioni contrattuali 
contenuti nello Schema di Convenzione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del 
___________; 
 
 
 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI 
D’IMPRESE  O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art.  37 del D.Lgs. 163/06) 
 
7) - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo, speciale, 
gratuito e irrevocabile con rappresentanza all’impresa designata capogruppo, contenente procura al 
legale rappresentante della medesima, e di conformarsi alle condizioni predeterminate per 
l’esecuzione del servizio; 
8) - di conformarsi, con l’impegno di tutte le società, alle disposizioni contenute nell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
 
 
 



 
 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA IN CASO DI CONSORZI di cui  all'articolo 34 comma 1 
lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 
 
9) - che in caso di aggiudicazione i servizi saranno eseguiti dalla/e seguente/i Consorziata/e che non 
partecipa/partecipano in alcuna altra forma alla presente gara. 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
 

 IL RAPPRESENTANTE 
 

o I RAPP.NTI IN CASO DI RTI 
 

o IL PROCURATORE DELLA SOCIETA' 
 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
� Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di 

identità del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse. 
 

� La mancata sottoscrizione dell’offerta dà luogo all’esclusione dalla gara. 
 

 
NOTE PER RTI O CONSORZI 

 
� Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti il presente 

schema di domanda, a pena di esclusione, deve essere compilato singolarmente da ciascuna 

impresa; 

� Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti dovranno sottoscrivere singolarmente, a pena di esclusione, le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

� Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, comunque in possesso dei 

requisiti richiesti, dovrà specificare le parti dei servizi – tipologie di prestazioni - che saranno 

svolte.   

� L’offerta congiunta sarà sottoscritta, a pena d’esclusione, da tutte le imprese che intendono 

raggrupparsi o consorziarsi. Una stessa impresa potrà presentare una sola offerta, o a titolo 

individuale oppure come partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

ordinario di concorrenti. 



Allegato 2 – Schema Offerta Tecnica 
(da inserire nella busta recante la dicitura “busta n. 2 – Offerta Tecnica”) 

 

Comune di Levanto 
Servizi Finanziari 

Piazza Cavour, 1 – 19015 Levanto  

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 – 
31/12/2018 – OFFERTA TECNICA - Codice CIG 6496713929 

 

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

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

in qualità di ……………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente  ……………………………………………….. 

con sede in………………………………………………..………… (Prov. di …………..…….) c.a.p. ………….. 

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

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ………………………………………………. 

telefono n. ……………………fax n. ……………………EMAIL………………..  PEC………………………. 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………… 

 
presenta la propria migliore OFFERTA TECNICA 

Elementi TECNICI – massimo punti 5 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

OFFERTA IN CIFRE 
E IN LETTERE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

1 

Numero ulteriore di dipendenti/sportelli messi a 
disposizione per l’erogazione del servizio (eccedenti l’ 1 
unità minima prevista all’art 3 comma 2 e 3 dello 
schema di convenzione) 

Cifre 
___________ 

 
Lettere 

___________ 
 

2 



2 

Esperienza nella gestione del servizio di tesoreria per 
conto di Enti locali territoriali: numero di servizi di 
tesoreria gestiti nel periodo 2013-2015, per almeno 
diciotto mesi consecutivi, per Regioni e/o Provincie e/o 
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

Cifre 
___________ 

 
Lettere 

___________ 
 

3 

 
 
 
 
Luogo Data ....................................................       IL DICHIARANTE 

(Firma leggibile e timbro istituto) 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 

 
           NOTE 

 
� L'offerta tecnica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia 

discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta 

valida l’indicazione apposta in lettere.  

 

� Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, anche da costituire, e in caso di 

consorzi ordinari di concorrenti, la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna 

impresa costituente il raggruppamento o designata dal consorzio allo svolgimento del 

servizio. 



Allegato 3 – Schema Offerta Economica 
(da inserire nella busta recante la dicitura “busta n. 3 – Offerta Economica”) 

Comune di Levanto 
Servizi Finanziari 

Piazza Cavour, 1 – 19015 Levanto  

 
OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 – 
31/12/2018 – OFFERTA ECONOMICA - Codice CIG 6496713929 

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

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

in qualità di …………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente ……………………………………………………………………….………………………………… …………. 

con sede in……………………………………………………….……..………… (Prov. di …………………………….……..…….) c.a.p. ……..………….. 

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

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………………………………………………………………………………………. 

telefono n. ……………….… fax n. ………………… EMAIL……….………………………………….. PEC………..…………………….…………………. 

codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. 

partita IVA n. …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 

presenta la migliore offerta ECONOMICA 

 

Elementi ECONOMICI – massimo 95 punti 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA IN CIFRE E IN LETTERE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

1 
Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze 

(spread in aumento offerto – max 3 decimali) 

Cifre 

      ____________________ 

 

Lettere 

      ____________________ 

 

30 

bollo 



2 

Tasso di interesse passivo applicato sulle 

anticipazioni di tesoreria (spread in aumento o 

diminuzione offerto – max 3 decimali) 

Cifre 

      ____________________ 

 

Lettere 

      ____________________ 

 

30 

3 Commissioni su entrate (art. 5, c. 14 convenzione) 

Cifre 

      ____________________ 

 

Lettere 

      ____________________ 

 

5 

4 
Commissioni su entrate riscosse tramite portale 

internet (art. 5, c. 16 convenzione) 

Cifre 

      ____________________ 

 

Lettere 

      ____________________ 

 

5 

5 

Commissioni a carico di terzi creditori per 

estinzione mandati di pagamento (art. 6, c. 18 

convenzione) 

Cifre 

      ____________________ 

 

Lettere 

      ____________________ 

 

5 

6 

Sponsorizzazione annua per iniziative promosse 

dall’Ente – art. 21 convenzione (espressa in euro 

importo iva inclusa) 

Cifre 

      ____________________ 

 

Lettere 

      ____________________ 

 

20 

 
 
 
 
Luogo e Data ....................................................       IL DICHIARANTE 

(Firma leggibile e timbro istituto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
  

           NOTE 
 

� L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia 

discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta 

valida l’indicazione apposta in lettere.  

� L’offerta dovrà essere presentata per l’intero servizio. Non saranno ammesse offerte 

parziali né varianti. Non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in 

modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta. 

� Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, anche da costituire, e in caso di 

consorzi ordinari di concorrenti, la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna 

impresa costituente il raggruppamento o designata dal consorzio allo svolgimento del 

servizio. 


