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BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  

- PERIODO DI ANNI CINQUE - 
  

CODICE CIG:  ZEB22699C2 
 

PARTE PRIMA  
Descrizione della Concessione 

 

1. ENTE CONCEDENTE  
Comune di GALLIATE LOMBARDO Via Carletto Ferrari 12 – 21020 Galliate Lombardo (VA)  
Classe di appartenenza del Comune: Enti locali con meno di tremila abitanti  
Tel. 0332947265 – Fax 0332949607 – 
E-mail: finanziario@comune.galliatelombardo.va.it    
PEC: comune.galliate lombardo@legalmailpa.it  
Sito  internet: www.comune.galliatelombardo.va.it  
Codice Istat: 012071   
  
2 . PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La scelta del concessionario avviene con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 
n. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le altre condizioni stabilite 
nel capitolato d’oneri e nel presente bando e disciplinare di gara.    

Tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, laddove non sia 
previsto altrimenti, possono essere attestati mediante Dichiarazione Sostitutiva di 
certificazione o Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000.    

La presentazione delle offerte equivale ad accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente bando e disciplinare di gara e dei suoi allegati.    

L'appalto è aggiudicato anche nel caso di presentazione o di ammissione di una 
sola offerta valida, previa eventuale verifica della congruità e quindi della convenienza o 
idoneità della stessa.  
  
3 . OGGETTO DEL SERVIZIO  

Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale, così come 
disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e/o modificazioni e normativa 
specifica del settore, avente per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione 
finanziaria dell’Ente, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate ed al 
pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché 
alla custodia di titoli e valori, con l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti 
comunali e della Convenzione che verrà stipulata tra l’Ente ed il Tesoriere, così come lo 



schema approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26/01/2018, 
esecutiva ai sensi di legge.   

L’Ente è assoggettato alla disciplina della tesoreria Unica, ripristinata a norma del 
D.L. 24/01/2012 n. 1.   

Valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:   
 Codice Civile;  
 Legge 07/08/1990 n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo;   
 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.; 
 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.  

  
4 . LUOGO DI ESECUZIONE  

Gli uffici di Tesoreria dovranno essere ubicati nel raggio di 5 km dalla sede del 
Comune di Galliate Lombardo.  
  
5 . DURATA DELLA CONVENZIONE E DECORRENZA DEL SERVIZIO  

La durata della Convenzione è fissata in anni cinque a decorrere dal termine fissato 
dall’Ente entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l’Ente non avesse provveduto ad 
una nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso sarà prorogato, alle medesime condizioni, 
per il periodo necessario all’adozione degli atti amministrativi ed allo svolgimento delle 
procedure di legge.  
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Possono presentare offerta gli Istituti bancari o altri soggetti che, secondo quanto 
previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 svolgono il servizio di raccolta del risparmio 
fra il pubblico, di credito e ogni altra attività finanziaria strumentale e/o connessa alle 
precedenti, che abbiano i requisiti richiesti.   

L’offerta deve essere presentata per l’intero servizio e non per parti di esso. Non sono 
ammesse varianti alla convenzione, né offerte condizionate.  

  
7. CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO  

Il corrispettivo del servizio sarà determinato dal canone annuo risultante dalla gara, 
oltre IVA. 

Sono a carico dell'istituto bancario aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte, 
inerenti e conseguenti al contratto. 

Il valore stimato presunto del quinquennio del servizio è di € 15.000,00. 
L’amministrazione si riserva di non aggiudicare in presenza di un corrispettivo richiesto 

non congruo o non sostenibile. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008, date le caratteristiche dell’appalto, non sono stati 
ravvisati costi per la sicurezza e non necessita la redazione del DUVRI.  
 

PARTE SECONDA 
Condizioni di partecipazione 

    
8 . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Sono ammessi a presentare le offerte i soggetti operanti nell’ambito delle attività 
inerenti l’oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 6 del presente bando, che siano in grado di 
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti richiesti, a pena di esclusione:   



 
 abilitazione allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti 

di cui all’art.208 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.  
 non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di essere 

a diretta conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di potere di 
rappresentanza si trovi in alcuna delle condizioni che comportano l’impossibilità di 
avere in affidamento concessioni di servizi (MODELLO 2). Qualora il sottoscrittore 
delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di dichiarare 
l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica, la 
presente dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da 
ciascun legale rappresentate e/o amministratore con poteri di firma e dai direttori 
tecnici di cui all’art. 26 D.P.R. n. 34/2000 di qualsiasi ditta individuale o società 
(MODELLO 3).   

 insussistenza nei confronti del legale rappresentante, della sanzione interdittiva  di 
cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;   

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge n. 68/99;  
  
Le altre condizioni di partecipazione richieste nonché requisiti di idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali sono:  
 non aver subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzioni in danno per contratti 

stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali;   
 assunzione e regolare svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto – servizio di 

tesoreria  per un periodo di almeno cinque anni;   
 avere almeno una filiale, un’agenzia o uno sportello funzionante nella distanza di 

cinque chilometri dalla sede del Comune di Galliate Lombardo calcolata secondo 
l’itinerario più corto indicato sul sito www.viamichelin.it.; 

 essere in possesso di un sistema funzionante per il collegamento telematico per 
l’interscambio dei dati.  

 
Le dichiarazioni devono essere rese mediante i modelli (MODELLO 2 – MODELLO 3) 

allegati al presente Bando.  
È ammessa la partecipazione di società temporaneamente raggruppate o 

consorziate ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016.  
Le società che intendano presentare offerta per la presente gara in 

raggruppamento temporaneo o consorzio, costituiti o costituendi, dovranno osservare le 
seguenti condizioni:  

1. i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h)   dovranno essere posseduti da tutti 
i componenti del raggruppamento; 

2. i requisiti di cui ai punti f) e g) dovranno essere posseduti per intero considerando 
il totale fra mandante e mandataria. 

Tutti i citati requisiti dovranno essere dichiarati da tutti i componenti del 
raggruppamento o del consorzio e dovranno essere posseduti al momento della 
pubblicazione del presente bando di gara. Nel caso di partecipazione in raggruppamento 
temporaneo o consorzio l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte 
le società raggruppate o consorziate e riportare indicazione precisa della società 
mandataria.  

