
 

 

Allegato “1” – Istanza di Ammissione 
 

Istanza di ammissione 

per la partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento del servizio di 
Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 

 
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 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01.01.2016 – 31.12.2020 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, c. 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: 
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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. CHE l’impresa è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
3. CHE l’Istituto di Credito suindicato è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 
1/09/1993, n. 385, è iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 citato ed è in possesso 
dell’autorizzazione di cui all’art.14 di detto decreto legislativo; 
 
4. CHE l’impresa (barrare una delle due opzioni): 

 è in possesso di uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Magnacavallo, in via 

_____________________________________________________________, n. _________, 

o in alternativa 

 si impegna ad attivare uno sportello bancario sul territorio del Comune di Magnacavallo, entro 90 
giorni dall’inizio della gestione; 

 

5. DI non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 D.Lgs. 163/2006, e in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale 
ovvero 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’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) di non essere incorso in grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; 

f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il 
concorrente è stabilito;  

g) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

h) di non aver 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 
(D.U.R.C.);  

i) 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; 

 l) che nei propri confronti non 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; 



 

 

6. DI non partecipare alla medesima gara con altre imprese che si trovano tra loro in una della situazioni 
di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

7. DI rispettare le norme e le procedure previste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 in 
materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e di subappalto; 

8. 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 per la sicurezza e salute dei luoghi di 
lavoro;  

9. CHE l’impresa ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 

10. (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; 

11. 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 

 
 

12. DI obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio: 

 
a) ad aprire (se non già presente) uno sportello entro il territorio comunale nel termine  di  90 giorni 

dall’inizio della gestione. 
b) Ad accreditare (anche presso diversi Istituti di credito) gli stipendi del personale dipendente del 

Comune con valuta compensata e senza addebito di spese. 
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. 

13. DI possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio; 

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 va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni 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 dichiarazione deve essere prodotta dal Legale 
Rappresentante del Raggruppamento d’impresa. 

 
 

 



 

 

 

 

 
Allegato  “2” – Offerta Tecnico-Economica 

 
 
 
Marca  da bollo      
 €  16,00 

         Al Comune di Magnacavallo 
         Piazza G. Marconi, 5 
         46020 Magnacavallo (MN) 
 
 
 
 
Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 

 
 
Il sottoscritto_______________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto di 
Credito____________________________________ 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 dal 01.01.2016 al 31.12.2020, presenta la 
propria migliore offerta come di seguito indicato: 
 
 
 
 

       CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE                                 OFFERTA  

 
 

 
1. Tempi per l’esecuzione dei prelievi dai con- 
ti correnti  postali  per ordinativi  emessi   dal  
Comune (massimo punti 5). 

 
PUNTI 5 per l’esecuzione nel giorno stesso della 
presentazione dell’ordinativo 
PUNTI 3 per l’esecuzione entro il giorno seguente 
la presentazione dell’ordinativo 
PUNTI  1 per l’esecuzione entro il secondo giorno  
seguente la presentazione dell’ordinativo 
PUNTI  0 per l’esecuzione oltre  il secondo giorno  
seguente la presentazione dell’ordinativo 
 

       ? nel giorno stesso della presentazione 

 dell’ordinativo 
       ? entro il giorno seguente la presentazione    

        dell’ordinativo 
       ? entro il secondo giorno seguente la                                                                                                        

        presentazione dell’ordinativo 
       ? oltre il secondo giorno seguente la                                                                                                        

        presentazione dell’ordinativo 
 

 
 

2. COMPENSO ANNUO richiesto al Comune per  
il servizio svolto dal Tesoriere. 
 
La Commissione giudicatrice attribuirà il punteg- 
gio nell’ambito  del  proprio  potere discrezionale,  
sulla base di quanto indicato nell’offerta PURCHE’  
VALIDA E CONGRUA (massimo punti 30). 
 

       (Indicare l’importo IVA di legge esclusa): 
 
       Euro: __________________________________(cifre) 
       Euro: ________________________________(lettere) 

 
 



 

 

 
 
 

3. Valuta su RISCOSSIONI (massimo punti 5). 
PUNTI  5 per valuta nello stesso giorno dell’ope- 
razione:  PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso  
successivo. 

