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Prot. n. 83

Vedelago, 6 luglio 2016

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 1° AGOSTO 2016 / 31 DICEMBRE 2019

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE FINANZIARIA

Rende noto che è indetta gara, mediante procedura aperta, per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo
1° agosto 2016 / 31 dicembre 2019.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.

Ente appaltante:
Unione di Comuni “Marca Occidentale” – Villa Binetti-Via Papa Sarto, n. 5, C.A.P. 31050, VEDELAGO (TV), Cod.
Fiscale 92041690261 E-Mail info@marcaoccidentale.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2.

Descrizione del servizio:
Affidamento in concessione del servizio di tesoreria ai sensi degli articoli 209 e 210 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000,
n. 267.

3.

Codici:
CIG: Z091A7FB56

4.

Modalità di esecuzione del servizio:
Le modalità di esecuzione del servizio sono disciplinate dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio
dell’Unione n. 4 in data 7 giugno 2016, tenuto conto degli eventuali adeguamenti tecnici necessari per la
sottoscrizione della stessa convenzione. Non sono ammessi il sub-appalto, salvo quanto previsto all’art. 22 della
convenzione, né la cessione del contratto a terzi.

5.

Luogo di esecuzione dei servizi:
Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto nei locali del tesoriere ubicati all’interno del territorio del comune
sede dell’Unione, salvo quanto previsto all’art. 22 della convenzione.
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6.

Durata del contratto:
Il contratto decorrerà dal 1° agosto 2016 e fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di rinnovo, qualora
ricorrano le condizioni di legge.

7.

Valore del contratto:
Il costo del servizio sarà determinato a seguito dell’espletamento della procedura di gara e sarà pari all’importo
del canone offerto.
L’importo del canone annuale a base di gara viene fissato in €. 6.000,00 (al netto degli oneri fiscali) rispetto al
quale sono ammesse solo offerte in ribasso, quindi con un valore potenziale (tenuto conto della decorrenza
infra-annuale dell’anno 2016) per l’intero quadriennio 2016-2019 di €. 20.000,00.
Il valore stimato dell’appalto si riferisce alla remunerazione dei servizi espressamente previsti nel disciplinare e
nello schema di convenzione.

SEZIONE III: REQUISITI PARTECIPAZIONE E PROCEDURA DI GARA
8.

Tipo di procedura:
In base all’orientamento giurisprudenziale prevalente il servizio di tesoreria viene qualificato come concessione
di servizi e, pertanto, a norma del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ed in particolare del comma 2 dell’art. 164, alle procedure di aggiudicazione di contratti di
concessione si applicano le disposizioni contenute nella parte 1^ e nella parte 2^ del suddetto codice, secondo i
principi generali e situazioni specifiche stabiliti dal Titolo 1° parte 3^ del “Codice”
L’affidamento in concessione del servizio di tesoreria avverrà mediante “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 3
punto “sss”, del D.Lgs. n. 50/2016.

9.

Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi alla gara i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei
requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dei requisiti di capacità giuridica, tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria indicati agli artt. 4 e 6 del disciplinare di gara.
Tali soggetti non dovranno trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o in altra
situazione che comporti l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono ammessi anche i raggruppamenti temporanei di impresa (e i consorzi ordinari di concorrenti) ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

10.

Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; la valutazione delle offerte è demandata ad apposita commissione, tenuto
conto dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché ritenuta vantaggiosa
per l’ente.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte con uguale valutazione finale si procederà mediante estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del
R.D. n. 827/1924.
In caso di procedura deserta, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento del servizio mediante
procedura negoziata.

11.

Offerte parziali, varianti e condizioni:
Non sono ammesse varianti né offerte parziali e/o condizionate.
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12.

Termine di presentazione delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Vedelago, pena l’esclusione, entro le ore
12.30 del giorno martedì 26 luglio 2016 , redatte su carta legale, corredate dalla documentazione e dalle
dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara;

13.