Per raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti deve essere allegato il 
mandato di  costituzione e la procura conferita al legale rappresentante del mandatario.   



Per i raggruppamenti da costituire all’offerta deve essere allegata, pena l’esclusione 
dalla gara, una dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti.   

Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della 
composizione del  raggruppamento o consorzio dichiarato.   

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa 
singola e come membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come 
membro di più raggruppamenti o consorzi. Il verificarsi di tali fattispecie comporta 
l'esclusione sia dell’impresa medesima, sia del raggruppamento o del consorzio al quale 
l’impresa partecipa. Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima 
forma (singola o associata) e, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, 
sempre con la medesima composizione.   
  
 9. AVVALIMENTO   

È ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste dall’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016. Si precisa che con determinazione n. 2 dell’01/08/2012 l’ANAC ha escluso che i 
requisiti aventi intrinseca natura soggettiva possano formare oggetto di avvalimento.  

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente dovrà presentare una 
dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica  indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria.  

Il concorrente deve altresì allegare alla domanda di partecipazione:  
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 

con  la quale:   
 dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;   
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;   

 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una 
impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente  nel gruppo.  
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 

più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara.  
  
10.  DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO   

Secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso il soccorso 
istruttorio. Sono escluse dal soccorso istruttorio le carenze inerenti l’offerta tecnica e l’offerta 
economica.  

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
della domanda (MODELLO 1 – MODELLO 2 – MODELLO 3), con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione stabilita nella misura pari 



a Euro 50,00 (cinquanta). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, l’ente cedente ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di 
cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.  

Nel caso si verifichino le condizioni per l’applicazione del soccorso istruttorio, l’Ente 
comunicherà i tempi e le modalità tramite comunicazioni per mezzo della piattaforma 
Sintel.   

La disciplina del soccorso istruttorio non può, in nessun caso, essere utilizzata per il 
recupero dei requisiti non posseduti entro la scadenza per la presentazione dell'offerta.   

Disciplina delle dichiarazioni indispensabili ed essenziali assoggettabili a sanzione e  
regolarizzazione   

Le dichiarazioni indicate nel precedente PUNTO 8 e contenute nella domanda sono 
considerate indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli operatori 
economici alla gara. In caso di mancata o incompleta resa di una dichiarazione sostitutiva, 
tra quelle che devono essere prodotte dal concorrente in base ai citati articoli, l’Ente 
cedente procederà all'attivazione del soccorso istruttorio con applicazione della sanzione 
indicata nel precedente paragrafo Soccorso istruttorio, richiedendo al concorrente la 
regolarizzazione della dichiarazione, mediante presentazione della stessa o 
completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.   

La sanzione quantificata come indicato nel precedente paragrafo Soccorso 
istruttorio, è applicata interamente, indipendentemente dal numero delle mancanze e/o 
delle incompletezze delle dichiarazioni.     

Qualora il concorrente, pur risultando in possesso del requisito oggetto della 
dichiarazione mancante o incompleta, non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, lo 
esplicita con comunicazione scritta all’Ente cedente, che provvede a ritirare la sanzione e 
ad escluderlo dalla gara.   
 
11. CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA  

In deroga al disposto dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, stante la previsione speciale 
di cui all’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, non si richiede la costituzione di una cauzione 
definitiva. In deroga all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 non viene richiesta cauzione provvisoria, 
considerate le caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi. 
 

PARTE TERZA 
 

Ai sensi dell’art. 171, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune di GALLIATE 
LOMBARDO rendo noto che il termine indicativo per il completamento della procedura è 
il  31 marzo 2018 e che le modalità della procedura sono di seguito descritte.  
  
 
12. DOCUMENTAZIONE DI GARA  

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 164 comma 2 con l’art. 37 comma 2 del 
D.Lgs. n.50/2016 la procedura verrà espletata tramite la piattaforma di e-Procurement Sintel 
gestita da ARCA – Lombardia - Agenzia Regionale Centrale Acquisti S.p.A. Pertanto tutta 
la documentazione di gara sarà disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sulla 
piattaforma Sintel.  

 Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno presentare offerta 
direttamente sulla piattaforma Sintel entro il giorno 16 marzo 2018 alle ore 12.00.  

 L’offerta è costituita dalle n. 3 Buste configurate sulla Piattaforma e-Procurement 
Sintel come segue:  



Busta Amministrativa: contiene la documentazione per l’ammissione alla gara;   
Busta Tecnica: contiene la documentazione riguardante l’offerta tecnica;   
Busta Economica: contiene la documentazione e i parametri necessari a formulare l’offerta 
economica.   
  

Tutte le dichiarazioni sotto riportate, nonché le offerte tecniche ed economiche 
presentate sulla piattaforma e-Procurement Sintel dovranno essere sottoscritte con firma 
digitale in corso di validità del legale rappresentante. La domanda e le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte con firma digitale anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura.  
  
BUSTA AMMINISTRATIVA    

La busta amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti, fatto salvo il ricorso 
al soccorso istruttorio:    
 

 la domanda di partecipazione (da compilarsi mediante l’utilizzo dello schema di cui 
al MODELLO 1 allegato al presente bando quale sua parte integrante e sostanziale), 
sottoscritta con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente (o suo delegato). Nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve 
essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità da  tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio.   

 dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 (MODELLO 2 allegato al presente bando quale sua parte 
integrante e sostanziale), sottoscritta con firma digitale in corso di validità dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente e attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e finanziari di partecipazione alla gara prescritti al presente bando. Qualora il 
sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di 
dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in 
carica, dovrà essere allegata per ciascuno dei soggetti in carica anche la 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 di cui al MODELLO 3 allegato al presente bando quale sua parte 
integrante e sostanziale, sottoscritta da ciascuno con firma digitale in corso di 
validità.    

(nel caso di raggruppamenti o consorzi di imprese già costituiti)  
il raggruppamento o consorzio dovrà allegare il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
nel rispetto dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;   
(nel caso di raggruppamenti o consorzi di imprese non ancora costituiti)  
dichiarazioni, rese da ogni concorrente e sottoscritte con firma digitale in corso di validità, 
attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo, nonché l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi 
con riguardo  alle associazioni temporanee;   
nel caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare originale o copia autentica del 
contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte oppure, in caso di avvalimento 



nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel  gruppo.    

