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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
- Provincia di Matera – 

 

DETERMINAZIONE N° ___________del____________________ 

 
 

N° ___________ di Protocollo    
 
N° d'ord.______________Reg. Pubblicazioni 

Area   FINANZIARIA  Nr. d'ordine    69    del     23/04/2015 

Ufficio  RAGIONERIA   Nr. d'ordine   31    del     23/04/2015 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE- Appalto per affidamento Servizio di  

                    Tesoreria  per il quinquennio 2015 -2019 –CIG: Z5F143AC82 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-art. 151, comma 4 del TUEL enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

Prenotazione/Impegno 

N._________del_______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

Premesso: 

- che con determinazione del 20/11/2009, n. 180, del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria il 
servizio in oggetto è stato affidato alla Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte - Agenzia di 
Montalbano Jonico - fino al 31.12.2014 con contratto Rep. n. 3 registrato all’Ufficio del Registro di 
Policoro il 12.02.2010; 

-che occorre procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria ad apposito Istituto di Credito da 
individuare a seguito di gara ad evidenza pubblica; 

-che con deliberazione  di C.C. n. 47del 28/11/2014, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267, si stabiliva di affidare il servizio di 
Tesoreria ad apposito Istituto di Credito, da individuare mediante gara ad evidenza pubblica in ossequio 
a quanto stabilito dall'art.210 del D.Lgs. 267/2000, e veniva approvato contestualmente lo schema di 
convenzione, predisposto dal Servizio Finanziario, che disciplina le modalità di svolgimento del Servizio 
di Tesoreria  e la scheda contenente gli indici ed i parametri  per l'assegnazione dei punteggi;  

 

 
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Francesco LOMONACO 



RAVVISATA l'opportunità di scegliere la procedura del PUBBLICO INCANTO con il criterio di 
aggiudicazione  dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

RITENUTO,  altresì, di procedere all'approvazione del bando di gara(Alleg. “A”) , capitolato speciale 
d'oneri (Alleg. “B”)e l’istanza di partecipazione gara (Alleg. “C”) che, allegati alla presente, ne formano 
parte integrante e sostanziale; 

   VISTI: 

1. il vigente regolamento dei contratti ; 

2. il vigente regolamento di contabilità; 

3. il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni; 

4. l'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, concernente l'Ordinamento 
Finanziario e contabile degli enti locali; 

5. l'art. 149 e succ. del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

D E T E R M I N A  

1) - di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, che si procederà all'appalto del Servizio di Tesoreria , 
mediante la procedura aperta del PUBBLICO INCANTO con il criterio di aggiudicazione   
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 163/2006. 

2) - di approvare, come in effetti approva, la bozza del bando di gara (Alleg. “A”), il capitolato speciale 
d’oneri (Alleg. “B”) e l’istanza di partecipazione alla gara (Alleg. “C”), allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

3) - di Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, Segreteria, all'Ufficio contratti, Revisore 
Unico dei Conti ed all’Albo per gli adempimenti di competenza. 

 

Dare atto che la presente determinazione: 

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. 

 

 

Montalbano Jonico li, 23/04/2015 

 

Per L’Istruttoria 
Pietro SARDELLA 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA 
       (  Rag.Antonio DAMIANO ) 



 
 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Provinc ia  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO 

INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a lb a n o .m t . i t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale 

di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 



 

BANDO di GARA 
affidamento Servizio di Tesoreria, per il periodo dal 1/01/2015 al 31/12/2019.  

CIG Z5F143AC82 
 

L’Ente COMUNE di MONTALBANO JONICO ( Prov. Di Matera) intende   

provvedere, ai sensi dell’art. 210 del TUEL, all’affidamento del Servizio di Tesoreria.  

 

Art. 1  Oggetto del servizio  

 

Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla 

gestione finanziaria dell’Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, 

al pagamento delle spese, all’amministrazione dei titoli e valori, nonché agli 

adempimenti connessi previsti dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti comunali e 

da norme pattizie.  

Il servizio sarà regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione 

approvato con Deliberazione consiliare in data 28 novembre 2014, n. 47.  

 

Art. 2  Durata del servizio  

 

Il servizio avrà la durata di anni CINQUE dal 1/1/2015 al 31/12/2019, previa 

consegna di ogni competenza tra gli Istituti di creditoTesorieri. 

 

Art. 3  Affidamento del servizio  

 

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura di cottimo fiduciario in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 

163/06.  