 
       ? Stesso giorno dell’operazione 
       ? Numero di giorni fissi successivi: _________ 

 
 
4. Valuta su PAGAMENTI (massimo punti 5). 
PUNTI  5 per valuta nello stesso giorno dell’ope- 
razione:  PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso  
antecedente. 
 

       ? Stesso giorno dell’operazione 
       ? Numero di giorni fissi antecedenti: _______              

    
 
5. Tasso d’interesse  sulle GIACENZE  DI TESO- 
RERIA:  media mensile EURIBOR  3 mesi base  
365  giorni,  rilevata  nel  mese   precedente  
l’inizio  del   trimestre  solare  di   riferimento,  
ridotto o aumentato dello spread offerto 
(massimo punti 15).     
 
PUNTI 15 alla migliore offerta. 
 
Alle  restanti  offerte  il  punteggio verrà attribuito  
moltiplicando  per   dieci   il  rapporto  (“OFFERTA  
MIGLIORE”/ “OFFERTA”). 
Nota: 

“OFFERTA MIGLIORE”: EURIBOR +/-  spread della  
migliore offerta 
“OFFERTA”: EURIBOR +/- spread offerto 
 

      (Indicare lo spread preceduto dal segno +/ (in 
       aumento/diminuzione) che resterà inalterato 
       per tutta la durata del contratto): 

 
       (cifre): ________________________________________ 
       (lettere):_______________________________________ 
       ______________________________________________ 

 

 
 
6. Tasso d’interesse   sull’ ANTICIPAZIONE  DI  
TESORERIA:  media mensile EURIBOR  3 mesi  
base  365  giorni,  rilevata  nel  mese   preceden-  
te l’inizio   del   trimestre  solare  di   riferimen-  
to, ridotto o aumentato dello spread offerto 
(massimo punti 15).     
 
PUNTI 15 alla migliore offerta. 
 
Alle  restanti  offerte  il  punteggio verrà attribuito  
moltiplicando  per   dieci   il  rapporto  (“OFFERTA  
MIGLIORE”/ “OFFERTA”). 
Nota: 

“OFFERTA MIGLIORE”: EURIBOR +/-  spread della  
migliore offerta 
“OFFERTA”: EURIBOR +/- spread offerto 
 

      (Indicare lo spread preceduto dal segno +/ (in 
       aumento/diminuzione) che resterà inalterato 
       per tutta la durata del contratto): 

 

       (cifre): ________________________________________ 



 

 

       (lettere):_______________________________________ 
       ______________________________________________ 

 

 
7.  Addebito  della  COMMISSIONE BANCARIA  
SUI   PAGAMENTI DEI MANDATI EFFETTUATI  
DALL’ENTE  a   favore  di  soggetti beneficiari  
privati su c/c bancari e/o postali presso Istitu- 
ti  di Credito diversi o meno dal  Tesoriere (ad 
esclusione delle retribuzioni ai dipendenti del- 
l'Ente e dei bonifici a favore di Istituzioni   ed  
Amministrazioni  Pubbliche,  come da conven- 
zione).  Resta inteso che il pagamento di  diversi  
mandati  assoggettabili  a  commissione,  da  ese- 
guirsi  nella medesima giornata  nei confronti del- 
lo stesso beneficiario,  dovrà essere effettuato  ad- 
debitando un’unica commissione. 

(massimo punti 25). 
 

 
PUNTI 25     a  chi si impegna ad addebitare com- 
missioni solo per pagamenti di importo  superiore  
a € 250,00 
PUNTI 16     a  chi si impegna ad addebitare com- 
missioni solo per pagamenti di importo  superiore  
a € 200,00 
PUNTI 12     a  chi si impegna ad addebitare com- 
missioni solo per pagamenti di importo  superiore  
a € 150,00 
PUNTI 4       a  chi si impegna ad addebitare com- 
missioni solo per pagamenti di importo  superiore  
a € 100,00 
 
 

       ? Servizio gratuito fino a € 250,00 
       ? Servizio gratuito fino a € 200,00 
       ? Servizio gratuito fino a € 150,00 
       ? Servizio gratuito fino a € 100,00 

 
 
 
 
Data              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 01.01.2016 – 31.12.2020. 
 
 
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. 

 

 