Le dichiarazioni di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 relative agli obblighi di 
tracciabilità esclusivamente utilizzando il MODELLO 5, allegato.   

 In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o consorzio, fatto salvo 
il ricorso al soccorso istruttorio di cui al precedente punto 9:    

 la documentazione di cui alla Busta Amministrativa dovrà essere prodotta da tutti i  
componenti del raggruppamento o consorzio;  

 in aggiunta alla documentazione di cui ai punti da 1 a 6 in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio dovrà essere allegato l’atto di costituzione contenente il 
mandato speciale all’impresa capogruppo; in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio costituendo dovrà essere allegata una dichiarazione 
sottoscritta con firma digitale in corso di validità da tutti i componenti del 
raggruppamento o del consorzio nella quale le società si impegnano a costituirsi in 
raggruppamento temporaneo o consorzio nel caso di aggiudicazione della 
concessione, con espressa indicazione della società mandataria, di quelle 
mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte nell’esecuzione del servizio 
oggetto della presente gara e la relativa partecipazione percentuale al costituendo 
raggruppamento o consorzio. 

 
In caso di avvalimento, la documentazione di cui alla Busta Amministrativa dovrà 

essere prodotta e sottoscritta con firma digitale in corso di validità anche dall’impresa 
ausiliaria, con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria:  

 attesta l’inesistenza, in capo all’impresa ausiliaria, di motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento;  

 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;  

 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016;  

  
BUSTA TECNICA    

L’offerta tecnica dovrà essere formulata utilizzando il MODELLO 4 all’interno della 
busta tecnica configurata sulla piattaforma e-Procurement Sintel.    

  Tutta la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale in 
corso di validità dal legale rappresentante della società offerente. In caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio la documentazione dovrà essere sottoscritta 
con firma digitale in corso di validità da tutti i legali rappresentanti delle società 
raggruppate o consorziate in puntuale aderenza con quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 
n. 50/2016. In caso di avvalimento la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale in corso di validità anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.  
  
BUSTA ECONOMICA  

L’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando il MODELLO 7 all’interno della 
busta economica configurata sulla piattaforma e-Procurement Sintel.  
  



 
Validità temporale dell’offerta  

Ai sensi dell’art.32 D.Lgs. n.50/2016 le imprese partecipanti rimangono vincolate alla 
propria offerta per 180 giorni dalla presentazione dell’offerta medesima. L’aggiudicazione 
non equivale ad accettazione dell’offerta.    

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal medesimo art. 
32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016  
  
13. SEDUTA DI GARA ED APERTURA DELLE BUSTE   
Svolgimento della gara 

La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta.  
Per la valutazione delle offerte e l’assegnazione del relativo punteggio sarà 

nominata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, c. 12 del D.Lgs. 
n.50/2016, una Commissione Giudicatrice composta da un numero dispari di componenti. 
La Commissione opererà, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.50/2016 e nel 
presente bando e disciplinare di gara. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari 
e i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero i procuratori delegati con 
apposito atto notarile. Il Presidente di gara potrà richiedere idonea documentazione per 
l’identificazione del soggetto che rappresenta l’impresa. Inoltre saranno ammessi a fare 
eventuali osservazioni solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese offerenti. La 
suddetta commissione svolgerà i propri lavori come segue:  
  
A. Fase prima in seduta pubblica che si terrà il giorno 20 marzo 2018  con inizio alle ore 9.30 
presso la Residenza municipale del Comune di Galliate Lombardo, Via Carletto Ferrari 12, 
la Commissione procederà ad espletare le procedure di gara sulla Piattaforma e-
Procurement Sintel con l’apertura delle Buste Amministrative ed alla verifica della 
completezza e della correttezza dei documenti amministrativi in essa contenuti, 
provvedendo alle operazioni finalizzate all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. Al 
termine dell’apertura delle Buste Amministrative, in caso di applicazione del soccorso 
istruttorio, la seduta sarà sospesa per un massimo di 5 giorni per consentire al/ai 
partecipante/i di sanare la documentazione di gara. Viene fissata la data dell’eventuale 
seconda seduta della Commissione per il giorno 27 marzo 2018 alle ore 15.00. 
  
B. Fase seconda in seduta riservata  
In caso non sia necessario ricorrere al soccorso istruttorio, ovvero decorsi i giorni stabiliti per 
l’applicazione del soccorso istruttorio, la Commissione procederà all’apertura della busta 
tecnica delle ditte ammesse a questa fase, con l’assegnazione dei punteggi in base ai 
parametri di valutazione sopra descritti.  
La Commissione formerà, quindi a proprio insindacabile giudizio una graduatoria 
provvisoria in base ai punteggi attributi.  
  
C. Fase terza in seduta pubblica che si terrà nel medesimo giorno dell’apertura della busta 
tecnica o in data successiva da stabilirsi. In tal caso le imprese concorrenti ammesse a 
questa fase saranno invitate a partecipare, alla data stabilita, con comunicazione 
effettuata per mezzo della piattaforma e-Procurement Sintel.  
La Commissione procederà all’apertura della busta economica.  
 

Successivamente sarà valorizzato, in termini di punteggio, quanto offerto dalle 
società. A questo punto la seduta viene sospesa per permettere alla Commissione di 



generare il verbale di gara sulla piattaforma e-Procurement Sintel e ottenere la graduatoria 
finale con l’indicazione del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio totale.  
  
D. Fase quarta: La Commissione procederà infine a formulare una graduatoria definitiva 
con proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 anche in presenza 
di una sola offerta valida ritenuta economicamente vantaggiosa per l’Ente. Ai sensi degli 
art. 32 comma 7 e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti ed è soggetta all’approvazione dell’organo 
competente. Il verbale di gara non costituisce contratto.  
  
14. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Non saranno ritenute valide le offerte che non siano sottoscritte con firma digitale in 
corso di validità dal legale rappresentante.  

Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo il Comune di Galliate Lombardo, 
intendendo con ciò che il Comune si riserva, a tutela degli interessi pubblici, la facoltà di 
non aggiudicare.  