Le modalità di attribuzione dei punteggi per l’affidamento del servizio sono descritti 

nell’allegato “A”, approvato con deliberazione di C.C. N. 47 del 28/11/2014 . 

 

Art. 4  Soggetti legittimati a partecipare alla gara  

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’assegnazione del servizio i soggetti 

abilitati previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, aventi i requisiti di cui 

all’art. 5 del presente bando.  

 

Art. 5  Requisiti di partecipazione  

 

Per partecipare alla gara necessita:  

- essere soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria secondo quanto previsto 

dall’art. 208 del  D.Lgs. 267/2000;  

- essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e di ordine generale e di non essere 

incorso in alcuna delle seguenti cause determinante la esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di  affidamento della gestione di servizi di cui all’art. 38, comma 1 del 

codice dei contratti che  prevede l’esclusione dalla partecipazione per coloro:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni;  



b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o 

il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

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

società;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se 

la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

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

tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima;  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa;  

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 

in possesso dell'Osservatorio;  

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso 

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio 

della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 



falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 

a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui sono stabiliti;  

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, salvo il disposto del comma 2 ; m) nei cui confronti è stata applicata la 

sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 

dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-

bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione 

nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.  

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

- essere in possesso del certificato di iscrizione nel Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rilasciato in data non anteriore a sei 

mesi antecedenti la data di scadenza del bando;  

- rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del 

contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi 

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge nei confronti dei 

lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 626/1994 

per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;  

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 18.03.1998, n. 161;  

- che la banca è in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica 

professionalità per l’espletamento del servizio oggetto della gara;  

- aver preso visione e di manifestare la piena accettazione del bando di gara e dei 

documenti allegati compresa la convenzione per lo svolgimento del servizio 

approvata dal Consiglio Comunale;  

- essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- presenza di almeno uno sportello nel territorio dell’Ente ovvero l’impegno a 

garantire, per la durata della convenzione, la presenza di uno sportello nel territorio 

dell’Ente;  



- esperienza dichiarata o documentata almeno triennale di gestione del Servizio 

Tesoreria negli Enti locali;  

- fornitura gratuita, dal momento dell’affidamento del servizio, di un collegamento 

telematico compatibile con quello in uso al Comune per la visione delle operazioni 

inerenti il servizio di tesoreria.  

 

Art. 6   Termine ultimo di ricezione delle richieste di invito alla gara.  

 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, al COMUNE 

DI MONTALBANO JONICO (Prov. di Matera) , Viale Sacro Cuore, 43, entro le ore 

13.00 del 03/06/2015 , a pena di esclusione (farà fede la data riportata nel timbro di 

acquisizione al protocollo del Comune di Montalbano Jonico) un plico sigillato e 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta.  

Il plico deve indicare all’esterno la ragione sociale del mittente e la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 

SCADENZA 03/06/2015 – NON APRIRE” e contenere, a 

pena di esclusione, quanto segue:  

 

- una busta chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi 

di chiusura, riportante la  dicitura “BUSTA A ) 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente 

l’istanza di partecipazione alla gara, dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta da uno dei soggetti dotati di potere di 

rappresentanza, corredata da copia fotostatica di un valido 

documento di identità e copia del bando di gara e dello 

schema di convenzione debitamente sottoscritti in ogni 

pagina per accettazione;  

 

- una busta chiusa e sigillata e controfirmata su tutti i lembi 

di chiusura, riportante la dicitura “BUSTA B) – OFFERTA 

ECONOMICO-TECNICA” contenente l’offerta resa in 

competente bollo.  

 

Art. 7   Subappalto  

 

È vietato il subappalto anche parziale del servizio, pena la risoluzione automatica del 

contratto.  

Art. 8   Offerta economica e criteri per l’attribuzione del punteggio  

 
PARAMETRI ED INDICI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI 

GLI ELEMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 

QUINQUENNIO 2015  2019. 

ELEMENTI ECONOMICI INERENTI AL SERVIZIO (Max punti 50) 

A) Eventuale compenso annuo per lo svolgimento del Servizio (max punti 25) 

Compenso = C =0.1.2.3.........Migliaia di Euro 

 

 

