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Allegato “1” – Istanza di Ammissione 
 
 

Istanza  di ammissione 
per la partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento  del Servizio di 

Tesoreria comunale – periodo 01.01.2012 – 31.12.2016 
 
Il sottoscritto           

nato il    a         

residente in    , Prov.   , Via/P.zza     

in qualità di (carica sociale)           

dell’impresa (denominazione e ragione sociale)        

con sede legale in     , Prov.    , Via/P.zza     

con codice fiscale n.       Partita IVA     

Telefono        Fax       

eventuale e-mail   @   
 
 

 

INOLTRA  ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
alla  gara per pubblico  incanto  relativa all’affidamento del servizio  di tesoreria comunale  - 
periodo 01.01.2012 - 31.12.2016 come: 

 

 

[] impresa singola; 
 

oppure 
 

 

[] Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra le seguenti imprese: 
 

 
 

 
e che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 

 

 

[] (nel caso di raggruppamenti  temporanei non ancora costituiti): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a  ________________________________________(art. 37, co.8, D.Lgs 163/2006) 

 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci, nonché delle relative sanzioni penali, previste dal D.P.R. 445/2000 e 
dell’eventuale diniego alla partecipazione di gare future, quanto segue: 

 
1) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di                                    come segue: 



 

 2 

 

 

 

 

numero   di   iscrizione______________________ data  di iscrizione                  _____  
forma giuridica attuale ____________________________       ____rappresentanti legali e altri titolari 
della capacità di impegnare l’impresa verso terzi: (indicare il nominativo, la qualifica, la data di nascita e 
la residenza): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

2) Di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 
(qualora si tratti di banche) ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del 
D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto (solo per i soggetti diversi dalle 
banche e specificando quali e la normativa di riferimento):___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

[]inoltre di essere iscritto all’albo di cui all’art. 13 D.Lgs. 385/93 (se si tratta di banche) 
 

(estremi iscrizione) _    _________ 
 

[]inoltre di essere iscritto nell’apposito albo (se trattasi di concessionario per la riscossione) 

(estremi iscrizione)      

 
3) che l’impresa (barrare una delle due opzioni): 
 

 [] è in possesso di uno sportello attivo sul territorio del Comune di Gallicano nel Lazio, in via 
____________________________, n. _________  , 

 

od in alternativa 
 

 [] si impegna ad attivare uno sportello sul territorio del Comune di Gallicano nel Lazio, entro sei 
mesi dall’inizio della gestione; 
 
 

4) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione cui all’art. 38 comma 1 D.Lgs 163/2006, che sono: 
 
 

a) trovarsi 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 e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 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 societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, o il socio persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci , se si tratta di altro tipo di società; 
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c) nei cui confronti e' 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 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 potere 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 casi di revoca della condanna medesima ; 

 
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 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 informativo di cui 

all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
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'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo 

il disposto del comma 2; 
 

m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 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'art. 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
n) 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  
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documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.  

 
o) 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 (13) 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; 

 
p) 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; 

 
 

 
5)  che ai sensi della legge 68/1999: (barrare una delle opzioni): 
 

[] imprese che occupano non più di 15 dipendenti 

il numero complessivo dei propri dipendenti è pari a…………….. e pertanto dichiara di non 
essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 

[] imprese  che  occupano  da  15  a  35  dipendenti  che  non  abbiano  effettuato  nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

 

il numero complessivo dei propri dipendenti è pari a ……………….e pertanto dichiara di 
non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 

[] imprese che occupano almeno 15 dipendenti ed abbiano effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000 ovvero imprese che occupano più di 35 dipendenti 

 

il numero complessivo dei propri dipendenti è pari a………………..e pertanto dichiara di 
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
predetta legge n. 68 del 1999; 

 

 
 

6) di rispettare le norme e le procedure previste dagli artt. 37 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 in materia 
di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti; 
 

7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e  nei 
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolge il servizio, nonché gli obblighi previsti dalla L. 626/94 e s.m.i per la sicurezza e salute 
dei luoghi di lavoro; 
 

8) che l’impresa ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 
 

9) (nel caso di raggruppamenti  temporanei) di non aver presentato offerta in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese; 
 