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità 
alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiarare la 
decadenza, con aggiudicazione all’impresa che segue in graduatoria. L’Amministrazione 
si riserva di eventualmente acquisire, con oneri a carico dell’aggiudicatario, ulteriore 
documentazione a comprova delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla gara.    

Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa 
dell’offerta, il Comune di Galliate Lombardo non assumerà verso questi alcun obbligo se 
non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione ed ad essa necessari 
e dipendenti avranno piena efficacia giuridica.  
  
15 . STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI  

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto entro i termini stabiliti 
dall’Amministrazione. Le spese di stipulazione, di registrazione, dei diritti di segreteria, e di 
quant’altro inerente al presente contratto, sono a carico dell’Istituto Bancario.  
  
16 . CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri:  
   
Offerta tecnica: massimo punti 70 Offerta economica: massimo punti 30  Totale punti: 100  
   
a) Punteggio da assegnare all’Offerta Tecnica: max p. 70 il punteggio verrà determinato 
dalla somma dei due punteggi a1) e a2) [minimo 10 punti]  
 
a1)  proposte migliorative max 45/100    

 n.2,5 punti per ogni servizio aggiuntivo (a favore dell’Ente) diverso dai successivi e 
ritenuto valido dalla commissione a suo insindacabile giudizio, per un massimo di 5 punti;  

 se il servizio aggiuntivo è il servizio di archiviazione dei documenti elettronici 
mediante conservatore autorizzato: 5 punti; 

 se il servizio aggiuntivo è il PagoPA gratuito (partner tecnologico): 35 punti.    
 

   



a2) POS per pagamenti tramite Bancomat e circuito Carta di credito  (installazione e 
manutenzione gratuiti) max 25/100:    
n. Pos offerti (senza costi installazione di manutenzione) max punti 10:    

 nessun Pos      punti 0    
 n. 1Pos             punti 8    
 n. 2 o più Pos  punti 10    

    
costo commissione per ogni operazione effettuata (% del valore dell’operazione) max punti 
15 (in caso di commissioni sui pagamenti il POS dovrà essere configurato in modo che tale 
onere venga addebitato al pagatore):    

 nessun costo tramite Bancomat: punti 12    
 nessun costo tramite Bancomat e Carta di Credito: punti 15    
 altre offerte: punti 0    

   
b) Punteggio da assegnare all’Offerta Economica: max p.30 il punteggio verrà determinato 
dalla somma dei due punteggi b1), b2) e b3)  
 
b1) Tasso creditore da applicare sulle giacenze di cassa max 2,5/100:     
(Clausola di salvaguardia in caso di euribor negativo: “In ogni caso, indipendentemente 
dal valore calcolato in base all’euribor vigente, il tasso creditore non potrà mai essere 
inferiore a zero”)  
Da indicare in punti (o frazioni di punto) percentuali di scostamento rialzo/ribasso rispetto 
all'euribor (3 mesi) con capitalizzazione trimestrale; l’attribuzione dei punteggi avverrà 
come di seguito precisato:   

 pari all'euribor punti 1,2 (BASE);    
 per ogni 0.1 punti di rialzo all'euribor: punti 0.1 in più (da sommare a quelli di base 

sino al massimo);    
 per ogni 0.1 punti in ribasso all'euribor: punti 0.1 in meno (da sottrarre a quelli di base 

fino al minimo di 0 punti).  
 Si considera una cifra dopo la virgola, con arrotondamenti (fino a 5 cifra precedente, dopo 
il 5 cifra successiva)    
    
b2)  Tasso debitore da applicare sulle anticipazioni di cassa concesse max 2,5/100:   
(Clausola di salvaguardia in caso di euribor negativo: “In ogni caso, indipendentemente 
dal valore calcolato in base all’euribor vigente, il tasso debitore non potrà mai essere 
inferiore a zero”)  
Da indicare in punti (o frazioni di punto) percentuali di scostamento rialzo/ribasso rispetto  
all'euribor (3 mesi) con capitalizzazione trimestrale; l’attribuzione dei punteggi avverrà 
come di seguito precisato:    

 pari all'euribor punti 1,3 (BASE);    
 per ogni 0.1 punti di ribasso all'euribor: punti 0.1 in più da sommare a quelli di base 

sino al massimo;    
 per ogni 0.1 punti di rialzo all'euribor: punti 0.1 in ribasso da sottrarre a quelli di base 

fino al minimo di 0 punti.  
Si considera una cifra dopo la virgola, con arrotondamenti (fino a 5 cifra precedente, dopo 
il 5 cifra successiva)    
    
b3) Corresponsione al Tesoriere di un compenso annuo per l’espletamento del servizio di 
Tesoreria max 25/100 ; 



Da indicare la migliore offerta sul valore massimo presunto del servizio di € 3.000,00 annui 
oltre ad IVA nella misura di legge. 
L’attribuzione dei punteggi avverrà come di seguito precisato:    
 
MIGLIORE OFFERTA: max 5 punti   
ALTRE OFFERTE  in proporzione alla migliore e con l’applicazione della seguente formula:  
   
 OFFERTA MIGLIORE / OFFERTA X 5   =     
 
c) Criteri di aggiudicazione  
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto sommando il punteggio ottenuto per l’offerta tecnica ed economica.   
In caso di pareggio nella valutazione tra due o più concorrenti prevarrà l’offerta che avrà 
ottenuto il punteggio più alto relativo all’offerta tecnica.  Nel caso di ulteriore parità, si 
procederà per estrazione a sorte.  
  
17. MANCATA AGGIUDICAZIONE  

In caso di mancata aggiudicazione si procederà ad affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 
  
18. ADEMPIMENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

Dopo l’aggiudicazione l’aggiudicatario, sarà invitato a presentare, entro 10 giorni 
dalla data di ricezione della comunicazione trasmessa a mezzo PEC, pena la decadenza 
della concessione, la seguente documentazione:     
 il deposito presso la Tesoreria Comunale delle spese di contratto, di registro e accessorie,  

se dovute;   
 ogni altra eventuale documentazione che l’Amministrazione riterrà opportuno 

richiedere al fine di verificare il possesso, da parte della società aggiudicataria, delle 
attestazioni dichiarate nel presente disciplinare.   

La mancata stipulazione del contratto determina la revoca dell’affidamento e 
l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta concorrente che segue nella graduatoria.  
  