Indirizzo a cui inviare le domande:
UNIONE DI COMUNI “MARCA OCCIDENTALE” presso il Comune di Vedelago, Piazza Martiri della Libertà n. 16 –
31050 Vedelago (TV).

14.

Responsabile del procedimento e informazioni:
Per ogni informazione in merito alla procedura di gara, per la visione e l’acquisizione della relativa
documentazione è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott. Paolo Baldassa E-Mail:
paolo.baldassa@vedelago.gov.it , Telefono: 0423.702830 Fax: 0423.401242.

15.

Trattamento dati personali:
I dati e le informazioni acquisite durante il procedimento per l’affidamento del servizio verranno utilizzati
esclusivamente per tale finalità e verranno trattati nel rispetto dei principi generali ed alle norme puntuali
contenute nel D.Lgs.vo 30.6.2003, n. 196.

16.

Ricorso:
Gli atti relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva, mediante ricorso al TAR Veneto.

17.

Rinvio:
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara, allo schema di
convenzione, al codice civile ed altre norme vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Paolo Baldassa
Firmato digitalmente da

Paolo Baldassa
CN = Baldassa Paolo
O = non presente
SerialNumber = IT:BLDPLA56R02C111U
e-mail = paolo.baldassa@vedelago.gov.it
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Articolo 1.
1.

Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto principale la concessione del servizio di tesoreria dell’Unione ai sensi dell’articolo 209 e
seguente del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni
inerenti alla gestione finanziaria e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese di
competenza dell’Unione e dalla stessa ordinate con l’osservanza delle disposizioni normative e del Regolamento
di Contabilità.

Articolo 2.

Durata del contratto

1.

Il contratto avrà durata dal 1° agosto 2016 e fino al 31 dicembre del 2019.

2.

Ai sensi dell’articolo 210 del TUEL, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza e di pubblico interesse e
sussistano i presupposti normativi e l’intesa fra le parti, la concessione potrà essere rinnovata per una sola volta.

Articolo 3.
1.

Valore del contratto

Il costo del servizio sarà determinato a seguito dell’espletamento della procedura di gara e sarà pari all’importo
del canone di cui all’art. 21 della convenzione.

2.

L’importo del canone annuale a base di gara viene fissato in €. 6.000,00 (al netto degli oneri fiscali) rispetto al
quale sono ammesse solo offerte in ribasso.

3.

Nel caso di periodi inferiori all’anno il canone sarà determinato in misura proporzionale ai mesi di effettiva resa
del Servizio di Tesoreria.

4.

Considerata la decorrenza infra-annuale stimata dal 1° agosto 2016, il valore potenziale per l’intero periodo 20162019 viene stimato in €. 20.000,00.

5.

Il valore stimato dell’appalto si riferisce alla remunerazione dei servizi espressamente previsti nel disciplinare e
nello schema di convenzione.

Articolo 4.
1.

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in
possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e dei requisiti di capacità giuridica, tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria indicati al successivo articolo 6.

2.

Tali requisiti dovranno essere dichiarati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, mediante
dichiarazione sostitutiva.
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3.

L’Amministrazione si riserva di procedere all’accertamento dei requisiti nei confronti sia del concorrente
affidatario che degli altri concorrenti.
La presentazione della documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di
autocertificazione entro il termine fissato dall’Unione e costituirà condizione per l’aggiudicazione del servizio. Nel
caso la documentazione non venga presentata o non confermi quanto dichiarato per la partecipazione alla gara,
l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, con richiesta al concorrente aggiudicatario del
risarcimento dei danni eventualmente subiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per
dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.

Articolo 5.
1.

Raggruppamenti di concorrenti

É ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti,
costituiti o meno, nel rispetto e nei limiti previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il
raggruppamento non sia ancora stato costituito, la domanda di ammissione alla gara e l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

2.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai
consorzi ordinari di concorrenti trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 6.

1.