10) di aver preso ampia ed esauriente visione di ogni effetto di legge o di contratto, di tutte le 
clausole del presente bando, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
11) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio: 
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a)  ad aprire (se non già presente) uno sportello di Tesoreria entro il territorio comunale nel 

termine di sei mesi dall’inizio della gestione. 
b)  Ad effettuare il servizio gratuitamente, senza eccezioni. 
c)  Ad effettuare il collegamento informatico con l’Ente a cura e spese del Tesoriere. 
d)  Ad accettare eventuale proroga del rapporto contrattuale in essere nei modi e termini di cui allo 

schema di convenzione. 
e)  Ad effettuare il ritiro e la consegna diretti nonché gratuiti dei documenti che debbono essere 

scambiati tra le parti contrattuali. 
f) Ad accettare quanto previsto come adempimento obbligatorio nella convenzione suddetta. 
g)  Ad attivare senza pretesa di alcun compenso, un servizio “home banking” come dettagliato 

dall’ art. 18 della Convenzione. 
 

12) di possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio; 
 

13) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenze del termine per la presentazione delle offerte; 

 

14) di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more del contratto; 
 

15) di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali, ex art. 
76 D.P.R. n. 445/2000 ed artt. 483, 489 e 495 Codice Penale, e comporta la decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (risoluzione del 
contratto), ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000; 
16) che il numero di fax al quale la stazione appaltante invierà tutte le comunicazioni relative alla 
presente   procedura,   comprese   quelle   di   cui   all’art.   79   del   D.   Lgs.   163/2006,   è   il 
seguente                                                                                  ; 

 
Lo  scrivente  acconsente  ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003  al  trattamento  dei  propri  dati,  anche 
personale, per esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 

Data, luogo 
 

Firma leggibile e Timbro Impresa 
 

 
 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 
a. La presente istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
b. Il presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato, adeguandolo  alla  propria  situazione e avendo cura  di        

depennare (o comunque di non riportare) le voci che non interessano. 
c.  In  caso  di  raggruppamento   di  imprese,  la  presente  istanza  di  ammissione  deve essere  prodotta  dal  Legale 

       Rappresentante del Raggruppamento d’impresa



 

 

Allegato “2” – Offerta Economica 
 

Marca da bollo 
     € 14,62 

 

 
 
 
AL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO  
VIA TRE NOVEMBRE 7 
00010– GALLICANO NEL LAZIO (RM) 

 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2016 

 

 

IL SOTTOSCRITTO          IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE  

DI              CON SEDE IN      

VIA / PIAZZA     N.   CON RIFERIMENTO ALLA 

GARA INDETTA DA CODESTO ENTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 

PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2016, PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA COME DI SEGUITO INDICATO: 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Punteggio max. attribuibile PUNTI 100 

 

 

OFFERTA 

 
1. TASSO DI INTERESSE PASSIVO sull’ANTICIPAZIONE 

DI TESORERIA: media mensile EURIBOR a tre mesi, base 

365 gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre 

solare di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto 

(senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). Ai  

soli  fini  dell'attribuzione  dei  punti  si  prende  in  

considerazione un Euribor 3 mesi base 365 gg. media mese 

pari a 1,50. 

 

PUNTI 20 alla  migliore offerta. 
alle altre offerte il punteggio verra’ attribuito con l’applicazione 
della seguente formula: 
 
OFFERTA MIGLIORE 
----------------------------- X 20 = 
OFFERTA 
 
NOTA: 

 
OFFERTA  MIGLIORE:  EURIBOR  1,5  +/-   SPREAD 
DELLA MIGLIORE OFFERTA 
OFFERTA: EURIBOR 1,5 +/- SPREAD OFFERTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- spread in aumento/diminuzione che resterà 

inalterato per tutta la durata del contratto. 

(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-) 

 

 

(cifre):    
 
 
 
 

(lettere):   

 

2. TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI 
CASSA E SU EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL 
TESORIERE: media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365 
gg., rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre solare 
di riferimento, ridotto o aumentato dello spread offerto. Ai soli 
fini dell’attribuzione dei punti verrà preso in considerazione il 
tasso Euribor 3 mesi base 365 gg. media mese pari a 1,5. 