19 . PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI, VISIONE ED ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA  

Il presente Bando gara viene pubblicato, con i relativi allegati, unitamente al 
capitolato d’oneri per il servizio in oggetto all’albo pretorio on-line del Comune e potrà 
essere scaricato dal sito internet: www.comune.galliatelombardo.va.it oltre alla pubblicità 
offerta dalle piattaforme e-Procurement SINTEL di Regione Lombardia.  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è la Sig.ra Ernesta Crespi.    

Per informazioni relative alla procedura di gara ed al Servizio in concessione il 
concorrente potrà rivolgersi telefonando in Comune Tel. 0332947265 negli orari di apertura 
degli uffici – indirizzo e mail: comune.galliatelombardo@legalmailpa.it     

I concorrenti dovranno utilizzare il portale e-Procurement SINTEL per le comunicazioni 
di gara.  
  
20. PRIVACY - D.LGS. N. 196/2003  

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, si precisa che il trattamento 
dei dati personali avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate 
all’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento del sevizio in questione e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  



 
21. CONTROVERSIE  

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell’applicazione 
del contratto e del capitolato d’oneri, sarà competente il Foro di Varese. È pertanto esclusa 
al riguardo la competenza arbitrale.  
  
22. NORME FINALI  

La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, comporta l’esclusione dalla gara o, se rilevata dopo 
l’aggiudicazione, è causa di revoca della concessione, di segnalazione all’Autorità 
Nazionale Anti-Corruzione (ANAC). La partecipazione alla gara comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara 
e nel relativo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 04 del 26/01/2018.    

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al D.Lgs. n.50/2016, alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., D.Lgs. n. 446/97, Legge n. 449/97, 
nonché alle circolari e risoluzioni ministeriali emanate nella materia che forma oggetto della 
concessione.  
  
23 . SCHEMI ALLEGATI ED ALTRE INFORMAZIONI  

Al presente bando e disciplinare sono allegati il capitolato d’oneri e i seguenti 
MODELLI:   
“1” istanza di ammissione alla gara;  
“2” dichiarazione cumulativa sostitutiva assenza motivi di esclusione e possesso requisiti 
richiesti;  
“3” dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per soggetti in 
carica qualora il sottoscrittore non si sia assunto responsabilità di dichiarare l’assenza delle 
cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in  carica;  
“4” offerta tecnica;   
“5” tracciabilità;  
“6” Informativa art.13 D.Lgs. n.196/2003 (trattamento dati personali);  
“7” offerta economica;  
 
Galliate Lombardo, 27/02/2018 
  
  
                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
                                             Il Segretario Comunale  
                                              Dott.ssa Annachiara Affaitati 
                                               
  



MODELLO N. 1 allegato al bando  

  

Al COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

Via Carletto Ferrari, 12  

21020 GALLIATE LOMBARDO (VA)  

  

Stazione appaltante: COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (Provincia di Varese)     

Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo ANNI CINQUE  

  

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara.  

  

 Il/la sottoscritt_____________________________________________________________________  
codice fiscale _____________________________, nato/a a _________________________________ 

il _______________ in qualità di _______________________________________________________ 

dell’Istituto ________________________________________________________________________  

  

con sede  legale  in ________________________________________________________________, 

Via  __________________________________________________________,  n. 

________________  

 CAP_________,Partita IVA __________________________, codice fiscale _____________________ 

tel.__________________fax_______________  e‐mail:___________________________________ 

PEC:_____________________________________  

 

CHIEDE  
  

l’ammissione alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 
____________________________ quale:  

  

Impresa singola  

  

Ovvero  

  

Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio costituito o 

costituendo da:  

P.IVA/Codice fiscale   Ragione sociale  

     

     

     

     

     

  

Ovvero  



  

Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio costituito o 

costituendo da:  

P.IVA/Codice fiscale   Ragione sociale  

     

     

     

     

     

  

 ___________________, li ______________  

 

 

Il Legale Rappresentante  

 

 

  

La  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  ovvero  da  un  suo 
procuratore.  In questo ultimo caso deve essere allegata  la  relativa procura, pena  l’esclusione dalla 
gara.  



MODELLO N. 2 allegato al bando 
  

Al COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

Via Carletto Ferrari, 12  

21020 GALLIATE LOMBARDO (VA)  

  

Stazione appaltante: COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (Provincia di Varese)     

Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo di ANNI CINQUE  

 
OGGETTO: Dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/ 2016, nonché il possesso dei 
requisiti di partecipazione alla gara. 
 
 
Il sottoscritto 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro) ( 1)  
della ditta / impresa: ( 2)           

 

sede  (comune italiano o stato      Provincia 
 

  estero)       
 

Indirizzo: 
       

       
 

Cap: 
                 

             
 

           

Codice fiscale:    Partita IVA:
 

           

Telefono:    fax:
 

           

PEC*:          e‐mail:
 

(obbligatorio)         
 

           

       
 

Codice attività:      per l’assunzione in concessione dell’accertamento, della liquidazione e
 

          della riscossione, anche coattiva, di tutti i tributi e di tutte le entrate
 

          di tipo patrimoniale degli Enti locali e attesta i seguenti dati
 

                
    IN QUALITA’ DI

 

‐ concorrente singolo;    
 

‐ mandatario, capogruppo di 

} raggruppamento temporaneo o consorzio ai sensi dell’art. 48 del   

   

‐ mandante in  D.Lgs. n.50/2016;
 

    DICHIARA QUANTO SEGUE
 

 
1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:  

provincia di iscrizione:    forma giuridica società:
 

anno di iscrizione: 
 

durata della società:

 

 
 

numero di iscrizione: 
 

capitale sociale:

 

 
 

 
soci (3), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

 
 
 
 
 
 



    carica ricoperta

Cognome e nome  nato a in data  Rappres. Direttore

    Legale tecnico

         
 
 
Con riferimento alla ditta rappresentata ed a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara di cui all’oggetto, ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 
a) di essere cittadino  italiano  (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere residente  in  Italia 

(per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani);  

 
b) ai  sensi  dell’articolo  80,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’inesistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:   
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, 

salvo  il caso di concordato con continuità aziendale o  in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è  in 
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;   

2. che:   
‐ nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 
del D.Lgs. n. 159/2011;  