Punti 25 
 

seC = 0 
 Punti 24 

 
se 0<C <J 
 Punti 23 

 
se 1<C <2 
 Punti 22 

 
se 2<C é3 
 Punti 21 

 
se 3<C £^5 
 Punti 20 

 
se 5<C <7 
 Punti 19 

 
se 7<C <5 
 Punti 18 

 
se 9<C <J 1 
 Punti 17 

 
se 11<C<J3 
 Punti 16 

 
se11<C^15 
 Punti 15 

 
se 15<C^.17 
 Punti 14 

 
^e 17<C^19 
 Punti 13 

 
se19<C<,21 
 Punti 12 

 
se21<C<^23 
 Punti 1 1 

 
se 23<C^25 
 Punti 10 

 
se 25<C<^27 
 Punti 9 

 
se27<C:£,29 
 Punti 8 

 
se29<C^31 
 Punti 7 

 
se31<C^33 
 Punti 6 

 
se 33<C<,35 
 Punti 5 

 
se 35<C^37 
 Punti 4 

 
se37<Cè.39 
 Punti 3 

 
se39<Cè.41 
 Punti 2 

 
se4KC^43 
 Punti 1 

 
se43<C^45 
 Punti 0 

 
se C > 45 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Tasso passivo, applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, da calcolarsi sull'euribor 
con capitalizzazione trimestrale, alla data di presentazione dell'offerta (max punti 16) 

Per ogni 20% dì punto inferiore all'euribor con capitalizzazione trimestrale, alla data 
di presentazione dell'offerta viene assegnato 1 punto a partire da 9 sino a 0. 

Per ogni 20% di punto superiore all'euribor con capitalizzazione trimestrale alla data 
di presentazione dell'offerta viene tolto 1 punto, a partire da 8 sino a 0. 

Se il tasso passivo offerto è uguale all'euribor con capitalizzazione trimestrale vengono 
assegnati 8 punti. 

 

 

Euribor con capitalizzazione trimestrale = T                  passivo offerto = i 

Punti 16 
 

se i< T - 1 ,4% 
 Punti 15 

 
seT-1,4%<=i<T-
1,2% 
 

Punti 14 
 

seT-1,2%<=i<T-1% 
 Punti 13 

 
seT-1%<=i<T-0,8% 
 Punti 12 

 
se T - 0,8%<=i< T - 
0.6% 
 

Punti 1 1 
 

se T - 0,6%<=i< T - 
0,4% 
 

Punti 10 
 

se T - 0,4%<=i< T - 
0.2% 
 

Punti 9 
 

se T - 0.2%<=i<T 
 Punti 8 

 
se i = T 
 Punti 7 

 
se T<i<=T + 0,2% 
 Punti 6 

 
se T + 0.2%<i<=T + 
0.4% 
 

Punti 5 
 

se T + 0,4%<i<=T + 
0.6% 
 

Punti 4 
 

re T + 0.6%<i<=T + 
0.8% 
 

Punti 3 
 

seT + 0,8%<i<=T + 
1% 
 

Punti 2 
 

seT + 1%<i<=T+ 1.2% 
 Punti 1 

 
se T + 1,2%<i<=T + 
1.4% 
 

Punti 0 
 

sei>T+ 1,4% 
 C) Tasso attivo, applicato sulle giacenze di cassa, da calcolarsi sull'euribor con capitalizzazione 

annuale, alla data di presentazione dell'offerta (max punti 9) 



Per ogni 25% di punto superiore all'euribor annuale, alla data di presentazione dell'offerta viene 
assegnato 1 punto, a partire da 6 sino a 9. 

Per ogni 25% di punto inferiore all'euribor annuale, alla data di presentazione dell'offerta 
viene tolto 1 punto, a partire da 5 sino aO. 

Se il tasso passivo offerto è uguale all'euribor annuale vengono assegnati 5 punti 
ribor con capitalizzazione annuale = T                                                                         Tasso attivo offerto = i 

Punti 9 
 

se i <T - 0,75% 
 Punti 8 

 
se T - 0.75%<=i<T - 0.5% 
 Punti 7 

 
se T - 0.5%<=i<T - 0.25% 
 Punti 6 

 
se T - 0,25%<=i<T 
 Punti 5 

 
se i = T 
 Punti 4 

 
se T <i<=T + 0.25% 
 Punti 3 

 
se T + 0,25%<i<=T + 0,5% 
 Punti 2 

 
se T + 0,5%<i<=T + 0,75% 
 Punti 1 

 
se T + 0.75%<i<=T + 1% 
 Punti 0 

 
sei>T+ 1% 
 

ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ELEMENTI TECNICI 

INERENTI IL SERVIZIO. (Max Punti 30) 

D) Servizi di Tesoreria effettuati per altri Enti (max punti 20) 

Per ogni Comune o Ente Locale almeno della stessa classe demografica del Comune di 
Montalbano Ionico per il quale è stato svolto il Servizio di Tesoreria per almeno un biennio 2 punti 
sino ad un massimo di 14 punti 