Modalità di partecipazione alla gara

La domanda di ammissione alla gara, ogni dichiarazione e la documentazione richiesta, nonché l’offerta tecnica ed
economica, devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
Per partecipare alla gara, l’offerente dovrà far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, all’ufficio protocollo del
Comune, ente capofila della Centrale Unica di Committenza, entro il termine perentorio delle ore 12.30 del
giorno martedì 26 luglio 2016 un plico sigillato indirizzato a:
UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE – presso Comune di Vedelago Piazza Martiri della Libertà n. 16 –
31050 Vedelago (TV), recante l’intestazione dell’offerente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2016-2019 – UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE”.
Faranno fede il timbro e l’ora di ricezione del plico apposta dall’incaricato del Servizio Protocollo. Il recapito del
plico, contenente l’offerta ed i documenti per la partecipazione alla gara, rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non dovesse pervenire entro il termine
perentorio assegnato.
Trascorso il termine perentorio assegnato per il ricevimento delle offerte non verrà riconosciuta valida alcuna
all’offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. Detto plico sigillato (con ceralacca o con nastro
adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, dovrà contenere tre buste
etichettate con le lettere A, B e C.
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Busta “A” - Tale busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione
dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
a)

copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale o del procuratore (con copia
dell’atto di procura);

b) domanda di ammissione alla gara, in bollo da € 16,00, redatta preferibilmente sul modulo appositamente
predisposto dal Unione (o contenente le stesse informazioni minime), sottoscritta dal legale rappresentante
dell’istituto concorrente, con indicazione della sua esatta denominazione e ragione sociale, della partita I.V.A.
e contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1.

che l’istituto rappresentato è iscritto alla CCIAA per un ramo di attività corrispondente all’oggetto della
concessione (ovvero in analogo registro di Stato dell’Unione Europea per le imprese non aventi sede in
Italia);

2.

che non vi sono altri amministratori con poteri di rappresentanza oltre al legale rappresentante
ovvero
che gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e quelli cessati dalla carica nell’anno
precedente la pubblicazione del bando sono elencati nel prospetto “Allegato A1) Elenco amministratori
muniti del potere di rappresentanza” che forma parte integrante della presente domanda;

3.

che per l’istituto rappresentato, il sottoscritto ed i soggetti eventualmente riportati nell’allegato A1) non
sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. n. 50/2016 o cause di divieto a
partecipare alla gara di cui all’art. 48 commi 7, 9 e 10 dello stesso decreto, o altre situazioni che
comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

4.

che l’istituto rappresentato si trova in una posizione compatibile con le disposizioni di cui all’art. 2359 del
codice civile;

5.

che l’istituto rappresentato è abilitato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs.vo 385/93 ed è
iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs.vo succitato;

6.

che l’istituto rappresentato dispone, ovvero si impegna ad attivare entro il 1° agosto 2016, almeno uno
sportello nel territorio di Vedelago (comune sede dell’Unione) e detiene a tale data nel territorio dei
comuni dell’Unione il numero di sportelli indicati nella propria offerta;

7.

che l’istituto rappresentato ha attive, ovvero si impegna ad attivare entro il 1° agosto 2016 procedure
informatiche di interscambio di dati e documenti contabili compatibili con il sistema informativo
dell’Unione secondo quanto previsto in particolare dall’articolo 4 e tenuto conto dell’articolo 28, comma
3 dello schema di convenzione;

8.

che il servizio sarà espletato nei giorni lavorativi delle aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli
delle stesse sono aperti;

9.

di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del servizio
oggetto di appalto;