                ‐ nei confronti di tutti gli altri soggetti (soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, 
direttori tecnici sopra elencati) della presente dichiarazione:   

‐  della  cui  situazione  giuridica  dichiara di  essere  a  conoscenza  ai  sensi  dell’articolo 47,  comma 2, del 
D.P.R.  n.  445/2000,  assumendone  le  relative  responsabilità,  non  è  pendente  alcun  procedimento  per 
l’applicazione  di  una  delle misure  di  prevenzione  di  cui  all’articolo  3  della  Legge  n.  1423/1956  e  non 
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  
‐ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o 
alle  cause ostative di  cui  all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, è dichiarata  singolarmente dagli  stessi 
soggetti in allegato alla presente dichiarazione;  
 

  
3. che:   

3.1         nei   propri    confronti   non   è    stata   pronunciata    sentenza   definitiva   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 uno dei reati di cui 
all’art. 80 c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g) – D.Lgs. n. 50/2016;    

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 o di un  tentativo di  infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto.  

‐ sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:  
‐ sentenze definitive di condanna passate in giudicato;  
‐ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;  
‐  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  Codice  di 
Procedura Penale; 

 
 



3.2    nei  confronti  di  tutti  gli  altri  soggetti  (soci,  rappresentanti  legali,  altri  soggetti  con  potere  di 
rappresentanza, direttori tecnici sopra elencati) della presente dichiarazione:  

 
‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del D.P.R. n. 445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva  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 uno dei reati di cui all’art. 80 c. 1  lett. a), b), c), d), e),  f) e g) – 
D.Lgs. n. 50/2016;  
‐  la  situazione  giuridica  relativa  alla  sussistenza  di  sentenze  definitive  di  condanna  passate  in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;  

4. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge n. 55/1990;   
5. che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;   
6. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante  che  bandisce  la  gara,  e  che  non  è  stato  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;   

7. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;   

8. che non è sottoposto a sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o 
altra sanzione che comporta  il divieto di contrarre con  la pubblica amministrazione, compresi  i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 36‐bis comma 1 del D.L. 4/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
4/08/2006, n. 248;   

9. che  non  è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver  presentato  false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l’iscrizione;   

10. che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203, 
ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
Legge 24/11/1981, n. 689.   

11. che, non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 Codice Civile o condizioni di imputazione dell’offerta 
ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara;  

 
c) che, ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / impresa occupa 

attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge,   
pari a ______  e quindi:  

‐  inferiore  a  15  (quindici)  e  pertanto  non  è  soggetta  agli  obblighi  di  cui  alla  predetta  legge  e  può 
omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

 
‐ pari o superiore a 15  (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo  il 18 gennaio 2000, oppure pari o 
superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
e  ha  ottemperato  ai  relativi  obblighi;  tal  fine  si  impegna  a  presentare,  a  semplice  richiesta  della 
stazione  appaltante  e  a  pena  di  esclusione,  apposita  certificazione  rilasciata  dagli  uffici  competenti 
dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

d) che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  3,  secondo  periodo,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nell’anno  antecedente  la 
pubblicazione del bando di gara:   

‐ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico; 

 
‐ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

 

Cognome e nome  nato a  in data  carica ricoperta 
fino alla data 

del 

              

              

 



 
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome  nato a  in data  carica ricoperta 
fino alla data 

del 

              

              
 
non è  stata pronunciata  sentenza definitiva di  condanna passata  in giudicato, decreto penale di  condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, 
per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 
 
e)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome  nato a  in data  carica ricoperta 
fino alla data 

del 

              

               
 

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 
   ‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 

‐ ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale in forza del seguente 
provvedimento: _______________________________________________________________________________________; 
 
f) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  

Cognome e nome  nato a  in data  carica ricoperta 
fino alla data 

del 

              

              
 
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura 
Penale, per i seguenti reati: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 

‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 
‐ ed è  intervenuta  l’estinzione del  reato e dei  suoi effetti ai  sensi dell’articolo 445, comma 2, del Codice di 

Procedura Penale in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 
g)  che,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  stessa  gara  non  partecipa  individualmente  e  in 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata 
per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane; 

 
barrare la casella e compilare la parte che interessa:  
□ che nelle situazioni sudde e non si trova neppure alcuno dei sogge i che abbiano ricoperto funzioni di socio e 

di amministratore con poteri di rappresentanza, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara;  



oppure  
□ che l'Impresa, in presenza di soggetti che abbiano esercitato le funzioni di socio e di amministratore con poteri 

di rappresentanza dell'Impresa stessa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che 
abbiano riportato condanne, ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata;  

 
h) di essere in possesso del certificato di iscrizione all’Albo dei gestori delle attività di liquidazione ed accertamento dei 

tributi  nonché  riscossione  dei  tributi  e  delle  entrate  delle  Province  e  dei  Comuni,  istituito  presso  il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, protocollo n. 
_____________ del _____________, nell’apposito albo  istituito a norma dell’art. 53 del D.Lgs. n.446/97 presso  il 
Ministero delle Finanze, e che la propria ditta/impresa ha adeguato il capitale sociale ai sensi dell’art. 3bis comma 1 
lett.  a)  della  Legge  22/05/2010  n.  73  (Comune  di  Galliate  Lombardo,  abitanti  al  31/12/2017:  1001)  pari  a 
Euro____________________________; 

 
i)  di  aver  regolarmente  svolto  attività  di  accertamento  e  riscossione  per  il  servizio  oggetto  della  presente  gara 

(accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e gestione servizio 
pubbliche affissioni), in almeno due Comuni di classe pari o superiore a quella cui appartiene il Comune di Galliate 
Lombardo    (classe  V),  per  un  periodo  di  almeno  due  anni  per  ciascun  Comune:  (riportare  Comuni,  classe  di 
appartenenza ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 507/93 e periodo) 

 

Comune  Provincia Classe Dal Al

     

         

         

