COMUNE DI MARZI
Provincia di COSENZA
UFFICIO FINANZIARIO
Determinazione del Responsabile del Servizio
N° 247 del Reg. OGGETTO: Indizione procedura aperta per il Servizio di Tesoreria. Quinquennio 2013/2017. – Approvazione bando di gara seconda pubData
blicazione a condizioni immutate31/12/2012

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il provvedimento sindacale con il quale è stato individuato il responsabile del servizio;
RICHIAMATA la delibera G. C. N. 219 del 18/05/1998 con le modifiche ed integrazioni di
cui alla delibera di G.M. N. 78 DEL 30/11/2004;
PREMESSO che occorre procedere all’appalto del servizio di tesoreria dell’Ente, in quanto il
31.12.2012 scade la convenzione stipulata con la Banca Carime spa di Cosenza – Filiale di Rogliano –
per l’espletamento del servizio nel triennio 2010/2012;
DATO atto che lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, ai sensi
dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, è stato approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 28/11/2012;
VISTA la delibera G.C. n. 57 del 13/11/2012 con la quale è stato demandato al Responsabile
del Servizio Finanziario l’istruttoria della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria
comunale, individuando lo stesso soggetto quale responsabile del procedimento;
VISTO l’art.60 del vigente regolamento di contabilità, il quale disciplina le modalità di affidamento del servizio;
VISTA la propria determina n.215 del 15/11/2012 con la quale si è stabilita la procedura a contrarre.
VISTA la propria determina n. 230 del 28/11/2012 ad oggetto indizione di gara aperta per il
servizio di tesoreria quinquennio 2013/2017 – Approvazione bando di gara;
CONSIDERATO che la gara del 21/12/2012 è andata deserta;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’appalto di che trattasi mediante nuova procedura
aperta (art.55, comma 5. del D. Lgs n.163/2006), secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art.81, comma 1, e dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006;
VISTO il bando di gara procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, allegato alla presente determinazione, con il Modulo istanza di partecipazione alla gara di affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2013/2017 e dichiarazione ai sensi del
D.P.R. n.445/2000 (Allegato “A” del bando di gara) e il Modulo di offerta (Allegato “B” del bando di
gara);
RITENUTO il bando di gara e i suoi allegati conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza ed imparzialità;
RITENUTO pertanto di approvare il bando di gara ed i suoi allegati in modo di dare corso alla
procedura per l’affidamento del servizio in questione;
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 parte II – Ordinamento finanziario e contabile;

VISTO l’art.107 del D. Lgs.n.267/2000;
DATO ATTO che il servizio nel triennio 2010/2012 ha avuto un costo annuo di € 6.000, 00 oltre I.V.A. e spese tenuta conto;
RITENUTA la propria competenza in merito all’emanazione del presente provvedimento, trattandosi di atto meramente gestionale;
Per tutto quanto sopra esposto;
DETERMINA
-

-

-

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
DI APPROVARE il bando di gara (con i relativi allegati “A” e “B”), procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, per il quinquennio 2013/2017, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che il bando di gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet
dell’Ente www.comune.marzi.cs.it, sezione avvisi e bandi;
DI INDIRE la Gara per il giorno 12/02/2013 alle ore 10:00, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2013/2017, con il ricorso alla procedura aperta (art.55, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006) esperita con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art.81, comma 1, e art.83 del D.Lgs. n.163/2006;
DI DARE ATTO che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice interna nominata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, dopo la scadenza del termine per
le presentazione delle offerte.

Il Funzionario Responsabile
F.to Rag. Maria Diana

COMUNE DI MARZI
Provincia di Cosenza
Via Nazionale – 87050 MARI
Tel. 0984 961208 – Fax 0984 981777

BANDO di GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2013 – 31.12.2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della
determinazione n. 215 del 15.11.2012
RENDE NOTO
Art.1 – Ente Appaltante
Comune di Marzi (CS) – Via Nazionale n. 38 – 87050 Marzi (Cs) – Telefono 0984/961208 – Fax
0984/981777 – Sito internet istituzionale: www.comune.marzi.cs.it -mail: marzi2@libero.it.
Art.2 – Oggetto
Affidamento del Servizio di Tesoreria, descritto dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs.n.267/2000, per il periodo dalla data di stipulazione del contratto al 31.12.2017.
Il servizio consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate,
in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed
agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Il servizio è altresì definito e regolato dallo schema di convenzione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs.
267/2000 in via d'approvazione da parte del C.C. ;
Art.3 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata di anni 5 (cinque) dalla stipula e terminerà il 31.12.2017.
L’amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di procedere alla scadenza al rinnovo del contratto,
d’intesa tra le parti e per una sola volta, previa adozione di formale provvedimento, qualora la normativa vigente lo consentirà.
E’ fatto obbligo al Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente pas-