10. di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene
del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori,
e di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e delle località in cui si svolge il servizio,
nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;
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11. di essere in regola con gli obblighi contributivi INPS E INAIL;
12. di essere in regola con le regole che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo
1999, n. 68 od equivalente legislazione del paese di residenza, o di non essere tenuto a rispettare tali
obblighi;
13. di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nello schema di convenzione per la
concessione del servizio di tesoreria, nel disciplinare di gara e in particolare dei requisiti di ammissione,
delle modalità di partecipazione e aggiudicazione della gara, dei criteri per la valutazione delle offerte e
di accettarle senza riserva alcuna;
14. di accettare, in caso di aggiudicazione, l’avvio del servizio anche prima della stipula del contratto,
qualora richiesto dall’Unione;
15. di impegnarsi, in caso di A.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti, ad attivare, all’interno di tutte le
banche riunite in associazione temporanea, un sistema di circolarità in relazione alle operazioni di
riscossione e di pagamento;
16. di impegnarsi, in caso di A.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti, a conformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle prescrizioni del disciplinare di gara indicando l’impresa alla quale
sarà conferito il mandato con rappresentanza e precisando le parti del servizio che saranno svolte dalle
singole imprese partecipanti al R.T.I.;
17. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati, anche personali,
contenuti nella domanda e negli altri documenti di gara, per le esclusive esigenze di svolgimento della
procedura di gara e per l’eventuale stipulazione ed esecuzione del contratto;
c)

documento attestante il PASSOE generato dal sistema AVCPASS su richiesta del concorrente.
L’Amministrazione verificherà, infatti, il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione
alla gara in oggetto tramite il sistema AVCPASS, qualora possibile (ossia se il sistema risulta accessibile e
regolarmente funzionante); diversamente il possesso di tali requisiti sarà accertato d’ufficio con le consuete
modalità finora utilizzate (corrispondenza con gli enti preposti alle verifiche). Decorso il termine di 30 giorni
senza che il sistema AVCPASS abbia fornito la documentazione richiesta, per ragioni di celerità del
procedimento, la verifica dei requisiti sarà effettuata d’ufficio presso gli enti preposti alle verifiche. Il
documento attestante il PASSOE generato dal sistema AVCPASS deve essere presentato anche relativamente
alla eventuale ditta ausiliaria. I soggetti interessati a partecipare alla gara, al fine di ottenere il PASSOE,
dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC: www.anticorruzione.it (Servizi
ad accesso riservato – AVCPASS secondo le istruzioni ivi contenute.

Busta “B” - Tale busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione
dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura “ OFFERTA TECNICA”.
La busta dovrà contenere l’offerta tecnica, redatta preferibilmente sul modulo appositamente predisposto
dall’Unione (o contenente le stesse informazioni minime), sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto
concorrente, con indicazione della sua esatta denominazione e ragione sociale, della partita I.V.A. e contenente
le varie opzioni offerte in merito ai singoli elementi oggetto di valutazione.
Tutte le condizioni e le soluzioni contenute nell’offerta tecnica e nella eventuale documentazione allegata
dovranno essere rese disponibili dall’istituto di credito aggiudicatario a decorrere dalla data del 1° agosto 2016
(salvo quanto disposto dall’art. 20, comma 2 della convenzione) e per l’intera durata della concessione.
L’offerente, con la partecipazione alla gara, dichiara di essere a conoscenza che in caso di discordanza tra i valori
Bando e Disciplinare di gara per la concessione del servizio di tesoreria periodo 2016-2019
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indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Unione.
Eventuali cancellature o correzioni apportate all’offerta tecnica dovranno essere espressamente confermante
dall’offerente.
Busta “C” - Tale busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione
dell’offerente, l’oggetto della gara e la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA”.
La busta dovrà contenere l’offerta economica, redatta preferibilmente sul modulo appositamente predisposto
dall’Unione (o contenente le stesse informazioni minime), sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto
concorrente con indicazione della sua esatta denominazione e ragione sociale, della partita I.V.A. e contenente
lo spread offerto (aumento o riduzione) rispetto all’Euribor 3 mesi (base 365) relativo alle singole tipologie di
tassi richiesti dall’art. 17 della convenzione nonché il prezzo offerto (ed esclusivamente in ribasso, pena
l’esclusione dalla gara) rispetto al canone posto a base di gara.
L’offerente, con la partecipazione alla gara, dichiara di essere a conoscenza che in caso di discordanza tra i valori
indicati in cifre e quelli indicati in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Unione. Eventuali
cancellature o correzioni apportate all’offerta economica dovranno essere espressamente confermante
dall’offerente.