         

 
j) che nessun contratto precedentemente stipulato per oggetto il servizio di accertamento e riscossione imposta comunale 

sulla  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  e  la  gestione  servizio  pubbliche  affissioni  è  stato  risolto  per 
inadempimenti contrattuali ovvero per mancati e/o incompleti versamenti del concorrente medesimo;  

 
k) di  essere  in  regola  con  il  versamento  di  qualsiasi  somma  dovuta,  a  qualsiasi  titolo,  nei  confronti  di  pubbliche 

amministrazioni per lo svolgimento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità 
e dei diritti sulle pubbliche affissioni;  

 
l) di non aver subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzione in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per 

inadempimenti contrattuali, ovvero per mancati e/o incompleti versamenti;  
 
m) che la società non ha avuto perdite di esercizio nel triennio 2014/2016;  
 
n) che  la  società  applica  in modo  pieno  ed  integrale  ai  propri  addetti  dei  contenuti  economico‐normativi  della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti e di rispettare le vigenti norme in materia di 
lavoro secondo  la tipologia contrattuale assunta nel rapporto di  lavoro secondo  la tipologia contrattuale assunta 
nel rapporto di lavoro con il proprio personale;  

 
o) che  la  società  mantiene  regolare  posizione  nei  confronti  degli  istituti  previdenziali  ed  assistenziali  circa  il 

versamento degli oneri contributivi e/o previdenziali a favore dei  lavoratori come stabilito dalle vigenti norme  in 
materia;  

 
p) che  alla  gara  non  partecipano  altre  imprese  che  sulla  base  di  univoci  elementi  rappresentino  un  unico  centro 

decisionale;  

 
q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e disciplinare di 

gara e nel capitolato d’appalto del servizio di cui ha preso precedentemente visione;  

 
r) di aver preso conoscenza e di avere  tenuto conto nella  formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli  oneri  concessi,  compresi  gli  obblighi  e  gli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il 
servizio;  



 
s) di  avere  nel  complesso  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’appalto  e  di  tutte  le  circostanze  generali, 

particolari e  locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere  influito o  influire  sia  sulla esecuzione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa  l’offerta economica 
presentata;  

 
t) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di  interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

 
u) in caso di non aggiudicazione, di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a centottanta giorni 

dalla scadenza del termine indicato nel bando e disciplinare di gara.  
 

DICHIARA, 
 inoltre 
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti):  
‐  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo  a 
___________________________________________________________ nonché si uniformerà alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 
 
‐ che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento sono le seguenti:  
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
‐ che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento (art. 48 del D.Lgs. n.50/2016); 
 
(nel caso di avvalimento): 

che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, intende avvalersi dei seguenti requisiti: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

posseduti dalla seguente impresa ausiliaria: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’articolo 76, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando che le comunicazioni relative allo svolgimento della gara 
verranno inviate tramite la piattaforma Sintel, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dal 
citato art. 76,  
DICHIARA di avere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
PEC: ______________________@___________________________________________ 

 

E'  consapevole  che  ai  sensi  dell'art.  76  della  D.P.R.  n.  445/2000  in  caso  di  false  dichiarazioni  accertate 
dall'Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.  
E' a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, avverrà solo per fini istituzionali e nei 
limiti di legge. 
 
_____________________, lì __________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 
N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
(1) Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
(2) Indicare  il  concorrente  che  partecipa  in  forma  singola;  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario indicare il soggetto 
raggruppato o consorziato. 
(3) Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.  



MODELLO N. 3 al bando e disciplinare di gara 
 

Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 
(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di 

dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica 
ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000) 

 

Requisiti di ordine generale: 
dichiarazioni assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali 

articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016  
 

 
Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo di ANNI CINQUE 

 
 

I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
1)     

2)     

3)     

4)     

Della ditta / impresa:   concorrente singolo - raggruppata o consorziata 

 - ausiliaria 
 

 
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

DICHIARA / DICHIARANO 

1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956, né sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle 
cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

2) ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti: 
non è stata pronunciata sentenza definitiva 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 uno dei reati di cui all’art. 801, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g)1. 
 

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi 
previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa qui allegata. 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più   
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  -  . 

 

(firma del/i dichiarante/i) (2) 1)  
 

 2)  
 

   

 3)  
 

 
 
 
 
 
 

1La presente dichiarazione non può essere sottoscritta dai soggetti a carico dei quali siano stati emessi provvedimenti sanzionatori penali 
accompagnati dal beneficio della non menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti penali, deve essere dichiarata.  
2La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del D.P.R. n. 445/ 2000. 



 
 
 

Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 
(per ciascuna singola persona fisica colpita da provvedimenti, compresi quelli per i quali 

 abbia beneficiato della non menzione) 
 

Requisiti di ordine generale: 
dichiarazioni di presenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali (i) 

articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 
 

 
Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo di ANNI CINQUE 

 
 

il sottoscritto  

nato a:    

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, altro)  

della ditta / impresa:    - concorrente; 

   - ausiliaria 
- consorziata o raggruppata; 
 

  

DICHIARA 

1) ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti: 
 

   sono stati emessi i seguenti provvedimenti che comportano una causa ostativa prevista dall'articolo 67, 
D.Lgs.  n. 159/2011: 
_________________________________________________________________________________  

 
2) ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti:  

 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956; 

 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della Legge  n. 1423/1956: 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________

 
 
 

non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative previste 
dall'articolo 67, D.Lgs. n. 159/2011; 



 non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  

 sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale.  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale: 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 i reati sono estinti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. 
 
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi 
previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione e 
relativi allegati secondo quanto previsto dalla informativa qui allegata.  
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici e della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più  
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  -  . 

 
(firma del/i dichiarante/i)    

 
 

 
 

 
 
                                                 
 



MODELLO N. 4.a allegato al bando gara 

  
Al COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

Via Carletto Ferrari, 12  

21020 GALLIATE LOMBARDO (VA)  

  

Stazione appaltante: COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (Provincia di Varese)     

Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo di ANNI CINQUE  

 
OGGETTO: OFFERTA TECNICA per la partecipazione alla gara. 