Per ogni Capoluogo di Provincia e per ogni Regione per i quali sono stati svolti il Servizio di 
Tesoreria per almeno un biennio, 2 punti sino ad un massimo di 6 punti 

E) Numero di sportelli operativi sul territorio del comune 

di Montalbano Ionico (max 6 punti ) Per ogni sportello 
aperto nel territorio del comune di Montalbano Ionico 1,5 

punti 

F) Struttura organizzativa (max 4 punti) 

Sarà valutata in base al numero di sportelli operativi presenti nella Regione 
Basilicata (max 1 punto) e nella provincia di Matera (max 1 punto) 

II numero di addetti presentì negli sportelli aperti nel territorio della Regione 
Basilicata sarà valutato con un punteggio di max 1 punto 

La disponibilità ad impiegare per il Servizio di Tesoreria del Comune di Montalbano 
Jonico personale che abbia svolto lo stesso servizio almeno per un biennio in un 
comune almeno della stessa classe demografica di Montalbano Jonico (max 1 punto). 

ELEMENTI ECONOMICI ESTERNI AL SERVIZIO (Max punti 20) 

G) Servizi bancari agevolati per i dipendenti dell'Ente (max punti 13) Tasso attivo sul conto 

corrente bancario per i dipendenti dell'Ente (max 5 punti) 

Accredito gratuito delle competenze (stipendi e retribuzioni varie) sul conto corrente 
dei dipendenti (max punti 2. 5) 
Numero operazioni gratuite annue (max punti 2) 

      Spese tenuta conto (max punti 2)  

     Altre agevolazioni (max 5  .5punti) 

 H) Tasso passivo applicato sull’assunzione di mutui (max punti 7) 



Per ogni 15% di punto inferiore al tasso di interesse passivo applicato dalla Cassa Depositi 
e Prestiti, alla data di presentazione dell'offerta, viene assegnato 1 punto a partire da 5 sino 
a 7. 
Per ogni 15% di punto superiore al tasso di interesse passivo applicato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti, alla data di presentazione dell'offerta, viene tolto 1 punto a partire da 3 
sino a 0. 

Se il tasso di interesse passivo offerto è uguale a quello della Cassa Depositi e Prestiti 
vengono assegnati 4 punti. 

Tasso passivo applicato dalla CDP =    Tasso passivo offerto =  i 

Punti 7 
 

se i <T - 0,3% 
 Punti 6 

 
se T - 0,3%<=i<T - 0,15% 
 Punti 5 

 
seT-0,15%<=i<T 
 Punti 4 

 
sei = T 
 Punti 3 

 
seT<i<=T + 0,15% 
 Punti 2 

 
se T + 0,15%<i<=T + 0,3% 
 Punti 1 

 
se T + 0,3%<i<=T + 0,45% 
 Punti 0 

 
se i>T + 0,45% 
 

Altri Elementi 

I) Contributo per il sostegno della banca nelle manifestazioni in sede locale, specie in campo culturale e 

turistico   -  Per ogni cinquecentoeuro 1 punto. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior 

punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori.  

 

Art. 9  Modalità e procedimento di aggiudicazione  

La gara sarà esperita presso la sede del Comune di Montalbano Jonico in Viale Sacro 

Cuore, 43 il 05 GIUGNO 2015 alle ore 10.00.  

Dopo aver stabilito gli ammessi alla gara in seduta pubblica, la commissione di gara 

provvederà ad assegnare in seduta segreta i punteggi ad ogni singolo partecipante. 

L’esito della gara verrà comunicato ai partecipanti a conclusione delle operazioni. 

 

Art. 10   Aggiudicazione  

Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida pervenuta.  

In caso di parità di punteggio si procederà ad aggiudicare tramite sorteggio ai sensi 

dell’art. 77 c. 2 del R.D. n. 827/1924.  

 

Art. 11   Valore del contratto.  

Il servizio di tesoreria viene effettuato a titolo gratuito senza alcun onere di gestione a 

carico del comune. 

Ai fini della determinazione del valore del contratto, e della sua registrazione, in 

applicazione dell’art. 29, comma 12, lettera a.2, del D.Lgs. 163/2006, viene indicato 

in € 5.000,00 (cinquemila/00) il valore del contratto per l’intera durata dell’appalto. 

 

Art. 12  Altre informazioni  
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa 

riferimento alle disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi pubblici al 

momento della gara.  

La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di 

gara e nello schema di convenzione.  