Articolo 7.
1.

Regolarizzazione della documentazione e delle dichiarazioni

Eventuali mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
richieste per la partecipazione alla gara potranno essere regolarizzate, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016, dal concorrente entro il termine di 10 giorni dalla richiesta formulata dall’Unione.
Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione richiesta il concorrente inadempiente sarà
escluso dalla gara. Per quanto non espressamente previsto si rinvia, comunque, alla determinazione dell’ANAC n.
1/2015 e dell’AVCP n. 4/2012, quest’ultima come integrata e modificata dalla prima per le parti incompatibili con
essa.

Articolo 8.
1.

Cause di esclusione dalla gara

Costituiscono cause di esclusione dalla gara:
•

La mancanza dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 per potere svolgere il
servizio di tesoreria;

•

Trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 o in ogni altra situazione che comporti
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

•

Il mancato rispetto del termine di presentazione delle offerte;

•

La presentazione di offerte in plico che non riporti l’oggetto della gara (o riporti un oggetto totalmente
errato) o sia privo di sigillo;

•

La mancata sigillatura delle buste interne al plico oppure se le buste sono prive di idonea indicazione per
individuare il contenuto delle stesse;

•

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione o dell’offerta tecnica o economica da parte del
legale rappresentante dell’istituto concorrente;
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•

Le offerte indeterminate o condizionate (art. 72 R.D. n. 827/1924) e le offerte parziali;

•

Le offerte provenienti da concorrenti che risultino appartenere ad un unico centro decisionale;

•

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal disciplinare per consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura;

•

Ogni altra circostanza che determina espressamente, secondo l’ordinamento vigente, l’esclusione dalle gare
indette dalle amministrazioni pubbliche.

Articolo 9.

La commissione e le operazioni di gara

1.

La commissione di gara sarà nominata e presieduta

2.

Responsabile Unico del Procedimento dott. Paolo Baldassa con le modalità previste dal comma 12 dell’art. 77 del
D.Lgs.vo n. 50/2016.

3.

La commissione si riserva la facoltà insindacabile di posticipare le date delle sedute di gara, dandone
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

4.

La commissione di gara dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta purché
valida e giudicata congrua.

5.

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno mercoledì 27 luglio 2016 alle ore 11.00 presso la sede municipale
di Vedelago, sala riunioni del settore lavori pubblici, e si svolgeranno secondo il seguente ordine e con le seguenti
modalità:
a) Verifica dell’integrità dei plichi;
b) Apertura delle buste contenute all’interno dei plichi, contrassegnate con la lettera “A”, contenenti la
domanda di ammissione e la documentazione amministrativa; verifica della loro completezza. Qualora la
documentazione ivi contenuta non sia regolare o completa il concorrente sarà invitato, a mezzo PEC-posta
elettronica certificata, a regolarizzarla o a integrarla entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della
richiesta. In caso di mancata regolarizzazione o di integrazione nel termine assegnato il concorrente sarà
escluso dalla gara.
c)

Apertura delle buste contrassegnate con la lettera “B”, contenenti le offerte tecniche formulate dagli
offerenti ammessi e conseguente esame, valutazione e assegnazione del punteggio;

d) Apertura delle buste contrassegnate con la lettera “C”, valutazione delle offerte, attribuzione dei punteggi ai
sensi del successivo art. 10, formazione della graduatoria di gara e individuazione del concorrente
aggiudicatario provvisorio.
6.

Le operazioni di apertura dei plichi e delle buste contrassegnate dalle lettere A e C avverranno in “seduta
pubblica”, l’apertura della busta contrassegnata dalla lettera B avverrà in seduta pubblica ma la valutazione delle
offerte tecniche sarà effettuata in seduta riservata.