saggio di consegne.
Art.4 – Luogo di esecuzione del servizio
Il servizio di Tesoreria dovrà essere presso una Filiale della Banca e, con cadenza periodica presso un
locale messo a disposizione dal Comune.
Art.5 – Categoria del Servizio
La categoria del servizio è 06, servizi bancari e finanziari (Allegato II A D.Lgs.n.163/2006).
Il codice identificativo di gara (CIG) è 4744685DE9.
Art.6 – Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati per legge a svolgere il servizio di Tesoreria a
norma dell’art.208 del D.Lgs.n.267/2000 ed autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art.10 del
D.Lgs.385/93.
Art.7 – Modalità di presentazione delle offerte
Gli istituti di credito interessati alla partecipazione dovranno far pervenire, tramite il servizio postale o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate, entro e non oltre le ore 12:00 di giorno 9
febbraio 2013, sotto pena di esclusione, un plico raccomandato, debitamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura e, comunque, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, indirizzato al Comune di Marzi – via Nazionale n. 38 – 87050 Marzi (Cs), recante l’indicazione del mittente e
la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Marzi
per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31.12.2017”.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante negli orari di apertura al pubblico.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Il plico d’invio deve pervenire al protocollo della stazione appaltante integro, pena l’esclusione dalla
gara, e deve contenere, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti due buste distinte: Busta 1 - Documentazione amministrativa, Busta 2 – Offerta, ciascuna delle quali debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, che al loro interno dovranno contenere;

BUSTA n. 1 – Documentazione amministrativa
-

Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto delegato, da redigersi utilizzando preferibilmente lo schema in allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, contenente a pena di esclusione dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 con il quale il concorrente o il suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta:
a) Di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n.385 del 1°settembre
1993;
b) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
c) Di non avere rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri concorrenti alla medesima gara, oppure, per i concorrenti che si trovano, rispetto ad altro partecipante alla
presente procedura, in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile: documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inserita in separata busta chiusa;
d) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per sessanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di espletamento della gara;
e) Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni per l’espletamento del servizio stabilite
nel bando di gara e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 33 del 28/12/2012;
f) Di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge n. 68/1999);
g) Di non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro ente, società, istituto, il servizio in og-

getto;
h) Di impegnarsi , in caso di aggiudicazione dell’appalto, a sottoscrivere il contratto di appalto del
servizio per la durata prevista;
i) Di essere disponibile ad avviare il servizio nelle more della stipulazione del contratto.
A tale dichiarazione va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica del documento di identità
valido del sottoscrittore.
Qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore, andranno indicati gli estremi della procura
e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma di documentazione
/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia conforme all’originale della
procura stessa.
La documentazione presentata con fogli separati deve essere sottoscritta su ogni foglio.

BUSTA n. 2 – Offerta economica
La dichiarazione di offerta, in bollo da € 14,62, dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato schema “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.
L’offerta sottoscritta su ogni foglio dovrà necessariamente essere redatta in lingua italiana ed articolata
secondo i seguenti criteri:
a) Costo annuo del servizio I.V.A. esclusa;
b) Tasso di interesse passivo (debitore) per l’Ente;
c) Tasso di interesse attivo (creditore) per l’Ente;
d) Tasso passivo per anticipazioni fino all’importo di Euro 50.000,00;
e) Spesa di tenuta conto (per operazione): indicare la spesa per la singola operazione;
f) Spese di chiusura annuale;
g) Possesso di procedura informatica che in tempo reale permetta il collegamento on-line per la
trasmissione dei dati relativi al servizio di tesoreria, senza alcun onere a carico dell’Ente;
h) Attivazione degli ordinativi informatici, mandati e riversali, a “firma digitale”, senza alcun onere a carico dell’Ente;
i) Domiciliazione del servizio di tesoreria presso il locale messo a disposizione del Comune (almeno una volta a settimana) e/o presenza di uno sportello nel territorio dei comuni limitrofi;
j) Entità del contributo in misura annua offerto dal concorrente per sponsorizzazione attività a carattere sociale, culturale o sportivo.
Ai fini della formulazione dell’offerta si fa presente che l’Ente è soggetto alla Tesoreria unica con
contabilità speciale presso la Banca d’Italia e che, mediamente, in un esercizio finanziario emette
800 mandati di pagamento e 400 reversali d’incasso.
Art.8 – Cause di esclusione dalla gara
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto
le seguenti omissioni, manchevolezze e ritardi nell’osservanza del bando di gara ed in particolare:
 le offerte che pervengano oltre il termine perentorio di presentazione;
 le offerte non contenute nell’apposita busta ed inserite nel plico grande;
 le offerte in contrasto con le clausole del presente bando di gara, con prescrizioni legislative
e regolamentari, ovvero con i principi generali dell’ordinamento;
 le offerte la cui documentazione risulti essere incompleta o non conforme a quanto prescritto. In tal caso non si procederà all’apertura della busta n.2 contenente l’offerta economica;
 le offerte sottoposte a condizione e/o articolate in modo incompleto relativamente ai criteri
di estimazione.
Art.9 – Aggiudicazione: criteri e modalità
La gara, aperta al pubblico, avrà inizio alle ore 10:00 del giorno 12 Febbraio 2013, nella sede
municipale di Marzi.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte il legale rappresentante delle imprese con-