 



Art. 13  Informazioni  
Per tutte le informazioni e documentazione relative all’appalto è possibile rivolgersi 

all’Ufficio Ragioneria , il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle 12.00 o telefonando 

negli stessi orari al n. 0835593828 o a mezzo email: 

ragioneria@comune.montalbano.mt.it .  

Il bando di gara e la relativa documentazione è disponibile sul sito istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo www.comune.montalbano.mt.it  sezione BANDI E GARE.  

 

Data,  23 Aprile 2015  

                                                                              Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                       Rag. Antonio Damiano 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


 

 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov inc i a  d i  Matera  

S E R V I Z I O  F I N A N Z I A R I O   

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

Città di Francesco Lomonaco 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
NEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

 
Articolo 1  

1) 1. Il servizio di tesoreria del Comune di Montalbano Jonico può essere assunto alle 
condizioni stabilite dal presente capitolato da un'azienda di credito, che abbia svolto 
nell'ultimo quinquiennio servizio di Tesoreria in Comuni, Province o Consorzi di enti locali 
della classe demografica almeno pari a quella del Comune di Montalbano Jonico (E' 
ammessa la partecipazione anche di Istituti appositamente e temporaneamente raggruppati 
ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 157/95, così come sostituito dall'art.9 del D.Lgs.65/2000) 

 
Articolo 2  

 
1. L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Istituto di credito che presenterà l'offerta economicamente più 
vantaggiosa, basata sui seguenti elementi: 

 
1.  Elementi economici inerenti al servizio così distribuiti 
   (max punti 50): 

a) eventuale compenso annuo per la tutela del servizio  (max punti 25); 
b) tasso passivo, franco commissioni, applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria unica, da 
esprimersi in termini di scostamenti in più o in meno dall'"euribor" con capitalizzazione trimestrale 
(max punti 16); 
c) tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in termini di scostamenti in 
più o in meno dall'"euribor" con capitalizzazione annuale (max punti 9). 
 

2. Elementi di carattere generale relativi agli istituti bancari ed elementi tecnici inerenti il servizio 
così distribuiti (max punti 30): 

 
a) servizio di tesoreria effettuato per conto di altri enti (max punti 20); 
b) numero degli sportelli operativi sul territorio comunale (max punti 6); 
c) struttura organizzativa (max punti 4). 
 
 

3. Elementi economici esterni al servizio (max punti 20) così distribuiti: 
 

a) concessione ai dipendenti dell'Ente di servizi bancari agevolati, ivi comprese le aperture di credito 
in c/c con modalità a termini da convenirsi (max punti 13); 
b) tasso passivo sull'assunzione di mutui passivi per importi annui non superiori a €. 2.500.000,00, 
con ammortamento decennale, da restituire in rate semestrali posticipate, da  esprimersi in termini di 
scostamenti in più o in meno dall'"euribor vigente alla scadenza delle rate (max punti 7). 

 
 
 
 
 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


 
 
 
 
4. Altri Elementi: 

Contributo per il sostegno di  manifestazioni in sede locale, specie in campo culturale e 

turistico 

Per ogni 500,00 euro 1 punto. 
2.  L' offerta dovrà contenere l'impegno ad accettare le seguenti ulteriori condizioni: 

- valuta per  i  prelevamenti  sul  c/c anticipazioni: stesso giorno dell'effettivo utilizzo delle 
somme anticipate; 

- valuta  per  i  versamenti  sul  c/c  anticipazioni:  stesso giorno. 
 

Articolo 3 
 

I rapporti tra Comune e Azienda di Credito aggiudicataria del servizio di tesoreria, saranno 
disciplinati, oltre che dalla normativa vigente in materia di contabilità, anche da apposita convenzione, 
che vincola ad ogni effetto il Tesoriere (Azienda di credito) all'atto della sua sottoscrizione. 

Il Tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune e nelle migliori 
condizioni consentite. 

Articolo 4 
 
Il servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere nei propri locali, che dovranno insistere dal 1° 

gennaio 2015, pena annullamento dell’aggiudicazione e scorrimento della graduatoria in favore del 
secondo classificato, nell'abitato di Montalbano Jonico, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e 
nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. 

Il Tesoriere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto 
concerne l'organizzazione e lo svolgimento del servizio. 

La convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata per una sola volta ai sensi 
dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, previa adozione da parte dell'Ente di formale atto deliberativo. 