7.

L’esito della gara verrà comunicato per iscritto a ciascun concorrente.
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Articolo 10.

1.

Criteri di valutazione delle offerte

La commissione provvederà all'individuazione dell’istituto di credito aggiudicatario del servizio secondo i criteri
della “offerta economicamente più vantaggiosa” previsti dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e loro successive
modifiche ed integrazioni, in base alla ripartizione ed analisi dei seguenti elementi ed all’attribuzione dei relativi
coefficienti e punteggi massimi a fianco di ciascuno indicati (il punteggio minimo si intende pari a zero):

OFFERTA ECONOMICA

Art. convenz.

Max. 50 punti

Elementi da valutare

punti

Tasso creditore su depositi esonerati dal circuito della Tesoreria Unica:

1

art. 17
comma 3

sarà valutato il tasso complessivo (Euribor 3 mesi (base 365)) rilevato per via
telematica alla data di effettuazione della gara sommato o diminuito dello spread
offerto in sede di gara.

10

Il tasso effettivo applicato non potrà in ogni caso essere negativo.
Punteggio secondo il criterio di proporzionalità riportato al successivo comma 2.

Tasso debitore su anticipazioni ordinarie di tesoreria:

2

art. 17
comma 1

sarà valutato il tasso complessivo (Euribor 3 mesi (base 365)) rilevato per via
telematica alla data di effettuazione della gara sommato o diminuito dello spread
offerto in sede di gara.

10

Punteggio secondo il criterio di proporzionalità riportato al successivo comma 2.

Tasso debitore su anticipazioni straordinarie:

3

art. 17
comma 2

sarà valutato il tasso complessivo (Euribor 3 mesi (base 365)) rilevato per via
telematica alla data di effettuazione della gara sommato o diminuito dello spread
offerto in sede di gara.

5

Punteggio secondo il criterio di proporzionalità riportato al successivo comma 2.

Compensi e rimborsi spese per svolgimento servizio:
L’importo del canone annuale a base di gara viene fissato in €. 6.000,00
(seimila euro) (al netto degli oneri fiscali) rispetto al quale sono ammesse
solo offerte in ribasso per multipli di €. 1.000,00.

4

Art. 21
comma 1

Per ogni 1.000 euro (interi) di ribasso verranno assegnati i seguenti punteggi
progressivi in relazione alla fascia dell’offerta:
•
•
•

Punti 2,0
Punti 3,0
Punti 7,5

da -€.
da -€.
oltre -€.

0,01
2.000,01
4.000,01

a -€.
a -€.
a -€.

2.000,00
4.000,00
6.000,00

25

max
4,0 punti
max
6,0 punti
max 15,0 punti

Totale punti offerta economica
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OFFERTA TECNICA

n.

art.

Max. 50 punti

Elementi da valutare

punti

Numero di sportelli:
esistenti o che saranno attivati nel territorio dell’Unione entro il 1° agosto 2016,
di cui almeno un presente nel comune di Vedelago (sede dell’Unione)

5

20

Il punteggio sarà assegnato secondo il criterio di proporzionalità riportato al
successivo comma 2.

Sostegno finanziario iniziative organizzate dall’Unione:
sostegno finanziario di iniziative organizzate nel campo sociale e per le altre
funzione che saranno trasferite all’Unione.

6

Art. 20,
comma 2
lett. a)

Per ogni 1.000 euro (interi) verranno assegnati i seguenti punteggi progressivi in
relazione alla fascia dell’offerta:
•
•
•

Punti 2,0
Punti 2,5
Punti 3,0

da +€.
da +€.
oltre +€.

0,00
2.000,01
4.000,01

a +€.
a +€.