 
PUNTI 20 alla migliore offerta 

alle altre offerte il punteggio verra’ attribuito con l’applicazione 
della seguente formula: 

 
OFFERTA 
----------------------------- X 20 
OFFERTA MIGLIORE 

 
NOTA: 
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR 1,5 +/- SPREAD DELLA 
MIGLIORE OFFERTA 
OFFERTA: EURIBOR 1,5 +/- SPREAD OFFERTO 

 
 

- spread in aumento/diminuzione che resterà 
inalterato per tutta la durata del contratto. 

 

(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-) 
 

 
(cifre):    

 
 
 
 

(lettere):                                                           



 

 

 

 
3. CONTRIBUTO ANNUO a titolo di liberalità a favore 

dell’ente (gli importi dovranno essere indicati al netto degli 

oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in 

ogni caso a carico del tesoriere) 
 
MAX PUNTI 10 

 
Da € 0 a € 3.000 -            punti  0 
da € 3.001 a € 6.000 -       punti 2 
da € 6.001 a € 10.000 -     punti 4 

  da € 10.001 a € 12.000 -  punti  6 
da € 12.001 a € 16.000 -   punti 8 
oltre € 16.0000 -               punti 10 

 
CONTRIBUTO ANNUO OFFERTO 

 
Da corrispondere ogni anno per ciascun anno di durata del 
contratto di tesoreria 
 
 
Euro:    (cifre)                            

 
 

Euro: (lettere)                       
 

  

 
4. ADDEBITO DELLA COMMISSIONE  BANCARIA SUI 

PAGAMENTI DEI MANDATI EFFETTUATI  DALL’ENTE a 

favore di soggetti privati (beneficiari) su c/c bancari e/o postali 

presso istituti di credito diversi dal tesoriere 
 
MAX PUNTI 10 
 

a) servizio non gratuito:                                                 punti  0 
b) servizio gratuito per importi fino a 2.000,00 euro:   punti   3 
c) servizio gratuito per importi fino a 5.000,00 euro:   punti   4 
d) servizio gratuito per importi fino a 10.000,00 euro:  punti   7 
e) servizio gratuito per qualsiasi importo:                   punti 10 

 
Nessuna commissione verrà applicata al beneficiario per 
bonifici effettuati a favore di:1) amministrazioni pubbliche 
inserire nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, 
comma 3, della legge n. 196/2006; 2) istituzioni, consorzi e 
società di capitale partecipate dal Comune; 3) dipendenti, 
amministratori, collaboratori coordinati e continuativi 
dell’Ente medesimo.). 
Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se 
assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso 
beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere 
effettuato con l’addebito di un’unica commissione 

 
   Barrare casella corrispondente all’offerta economica 

 

 
[ ] servizio non gratuito 
 
[ ] servizio gratuito per importi fino a 2.000,00 euro 
 
[ ] servizio gratuito per importi fino a 5.000,00 euro 
 
[ ] servizio gratuito per importi fino a 10.000,00 euro 
 
[ ] servizio gratuito per qualsiasi importo 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. FORNITURA GRATUITA DI POS PER GLI UFFICI 

COMUNALI. Dovrà essere indicato il numero di POS che si 

intendono installare , gratuitamente, presso gli uffici comunali 

o sedi distaccate . 

 
MAX 6 punti 
 

a) N. POS: 0 punti 0 
b) N. POS: 1 punti 1 
c) N. POS: 2 punti 2 
d) N. POS: 3 punti 4 
e) N. POS: 4 punti 6 

 

 

Numero POS offerti 
 
Barrare casella corrispondente all’offerta economica 
 

 

[ ] N. POS: 0  

[ ] N. POS: 1 

[ ] N. POS: 2  

[ ] N. POS: 3  

[ ] N. POS: 4  
 

 

 

6. VALUTA SU RISCOSSIONI 

 
MAX 5 punti 
 
PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione. 
PUNTI 3 per valuta nel primo giorno lavorativo successivo 
PUNTI 0 per valuta nel secondo giorno lavorativo successivo 

 

Barrare casella corrispondente all’offerta economica 
 
 
[ ] Stesso giorno dell’operazione 

 