 
Articolo 5 

L'Istituto aggiudicatario dovrà procedere alla stipula di una convenzione il cui schema è stato 
approvato con delibera di C.C. n 47 del 28.11.2014 al quale si fa espressamente rinvio per quanto 
concerne: 

1. le modalità per le riscossioni e per i versamenti di tutte le entrate ed il rilascio di quietanza; 
2. l'esecuzione dei pagamenti; 
3. le anticipazioni di cassa  
4. la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi 
5. il conto riassuntivo del movimento di cassa; 
6. le verifiche periodiche di cassa; 
7. le modalità per i movimenti giornalieri da eseguirsi sulle contabilità speciali, fruttifera ed 

infruttifera, intrattenute presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; 
8. le modalità per la tenuta dei registri obbligatori; 
9. l'invio  giornaliero al Comune  di  apposita distinta dalla quale risultino analiticamente  

indicate le  riscossioni ed i pagamenti effettuati  dal tesoriere, nonchè un  apposito  prospetto 
ove figurino i versamenti od i prelevamenti effettuati giornalmente presso  le contabilità 
speciali, ed  i saldi  aggiornati delle giacenze residue, nonchè i fondi vincolati per 
destinazione. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Articolo 6 
 

Il Tesoriere in dipendenza del servizio tesoreria è esonerato dal prestare cauzione. 
 

 
 
 

Articolo7 
 

In caso di definitiva cessazione del servizio per cause non dipendenti dall'amministrazione, il 
subentrante si farà carico di rimborsare per conto del Comune l'eventuale saldo negativo di cassa al 
Tesoriere. 

 



  

Allegato A 



PARAMETRI ED INDICI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI ELEMENTI PER 

L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2015 – 2019. 

ELEMENTI ECONOMICI INERENTI AL SERVIZIO (Max punti 50) 

A) Eventuale compenso annuo per lo svolgimento del Servizio (max punti 25) 

Compenso = C =0.1.2.3.........Migliaia di Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)   Tasso passivo, applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, da calcolarsi sull'euribor 
con capitalizzazione trimestrale, alla data di presentazione dell'offerta (max punti 16) 

Per ogni 20% dì punto inferiore all'euribor con capitalizzazione trimestrale, alla data di 
presentazione dell'offerta viene assegnato 1 punto a partire da 9 sino a 0. 

 
Per ogni 20% di punto superiore all'euribor con capitalizzazione trimestrale alla data di 

presentazione dell'offerta viene tolto 1 punto, a partire da 8 sino a 0. 
Se il tasso passivo offerto è uguale all'euribor con capitalizzazione trimestrale vengono assegnati 8 

punti. 
 

 

 

 

 