2.000,00
4.000,00

max
max
max

15

4,0 punti
5,0 punti
6,0 punti

Sponsorizzazione sito internet e corrispondenza:

7

Art. 20,
comma 2
lett. a)

Inserimento del logo del Tesoriere (con link alla home page del Tesoriere) in
apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Unione oltre all’inserimento del
logo del Tesoriere nella corrispondenza istituzionale e commerciale dell’Unione.
Per ogni 1.000 euro (interi) verranno assegnati i seguenti punteggi progressivi in
relazione alla fascia dell’offerta:
•
•
•

Punti 2,0
Punti 2,5
Punti 3,0

da +€.
da +€.
oltre +€.

0,00
2.000,01
4.000,01

a +€.
a +€.

2.000,00
4.000,00

max
max
max

15

4,0 punti
5,0 punti
6,0 punti

Totale punti offerta tecnica

50

TOTALE GENERALE PUNTI POTENZIALI

2.

100

L’assegnazione del punteggio per gli elementi dei punti 1, 2, 3 e 5 avverrà secondo un criterio di proporzionalità,
dove il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta migliore e le altre offerte saranno valutate secondo le
seguenti formule:
• Elementi da valutare n. 1 e 5

Punteggio assegnato =

PM x OV
OM

Punteggio assegnato =

PM x OM
OV

(l’offerta migliore è quella più alta)

• Elementi da valutare n. 2 e 3
(tassi passivi: l’offerta migliore è quella più bassa)

Dove: PM = Punteggio Massimo

OV = Offerta da Valutare

OM = Offerta migliore

Ai fini del calcolo del punteggio dei tassi creditori e debitori, lo scostamento offerto sarà aggiunto o tolto dai tassi
base Euribor 3 mesi (base 365) rilevati per via telematica alla data di effettuazione della gara sul sito finanzamercati.sole24ore.com/reddito-fisso-e-tassi/euribor/euribor.php.
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A

titolo meramente esemplificativo, per quanto riguarda la valutazione dell’interesse creditore sui depositi di

Tesoreria, presumendo alla data di apertura delle offerte un tasso Euribor pari allo 0,10%, si procederà come
segue:
• Banca A = Euribor 0,10+0,50% = 0,60%

10 x 0,60 : 0,60 =

Punti assegnati =

10,00

• Banca B = Euribor 0,10+0,35% = 0,45%

10 x 0,45 : 0,60 =

Punti assegnati =

7,50

• Banca C = Euribor 0,10+0,30% = 0,40%

10 x 0,40 : 0,60 =

Punti assegnati =

6,67

Sempre a titolo esemplificativo, per quanto riguarda i tassi passivi (dove l’offerta migliore è quella con il tasso più
basso) si procederà come segue:
• Banca A = Euribor 0,10- 0,05% = 0,05%

5 x 0,05 : 0,05 =

Punti assegnati =

5,00

• Banca B = Euribor 0,10+0,25% = 0,35%

5 x 0,05 : 0,35 =

Punti assegnati =

0,71

• Banca C = Euribor 0,10+0,45% = 0,55%

5 x 0,05 : 0,55 =

Punti assegnati =

0,45

Nel caso di discordanze fra dati espressi in cifre e quelli espressi in lettere, sarà ritenuto valido e valutato quello
più vantaggioso per l’Amministrazione.
In caso di offerte con uguale punteggio complessivo la commissione procederà mediante estrazione a sorte ai
sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Articolo 11.
1.

Aggiudicazione definitiva del servizio

L’aggiudicazione definitiva del servizio sarà disposta con apposito provvedimento del Responsabile della direzione
finanziaria dell’Unione di comuni Marca Occidentale dott. Paolo Baldassa, sulla base dei risultati emersi dalla gara
e verbalizzati dalla commissione di gara, al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa avendo conseguito il punteggio complessivo più alto ai sensi del precedente art. 10.

2.

Mentre l’offerta presentata è immediatamente impegnativa per il concorrente, essa non obbligherà l’Unione fino
alla data di stipula del contratto.

3.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, l’Amministrazione aggiudicatrice chiederà all’aggiudicatario di presentare, con
modalità e termini che saranno comunicati, la eventuale documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in
sede di gara.
Ove nei termini prefissati il concorrente non ottemperi a quanto richiesto, impregiudicata ogni altra azione
dell’Unione di Comuni Marca Occidentale, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di revocare
l’aggiudicazione e di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 12.