correnti o un suo delegato.
Il pubblico incanto avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente
nella sala della gara.
La valutazione delle offerte verrà effettuata da una commissione interna la quale nella seduta
iniziale provvederà a verificare tutta la documentazione prodotta dai concorrenti ai fini dell’ammissibilità alla gara e, successivamente, inizierà a valutare i singoli elementi indicati nell’offerta economica (Busta n.2) attribuendo loro il relativo punteggio.
Ai fini della compiuta valutazione degli elementi, la gara potrà proseguire in altre date, che la
commissione di volta in volta fisserà.
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.
La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in base a ciascun elemento di valutazione.
La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida e si potrà procedere all’aggiudicazione purché la stessa sia ritenuta congrua.
In caso di offerte di uguale punteggio si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art.77, comma2, del R.D. n.827/1924.
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea. L’Ente si riserva
il diritto di reindire, sospendere ed annullare la gara, nonché di prolungare i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Art.10 – Criteri per l’aggiudicazione
La valutazione dell’offerta verrà effettuata con l’attribuzione dei punteggi sotto riportati:
a) Costo annuo:
 Punti 20 per un compenso “zero”
 Punti 5 in meno per i primi 1.200,00 euro (milleduecento/00) di compenso offerto;
 Punti 2,5 in meno per ogni ulteriore 800,00 euro (ottocento/00) di compenso offerto;
 per i valori intermedi si procederà con sistema proporzionale.
Le offerte non potranno conseguire un punteggio inferiore a zero, pena esclusione
dalla gara.
b) Tasso di interesse passivo:
 Punti 10 per tasso passivo pari al tasso BCE vigente tempo per tempo;
 Punti 0,5 in meno per ogni decimo di punto in più praticato rispetto al tasso
BCE.
c) Tasso di interesse attivo:
 Punti 10 per tasso attivo pari al tasso BCE vigente tempo per tempo sulle eventuali giacenze di cassa;
 Punti 0,5 in meno per ogni decimo di punto in meno praticato rispetto al tasso
BCE.
d) Tasso di interesse passivo più basso per anticipazioni fino a € 50.000,00:
 Punti 10 per tasso passivo pari al tasso BCE vigente tempo per tempo;
 Punti 0,5 in meno per ogni decimo di punto in più praticato rispetto al tasso
BCE.
e) Spese di tenuta conto (per operazione):
 Punti 10 per spesa pari a zero;