Punti 25 
 

seC = 0 
 Punti 24 

 
se 0<C <J 
 Punti 23 

 
se 1<C <2 
 Punti 22 

 
se 2<C é3 
 Punti 21 

 
se 3<C £^5 
 Punti 20 

 
se 5<C <7 
 Punti 19 

 
se 7<C <5 
 Punti 18 

 
se 9<C <J 1 
 Punti 17 

 
se 11<C<J3 
 Punti 16 

 
se11<C^15 
 Punti 15 

 
se 15<C^.17 
 Punti 14 

 
^e 17<C^19 
 Punti 13 

 
se19<C<,21 
 Punti 12 

 
se21<C<^23 
 Punti 1 1 

 
se 23<C^25 
 Punti 10 

 
se 25<C<^27 
 Punti 9 

 
se27<C:£,29 
 Punti 8 

 
se29<C^31 
 Punti 7 

 
se31<C^33 
 Punti 6 

 
se 33<C<,35 
 Punti 5 

 
se 35<C^37 
 Punti 4 

 
se37<Cè.39 
 Punti 3 

 
se39<Cè.41 
 Punti 2 

 
se4KC^43 
 Punti 1 

 
se43<C^45 
 Punti 0 

 
se C > 45 
 



Euribor con capitalizzazione trimestrale = T 

Punti 16 
 

se i< T - 1 ,4% 
 Punti 15 

 
seT-1,4%<=i<T-
1,2% 
 

Punti 14 
 

seT-1,2%<=i<T-1% 
 Punti 13 

 
seT-1%<=i<T-0,8% 
 Punti 12 

 
se T - 0,8%<=i< T - 
0.6% 
 

Punti 1 1 
 

se T - 0,6%<=i< T - 
0,4% 
 

Punti 10 
 

se T - 0,4%<=i< T - 
0.2% 
 

Punti 9 
 

se T - 0.2%<=i<T 
 Punti 8 

 
se i = T 
 Punti 7 

 
se T<i<=T + 0,2% 
 Punti 6 

 
se T + 0.2%<i<=T + 
0.4% 
 

Punti 5 
 

se T + 0,4%<i<=T + 
0.6% 
 

Punti 4 
 

re T + 0.6%<i<=T + 
0.8% 
 

Punti 3 
 

seT + 0,8%<i<=T + 
1% 
 

Punti 2 
 

seT + 1%<i<=T+ 1.2% 
 Punti 1 

 
se T + 1,2%<i<=T + 
1.4% 
 

Punti 0 
 

sei>T+ 1,4% 
 C) Tasso attivo, applicato sulle giacenze di cassa, da calcolarsi sull'euribor con capitalizzazione annuale, 

alla data di presentazione dell'offerta (max punti 9) 

Per ogni 25% di punto superiore all'euribor annuale, alla data di presentazione dell'offerta viene 
assegnato 1 punto, a partire da 6 sino a 9. 

Per ogni 25% di punto inferiore all'euribor annuale, alla data di presentazione dell'offerta viene 
tolto 1 punto, a partire da 5 sino aO. 

Se il tasso passivo offerto è uguale all'euribor annuale vengono assegnati 5 punti 

Euribor con capitalizzazione annuale = T 

Punti 9 
 

se i <T - 0,75% 
 Punti 8 

 
se T - 0.75%<=i<T - 0.5% 
 Punti 7 

 
se T - 0.5%<=i<T - 0.25% 
 Punti 6 

 
se T - 0,25%<=i<T 
 Punti 5 

 
se i = T 
 Punti 4 

 
se T <i<=T + 0.25% 
 Punti 3 

 
se T + 0,25%<i<=T + 0,5% 
 Punti 2 

 
se T + 0,5%<i<=T + 0,75% 
 Punti 1 

 
se T + 0.75%<i<=T + 1% 
 Punti 0 

 
sei>T+ 1% 
 

ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ELEMENTI TECNICI 

INERENTI IL SERVIZIO. (Max Punti 30) 

D) Servizi di Tesoreria effettuati per altri Enti (max punti 20) 

Per ogni Comune o Ente Locale almeno della stessa classe demografica del Comune di Montalbano 
Ionico per il quale è stato svolto il Servizio di Tesoreria per almeno un biennio 2 punti sino ad un massimo 
di 14 punti 

Per ogni Capoluogo di Provincia e per ogni Regione per i quali sono stati svolti il Servizio di 
Tesoreria per almeno un biennio, 2 punti sino ad un massimo di 6 punti 

E) Numero di sportelli operativi sul territorio del comune di 

Montalbano Ionico (max 6 punti ) Per ogni sportello aperto 
nel territorio del comune di Montalbano Ionico 1,5 punti 

F) Struttura organizzativa (max 4 punti) 

Sarà valutata in base al numero di sportelli operativi presenti nella Regione Basilicata 
(max 1 punto) e nella provincia di Matera (max 1 punto) 

passivo offerto = i 

Tasso attivo offerto = i 



II numero di addetti presentì negli sportelli aperti nel territorio della Regione Basilicata 
sarà valutato con un punteggio di max 1 punto 

La disponibilità ad impiegare per il Servizio di Tesoreria del Comune di Montalbano Jonico 
personale che abbia svolto lo stesso servizio almeno per un biennio in un comune almeno 
della stessa classe demografica di Montalbano Jonico (max 1 punto). 

 

 

ELEMENTI ECONOMICI ESTERNI AL SERVIZIO (Max punti 20) 

G) Servizi bancali agevolati per i dipendenti dell'Ente (max punti 13) Tasso attivo sul conto 

corrente bancario per i dipendenti dell'Ente (max 5 punti) 

Accredito gratuito delle competenze (stipendi e retribuzioni varie) sul conto corrente dei 
dipendenti (max punti 2. 5) 

Numero operazioni gratuite annue (max punti 2) 

Spese tenuta conto (max punti 2) Altre agevolazioni (max 

t.5punti) 

 H) Tasso passivo applicato sull’assunzione di mutui (max punti 7) 

Per ogni 15% di punto inferiore al tasso di interesse passivo applicato dalla Cassa Depositi e 
Prestiti, alla data di presentazione dell'offerta, viene assegnato 1 punto a partire da 5 sino a 7. 
 

Per ogni 15% di punto superiore al tasso di interesse passivo applicato dalla Cassa Depositi e 
Prestiti, alla data di presentazione dell'offerta, viene tolto 1 punto a partire da 3 sino a 0. 