[ ] primo giorno lavorativo successivo 
 

[ ] secondo giorno lavorativo successivo 
 

 

 



 

 

 

 

7. VALUTA SU PAGAMENTI.  

 
MAX 5 punti 
 
PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione. 
PUNTI 2 per valuta nel primo giorno lavorativo antecedente 
PUNTI 0 per valuta nel secondo giorno lavorativo antecedente 

 
 
     Barrare casella corrispondente all’offerta economica 
 

 
[ ] Stesso giorno dell’operazione 

 
[ ] primo giorno lavorativo antecedente 

 
[ ] secondo giorno lavorativo antecedente 

 
 

 

8. TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI PRELIEVI DAI CONTI 

CORRENTI POSTALI per ordinativi emessi dall’Ente:  

 

MAX PUNTI 5 

a) nel giorno stesso della presentazione della consegna 
dell’ordinativo:  punti 5 
b) il giorno seguente la consegna dell’ordinativo: punti 4 
c) il secondo giorno seguente la consegna dell’ordinativo:punti 2 
d) il terzo giorno seguente la consegna dell’ordinativo: punti 0 

 

 

 

    Barrare casella corrispondente all’offerta economica 

 
 
[ ] nel giorno stesso della presentazione della consegna 
dell’ordinativo 

 

[ ] il giorno seguente la consegna dell’ordinativo 
 

[ ] il secondo giorno seguente la consegna dell’ordinativo 
 

[ ] il terzo giorno seguente la consegna dell’ordinativo 
 

 

 
9. COMMISSIONE SU GARANZIE FIDEJUSSORIE 

rilasciate nell’interesse del Comune. La percentuale annua ,  

da applicarsi  sul  valore del la  garanzia ri lasciata ,  é 

da intendersi omnicomprensiva, ovvero senza applicazioni di 

ulteriori oneri. Sono escluse offerte con un minimale di 

commissioni prestabilito. 

 
PUNTI 5 alla migliore offerta 

 

alle altre offerte il punteggio verra’ attribuito con l’applicazione 
della seguente formula: 

 

OFFERTA MIGLIORE 
----------------------------- X 5 = 
OFFERTA 

 
 
 
 

Commissione percentuale offerta, espressa in 
cifre ed in lettere, con arrotondamento alla terza 
cifra decimale. 

 
(cifre):       
 
(lettere):   

 
10. MUTUI DECENNALI/VENTENNALI A TASSO FISSO 

Tasso di interesse annuo applicabile sarà pari a quello 

praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A. , ovvero maggiorato 

 o ridotto secondo l’offerta: 

 

MAX 5 punti 
 

a) ridotto punti 5  
b) pari  punti 3 
c) aumentato da 0,01 a 0,10% punti 2  
d) aumentato da 0,11 a 0,25% punti 1  
e) aumentato da 0,26% e oltre punti 0 

 
Barrare casella corrispondente all’offerta economica e descrivere
l’aumento o la riduzione percentuale rispetto al tasso praticato 
dalla CC.DD.PP  
 
[ ] ridotto rispetto a quello praticato dalla CC.DD.PP  
(indicare la percentuale di riduzione offerta, espressa in cifre ed 
in lettere, con arrotondamento alla seconda cifra decimale) 
 
(cifre):       
 
(lettere):    
                                                                                                           
 
[ ]  pari  a quello praticato dalla CC.DD.PP 

                                                                                                             
[ ] aumentato rispetto a quello praticato dalla CC.DD.PP: 
(indicare la percentuale in aumento offerta, espressa in cifre ed in 
lettere, con arrotondamento alla seconda cifra decimale) 
(cifre):       
 
(lettere):   
 
 



 

 

 

 

11. MUTUI DECENNALI/VENTENNALI A TASSO 

VARIABILE Tasso di interesse annuo applicabile sarà pari a 

quello praticato dalla Cassa DD.PP. S.p.A.,  ovvero  

maggiorato o ridotto secondo l’offerta: 

 

MAX 5 punti 

 
a) ridotto punti 5  
b) pari  punti 3 
c) aumentato da 0,01 a 0,10% punti 2  
d) aumentato da 0,11 a 0,25% punti 1  
e) aumentato da 0,26% e oltre punti 0 