 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________ prov. ____ 
 
il _________________ residente a __________________________________________ prov. ____ 
 
in Via _____________________________________________ n. _____,  in qualità di  legale  rappresentante 

della _________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________________________________ prov. ____ 
 
Via ____________________________ n. ____ C.F. _____________________________________ 
 
P.IVA  __________________________________  al  fine  di  concorrere  all’aggiudicazione  della  concessione 

per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo ____________________ 

PRESENTA 

La propria migliore offerta tecnica così articolata: 

 
[schema indicativo e puramente esemplificativo da modificare a cura dell’offerente] 

proposte migliorative: (cancellare quelle che non interessano, variare quelle a scelta se proposte) 
- a scelta 
- a scelta 
- servizio di archiviazione dei documenti elettronici mediante conservatore autorizzato; 
- servizio PagoPA; 

 

POS (installazione e manutenzione ): 
- n.POS offerti 
- nessun costo tramite Bancomat 
- nessun costo tramite Bancomat e Carta di Credito 

[schema indicativo e puramente esemplificativo da modificare a cura dell’offerente] 
 
 
 
Luogo ______________________ 
 
Data ____________________ 
 

_________________________________ 
 

         firma del legale rappresentante 
 
 
 
L’OFFERTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE IN CORSO DI VALIDITA’ 



MODELLO N.5 
 
 

Al COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

Via Carletto Ferrari, 12  

21020 GALLIATE LOMBARDO (VA)  
 
 

 
OGGETTO: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – ART. 3 DELLA LEGGE N. 136/2010 E S.M.I. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________  C.F.__________________________________________________ 

 
in qualità di __________________________________ 

 
della ___________________________________________________________________________________________________________ 

 
C.F. ___________________________________________________  P.IVA  ____________________________________________________ 

 
con sede a _________________________________  indirizzo ______________________________________________________________ 

 
Tel. ___________________ Fax _____________________ PEC _________________________________________________________ 

 
Con riferimento alle forniture di beni, servizi o lavori, presenti e future, con codesta Amministrazione Comunale, consapevole della 
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attenzioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria 
responsabilità: 

 
DICHIARA 

 
1) che il conto corrente bancario o postale dedicati in forma non esclusiva ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, da utilizzare  

per regolare i rapporti con la scrivente ditta, sono i seguenti:  
 
CODICE IBAN: 

 
                           
 
DENOMINAZIONE BANCA O POSTE ITALIANE SPA:  
BANCA:  FILIALE DI:

   

 
 
2) PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL SUDDETTO CONTO CORRENTE (di cui si allega doc. identità)   
GENERALITA’  CODICE FISCALE

   

   

   

   
 
3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con la presente e chiede di non tener  

conto di eventuali modalità di pagamento, riportate sui documenti contabili, difformi dalla stessa.  
 
4) di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della Legge 136/2010 (allegato alla presente) e di essere consapevole delle sanzioni  
   in cui potrò incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute.  
 
5) LA PRESENTE SOSTITUISCE, PER OGNI EFFETTO DI LEGGE, EVENTUALI PRECEDENTI ED ANALOGHE DICHIARAZIONI TRASMESSE  
  DALLA SCRIVENTE A CODESTO ENTE.  

 
 

In fede 
 
_______________, ____________________ 

 
(luogo)  (data)  __________________________________ 

 
(firma leggibile) 

 
ALLEGATO: Fotocopia del documento di identità del firmatario (solo in caso di firma analogica) 



Modello n. 6 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

PROVINCIA DI VARESE 
 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. N.196/2003  
Secondo quanto prescritto D.Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati personali da Lei fornitici sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. predetto, Le forniamo le seguenti informazioni.  
Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati  

- per l’affidamento in concessione del di Tesoreria - periodo ______________  
Modalità di trattamento dei dati:   

- In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici. I dati vengono raccolti all’interno dell’ufficio competente e comunque trattati 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati:  
- I dati verranno comunicati a tutti i soggetti coinvolti nell’appalto e in particolare a:  

Altri uffici comunali, per le procedure amministrativo contabili di stipula del contratto e liquidazione 
delle fatture; 
Agenzia Regionale Centrale Acquisti; ANAC; 
Agenzia delle Entrate - Ufficio del Registro, per la registrazione del contratto; 

Natura del conferimento dei dati:  
- Il conferimento di dati è obbligatorio al fine di espletare le procedure dell’appalto;   
- La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità di espletare 
le procedure di appalto del servizi.  

La informiamo, inoltre, che Titolare del trattamento è il Comune di Galliate Lombardo, rappresentato ai fini 
del D.Lgs. n.196/2003 dal Sindaco pro-tempore.  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco Angelo Bertagna, al quale Lei potrà rivolgersi per far 
valere i Suoi diritti così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 di seguito riportato: 
 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:   
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2;   
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;   
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.   

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;   
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

FIRMA PER PRESA VISIONE 
 
_____________________________ 



MODELLO N. 7 allegato al bando di gara 

 
 

Al COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

Via Carletto Ferrari, 12  

21020 GALLIATE LOMBARDO (VA)  

 
Stazione appaltante: COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (Provincia di Varese)  

Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo di ANNI CINQUE 

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA per la partecipazione alla gara. 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________ prov. ____ 
 
il _________________ residente a __________________________________________ prov. ____ 
 
in Via _____________________________________________ n. _____,  in qualità di  legale  rappresentante 

della       _________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________________________________ prov. ____ 
 
Via ____________________________ n. ____ C.F. _____________________________________ 
 
P.IVA  __________________________________  al  fine  di  concorrere  all’aggiudicazione  della  concessione 

per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo di anni cinque. 

PRESENTA 

La propria migliore offerta ECONOMICA così articolata: 
 
tasso creditore da applicare sulle giacenze di cassa:  

- n.punti in più / in meno (cancellare quella che non interessa) rispetto all’euribor 3 mesi : ___________ 
 
tasso debitore da applicare sulle anticipazioni di cassa:  

- n.punti in più / in meno (cancellare quella che non interessa) rispetto all’euribor 3 mesi : ___________ 
 
 
Corresponsione al Tesoriere  di un compenso annuo stabilito in sede di offerta in Euro: 

- importo: €. _________________ (in lettere ________________________) 
oltre ad IVA nella misura di legge. 
 
 
DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE  
ai sensi dell’art.32 D.Lgs. n. 50/2016 le imprese partecipanti rimangono vincolate alla propria offerta per 180 giorni dalla 
presentazione  dell’offerta  medesima.  L’aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell’offerta.  L’offerta 
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal medesimo art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 
 
 
Luogo ______________________ 
 
Data ____________________ 
 

_________________________________ 
 

      firma del legale rappresentante 
 
 

L’OFFERTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE IN CORSO DI VALIDITA’ 
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