Se il tasso di interesse passivo offerto è uguale a quello della Cassa Depositi e Prestiti vengono 
assegnati 4 punti. 

 

 



Tasso passivo applicato dalla CDP =  T 

Tasso passivo offerto =  i 



Punti 7 
 

se i <T - 0,3% 
 Punti 6 

 
se T - 0,3%<=i<T - 0,15% 
 Punti 5 

 
seT-0,15%<=i<T 
 Punti 4 

 
sei = T 
 Punti 3 

 
seT<i<=T + 0,15% 
 Punti 2 

 
se T + 0,15%<i<=T + 0,3% 
 Punti 1 

 
se T + 0,3%<i<=T + 0,45% 
 Punti 0 

 
se i>T + 0,45% 
 

Altri Elementi 

I) Contributo per il sostegno della banca nelle manifestazioni in sede locale, specie in campo culturale e 

turistico 

Per ogni cinquecentoeuro 1 punto 
 



ALLEGATO “C” alla determinazione n. 69 del 23.04.2015 

da inserire nella Busta  “A” 

 
      

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE UNICA 

 
 

Al 
Comune di  
Viale Sacro Cuore 
 

75023 MONTALBANO JONICO (MT) 
 
OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Montalbano Jonico per il periodo 01.01.2015 – 
31.12.2019 – istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………… 

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

In qualità di ……………………………………………………………………………. 

Dell’impresa……………………………………………………………………………. 

Con sede in …………………………………………………………………………….. 

Con codice fiscale – partita IVA n. ……………………………………………………. 

Telefono………………..Fax………………….e-mail………………………………… 

Codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria (5 cifre indicate nell’ultima dichiarazione IVA). 

 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
(barrare la casella di interesse) 
 

 Impresa singola; 
 
ovvero  
 

 Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE costituita da 
…………………………………………………………. 

 
ovvero 
 

 Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE costituita 
da……………………………………………………………… 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARAi 
 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…………………………………………………………………………..per la seguente attività 
…………………………………………………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

 numero di iscrizione ………………………….. 

 data di iscrizione………………………………. 

 Durata della ditta/data termine………………... 

 Forma giuridica……………………………….. 

 Titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, ( indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

                                                      
i In caso di consorzio o di associazione temporanea d’impresa la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta anche dalle 

imprese consorziate o associate. 

Marca 
Da Bollo 



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

ovvero di essere iscritta 
 

 nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministro del lavoro e previdenza sociale sede di 
……………………………………………….al 
n…………………..dal…………………………………………………….. 

 in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, dichiara di essere iscritta/o nel/nello: 
Registro Prefettizio c/o Prefettura di …………………………………………al  
n…………………..dal……………………………………………………… 
 

 
2. che l’impresa è abilitata a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 
3. che la ditta, così come il sottoscritto e ciascuno dei soggetti indicati al punto 1), non si trova in nessuna delle 

situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto indicate all’art. 38 comma 1 dalla lettera a) alla 
lettera m) del D.Lgs 163/2006; 
 
 

4. eventuali condanne per le quali la ditta beneficia della non menzione 
 

______________________________________________________________ 
 

5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e di mantenere le seguenti 
posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

 
a) la sede INPS di ………………….matricola…………………….. 
b) la sede INAIL di…………………matricola…………………….. 

 
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

7. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere 
richieste ai sensi del presente punto. 
 

8. (barrare la casella di interesse) 

 di trovarsi  in situazione di collegamento e controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e 
sede)……………………………………………………………….. 
 
ovvero 

 di non trovarsi in situazione di collegamento e controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa. 

 
9. (barrare la casella di interesse) 

 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383    
 
ovvero 

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 e che il 
periodo di emersione si è concluso; 

 
10. che nei confronti della Ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D.Lgs. 8/06/2001 

n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio 
vantaggio. 
 

11. (barrare la casella di interesse) 
se impresa che occupa non più di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

 di  non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99    
 

se impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

 di aver regolarmente adempiuto gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla L.68/99; 
 

12. che ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni non sussistono provvedimenti 
definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti. 



 
13. (nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a…………………………………..nonchè si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di pubblici servizi con riguardo ai raggruppamenti di imprese. 
 

14. (nel caso di consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

15. (nel caso di consorzi o raggruppamenti) che, la Ditta consorziata/associata svolgerà i seguenti servizi: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

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

Firma 
        

___________________ 
 
 
 
 

Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, 
alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di 
tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, 
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purchè 
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato). 

 
 

 

 

 