 Punti 1 in meno per ogni 10 centesimi o frazione di spesa.
Ferma restando l’esenzione da qualsiasi commissione a carico del beneficiario per:
1. tutti i mandati con pagamento per cassa;
2. tutti i mandati che vengono estinti con accredito sui conti correnti intrattenuti dal beneficiario presso qualsiasi filiale del tesoriere;
3. tutti i mandati di pagamento degli emolumenti al personale dipendente.
f) Spese di chiusura annuale:
 Punti 10 per spese paria a zero;
 Punti 1 in meno ogni 15,00 euro o frazione di spesa annuale.
g) Possesso procedura informatica:
 Punti 10 con trasmissione reciproca dei dati;
 Punti 5 con trasmissione non reciproca dei dati;
 Punti “zero” in assenza di procedura informatica
h) Attivazione ordinativi informatici a “firma digitale”:
 Punti 10 attivazione entro un anno o già presenti presso la banca;
 Punti 2 in meno per ogni anno in più necessario per l’attivazione della procedura.
 Punti 0 per mancata attivazione della procedura.
i) Domiciliazione del servizio di tesoreria:
 Punti 5 per servizio reso almeno una volta a settimana in un locale messo a disposizione dell’Ente;
 Punti 2 per ubicazione dello sportello bancario in un comune distante al massimo 20 Km;
 Punti “zero” per ubicazione dello sportello in un comune distante più di 21 o
più Km.
j) Contributo annuo di sponsorizzazione:
 Punti 5 per contributo annuo più elevato;
 Punti 3 per importi non inferiori ad euro 2.000,00;
 Punti “zero” per importi inferiori ad euro 2.000,00.
Art.11 – Spese e oneri contrattuali
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione, comprese quelle di registrazione, con rinuncia ad ogni possibile rivalsa nei confronti del
Comune.
Per quanto riguarda i diritti di rogito il valore contrattuale sarà determinato dal costo annuo del
servizio offerto moltiplicato per la durata del contratto.
Art.12 – Altre informazioni e disposizioni
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta;
Non è ammessa la presentazione di offerte per una parte del servizio oggetto di gara. Il servizio
è infatti unitario e quindi non frazionabile.
Non sono ammesse varianti a quanto indicato dalla convenzione per la gestione del servizio, né
offerte condizionate.
Il mancato utilizzo dei moduli allegati al presente bando di gara non costituisce motivo di
esclusione purché ne sia rispettato il loro contenuto nei documenti prodotti dal concorrente in
sede di partecipazione alla gara.
La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nei suoi allegati e nello schema di convenzione.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara.
Il servizio potrà essere espletato nelle more del perfezionamento del contratto stesso.
Art.13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Le imprese partecipanti sono informate che il conferimento dei dati personali è in funzione della gara pubblica. La partecipazione alla gara implica il consenso al trattamento degli stessi, che
sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
Il trattamento è finalizzato all’accertamento dell’idoneità dei concorrenti alla partecipazione
alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Appaltante.
Art.14 – Ricorso
Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabile, alternativamente, mediante ricorso al T.A.R. della Calabria, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Art.15 - Pubblicazione del bando di gara
Il presente bando di gara viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Marzi sul sito internet del comune all’indirizzo www.comune.marzi.cs.it.
Tutti i documenti di gara possono essere visionati ovvero ritirati direttamente presso l’Ufficio
Finanziario del Comune di Marzi da lunedì a venerdì nelle ore di apertura degli uffici. La documentazione relativa alla gara non verrà trasmessa per posta o a mezzo fax.
Art.16 – Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il responsabile del l’Ufficio Finanziario rag. Maria Diana –
Tel. 0984/961208 – Fax 0984/981777 – Indirizzo mail: marzi2@libero.it.
Allegati
 “A” – Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva;
 “B” – Offerta economica.
Marzi Lì 31/12/2012

Il Responsabile del Procedimento
(rag. Maria Diana)

ALLEGATO “A” al Bando di Gara
Da inserire nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa”

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al Comune di Marzi
Via Nazionale n. 38
87050 – MARZI (CS)
OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Marzi per il periodo
dalla data di stipula de contratto fino al 31.12.2017. Istanza di ammissione alla gara e
dichiarazione sostitutiva.

Il sottoscritto………………………..……………….…………….nato il ……………………………….
a…………………………….Prov……………………residente a ……………………………………….
Prov……………Via………………………………………………………..…………………n…………
Codice Fiscale………………………….in qualità di…………………………………………………….
Dell’impresa ……………………………………………………………………………………………...
Con sede in …………………………………………………Prov…………………C.A.P………………
Via ……………………………………………………………………………………..n………………..
Con Codice Fiscale n………………………………………Partita Iva n………………………………...
Telefono…………………….Fax………………..e-mail………………………………………………...
Codice attività ……………………….
CHIEDE
Di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune
di Marzi (CS) per il periodo dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2017 ed, a tal fine, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle san-

zioni previste dalla legislazione penali e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, con espresso
riferimento alla Impresa che rappresenta
DICHIARA
a) Di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs. 385/93;
b) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modiche ed integrazioni;
c) (barrare la casella di interesse)
 Di non avere rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art.2359 c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima gara;
ovvero
 Di avere rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art.2359 c.c., ma che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, come dimostra la documentazione contenuta in busta separata;
d) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per sessanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di espletamento della gara;
e) Di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando di gara,
nonché nello schema di convenzione in via di approvazione dal Consiglio Comunale;
f) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla
Legge n.68/1999;
g) Di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara 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 gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
h) Di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
i) Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nell’esecuzione del contratto e di aver ritenuto le condizioni dell’appalto tali da consentire l’offerta.
SI IMPEGNA
Nel caso di aggiudicazione della gara:
 A non subappaltare ad altro ente, società o istituto il servizio in oggetto;
 A sottoscrivere il contratto di appalto del servizio per la durata prevista;
 Ad avviare il servizio dalla data di stipula del contratto nelle more della stipulazione del
contratto;
 A presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto non appena l’ente ne
farà richiesta.
Data________________________

Timbro e firma leggibile
_______________________-

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (A
PENA DI ESCLUSIONE).