Barrare casella corrispondente all’offerta economica e descrivere
l’aumento o la riduzione percentuale rispetto al tasso praticato 
dalla CC.DD.PP  
 
[ ] ridotto rispetto a quello praticato dalla CC.DD.PP  
(indicare la percentuale di riduzione offerta, espressa in cifre ed 
in lettere, con arrotondamento alla seconda cifra decimale) 
 
(cifre):       
 
(lettere):    
                                                                                                           
 
[ ]  pari  a quello praticato dalla CC.DD.PP 

                                                                                                             
 
[ ] aumentato rispetto a quello praticato dalla CC.DD.PP: 
(indicare la percentuale in aumento offerta, espressa in cifre ed in 
lettere, con arrotondamento alla seconda cifra decimale) 
(cifre):       
 
(lettere):   
 

 
12. COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ENTRATE 

TRAMITE PAGOBANCOMAT (da soggetti non correntisti 

del tesoriere) presso i POS comunali da esprimersi in punti 

percentuali sull’importo transato per ciascun pagamento. 

 

 
MAX 2 punti 

 
a) Oltre 0,50:                       punti 0 
b) Da 0,01 a 0,50:              punti 1 
c) Nessuna commissione: punti 2 

 
Commissione da esprimersi in punti percentuali 
sull’importo transato per ciascun pagamento. 

 
(cifre):       
 
(lettere):   
 

 
13.  COMMISSIONI PER RISCOSSIONE ENTRATE 

TRAMITE CARTE DI CREDITO O CARTE PREPAGATE 

PRESSO I POS comunali  da esprimersi in punti percentuali 

sull’importo transato per ciascun pagamento. 

 
MAX 2 punti 

 

a) Oltre 0,50:                    punti 0 
b) Da 0,01 a 0,50:             punti 1 
c) Nessuna commissione: punti 2 

 
Commissione da esprimersi in punti percentuali 
sull’importo transato per ciascun pagamento. 

 
(cifre):       
 
(lettere):   

 

 
 

 

DATA   

 

 

 

 

N.B.: l’offerta economica dovrà essere  sottoscritta,  a pena di esclusione, in 
ciascun foglio, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 



 

 

Allegato “3” 
 

 DICHIARAZIONE per Raggruppamenti Temporanei d’Imprese non ancora costituiti 
 
 
 
 

 

OGGETTO:  Gara  a  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio di  tesoreria  comunale 
periodo 01.01.2012 - 31.12.2016. 

 

 
 

Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il .….…………, residente 
in……………….…….….. Via……..….…..…….…….  Cod.  Fisc. ………………..……………….............. 
in qualità di Legale Rappresentante ………………………………………………………….…………... 
dell’impresa  …………………..…………………………..  con  sede  in  …………………………………… 
Via …………………………………………………. 

 
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il .….…………, residente 
in……………….…….….. Via……..….…..…….…….  Cod.  Fisc. ………………..……………….............. 
in qualità di Legale Rappresentante ………………………………………………………….…………... 
dell’impresa  …………………..…………………………..  con  sede  in  …………………………………… 
Via …………………………………………………. 

 
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a ………….…..…..………., il .….…………, residente 
in……………….…….….. Via……..….…..…….…….  Cod.  Fisc. ………………..……………….............. 
in qualità di Legale Rappresentante ………………………………………………………….…………... 
dell’impresa  …………………..…………………………..  con  sede  in  …………………………………… 
Via …………………………………………………. 

 
DICHIARANO 

 
- Di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese (specificare tipo) 
……………………………………………………………………………………………………...................... 
con Capogruppo……………………………………………………………………………………………..…; 

 
- Che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di 
Capogruppo alla stessa impresa ………..….…………………………………….………………………..….. 
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 
- Che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto verrà prodotto atto notarile di 
raggruppamento temporaneo di imprese; 

 
- Che si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici. 

Li………………………….…. 

FIRMA (di tutti i Rappresentanti Legali delle ditte associate) 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DICHIARAZIONE  DI CUI SOPRA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA 
FOTOSTATICA NON AUTENTICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI TUTTI I 
SOTTOSCRITTORI. 

 

 
 