ALLEGATO “B” al Bando di Gara
Da inserire nella “BUSTA B – Offerta economica”

OFFERTA ECONOMICA

Marca da
bollo
Al Comune di Marzi
Via Nazionale n. 38
87050 – MARZI (CS)
OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Marzi per il periodo
dalla data di stipula del contratto fino 31.12.2017.- OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto………………………..……………….…………….nato il ……………………………….
a…………………………….Prov……………………residente a ……………………………………….
Prov……………Via………………………………………………………..…………………n…………
Codice Fiscale………………………….in qualità di…………………………………………………….
Dell’impresa ……………………………………………………………………………………………...
Con sede in …………………………………………………Prov…………………C.A.P………………
Via ……………………………………………………………………………………..n………………..
Con Codice Fiscale n………………………………………Partita Iva n………………………………...
Telefono…………………….Fax………………..e-mail………………………………………………...
Codice attività ………………………., partecipante alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, consapevole che avrò facoltà di svincolarmi dall’offerta solo qualora, trascorsi 60 giorni dal ter-

mine di presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l’appalto per motivi imputabili all’Amministrazione
OFFRE
Di svolgere il servizio di Tesoreria di cui alla convenzione in via d'approvazione dal Consiglio Comunale ed i servizi connessi alle seguenti condizioni economiche da applicare per l’intera durata dell’appalto stesso:
CRITERI
OFFERTA
a) Costo annuo del servizio (I.V.A. esclusa) Importo in cifre :_______________________
Importo in lettere _________________________
b) Tasso di interesse passivo per l’Ente

Maggiorazione in punti percentuali rispetto al tasso
BCE:
In cifre __________________
In lettere ____________________________

CRITERI
c) Tasso di interesse attivo per l’Ente

OFFERTA
Diminuzioni in punti percentuali rispetto al tasso
BCE:
In cifre __________________
In lettere ____________________________

d) Tasso passivo per anticipazioni fino all’importo di Euro 50.000,00

Maggiorazione in punti percentuali rispetto al tasso
BCE:
In cifre __________________
In lettere ____________________________

e) Spesa tenuta conto per operazione

In cifre __________________
In lettere ____________________________

Ferma restando l’esenzione da qualsiasi
commissione a carico del beneficiario
per:
•
tutti i mandati con pagamento per
cassa;
• tutti i mandati che vengono estinti con accredito sui conti correnti intrattenuti dal
beneficiario presso qualsiasi filiale del tesoriere;
• tutti i mandati di pagamento degli emolumenti al personale dipendente.
f) Spese di chiusura annuale
In cifre __________________
In lettere ____________________________
g) Possesso di procedura informatica che in
tempo reale permetta il collegamento on
line (senza alcun onere per il Comune)
per la trasmissione dei dati relativi al ser-

 Disponibilità della procedura con trasmissione reciproca dei dati
 Disponibilità della procedura con trasmissione dati non reciproca

vizio di tesoreria (Barrare la casella corrispon Assenza della procedura
dente a quanto si intende dichiarare)
h) Attivazione degli ordinativi informatici
Tempi di attivazione___________________
(mandati e riversali) a “firma
digitale”senza spese per l’Ente e secondo
le direttive normative e regolamentari vigenti
i) Domiciliazione del servizio di tesoreria
 Svolgimento del servizio, una volta a setti(barrare la casella corrispondente a quanto si intende
mana, in un locale messo a disposizione del
dichiarare)
Comune;
 Svolgimento del servizio presso la filiale di
________________ distante meno di 20 Km
da Marzi
 Svolgimento del servizio presso la filiale di
_________________ distante più di 20 Km
da Marzi
j) Importo annuo offerto all’Ente per la
In cifre __________________
sponsorizzazione di iniziative a carattere In lettere ____________________________
sociale, culturale o sportivo
DICHIARA
Altresì:

 Di nulla richiedere o pretendere dal Comune di Marzi per eventuali oneri aggiuntivi derivanti
dall’introduzione o applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento
della presentazione della presente offerta.

Data________________________

Timbro e firma leggibile
_______________________-