1.

Stipula del contratto e attivazione del servizio

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, ancorché non materialmente allegati:
a)

La convenzione per la concessione del servizio di tesoreria ed il disciplinare di gara;

b) la documentazione presentata e le condizioni indicate in sede di gara;
Bando e Disciplinare di gara per la concessione del servizio di tesoreria periodo 2016-2019
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c)

ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai
documenti di gara.

2.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I,
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e,
comunque, non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di
aggiudicazione.

3.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione,
l’aggiudicatario è tenuto a presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto.

4.

Nello stesso termine di 15 (quindici) giorni dovrà essere eventualmente sottoscritto e depositato l’atto di
costituzione del raggruppamento reso ai sensi e nelle modalità previste dalla normativa vigente, nel caso in cui
l’offerta sia presentata da Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

5.

La mancata produzione, nei termini richiesti, della documentazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la
sussistenza di altri motivi ostativi alla stipula del contratto, determinano la revoca dell’affidamento del servizio
di tesoreria e l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicarlo al concorrente che segue in graduatoria.

6.

Tutte le spese relative alla predisposizione dell’offerta, alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto
per imposte, tasse, diritti ed accessori sono a carico dell’istituto di credito aggiudicatario.

7.

Il servizio di tesoreria dovrà essere attivato e funzionante dal 1° agosto 2016 anche nelle more
dell’aggiudicazione definitiva e della stipulazione del contratto.

8.

Ugualmente, le condizioni offerte in fase di gara sono immediatamente vincolanti per l’aggiudicatario, il quale
dovrà dare regolare esecuzione agli obblighi contrattuali anche nelle more dell’aggiudicazione definitiva e della
stipulazione del contratto, (salvo quanto disposto dall’art. 22, comma 2 della convenzione).

Articolo 13.

1.

Subappalto e cessione del contratto

E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio di tesoreria, salvo quanto
previsto all’art. 22 dello schema di convenzione, pena la risoluzione automatica del contratto.

Articolo 14.
1.

Informazioni generali relative all’Unione ed ai movimenti finanziari

Informazioni generali sul territorio, sulla popolazione:
a) estensione territorio

Kmq.

158,76

b) abitanti ISTAT al 31.12.2015

n.

53.949

c) Bilancio corrente annuale stimato in sede di prima applicazione

€.

5.500.000,00

d) dipendenti dei comuni dell’Unione al 31.12.2014

n.

179

e) Imprese attive nel territorio Unione al 31.12.2014

n.

4.654
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Articolo 15.

1.

Il bando di gara, il relativo disciplinare integrale ed i suoi allegati saranno pubblicati:
•

sul sito sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture

•

all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs n. 33 /2013, dei rispettivi Comuni facenti parte dell’Unione, nelle more dell’attivazione del sito
Istituzionale dell’Ente.

Articolo 16.

1.

Responsabile del procedimento

Per ogni informazione in merito alla procedura di gara, per la visione e l’acquisizione della relativa
documentazione è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott. Paolo Baldassa (nominato
Responsabile della Direzione Finanziaria con decreto del Presidente Prot. n. 33 in data 13.5.2016), E-Mail:
paolo.baldassa@vedelago.gov.it, Telefono: 0423.702830 Fax: 0423.401242.

Articolo 17.

1.

Pubblicità della gara

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003

I dati richiesti, anche personali, risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, il loro trattamento verrà effettuato per le esclusive esigenze di svolgimento della procedura di gara
e per l’eventuale stipulazione del contratto.

2.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso ai “soggetti interessati” ex L. n. 241/1990,
che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati ad altri concorrenti alla gara.

3.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Marca Occidentale ed il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Servizio Finanziario dott. Paolo Baldassa.

Articolo 18.

1.

Ricorso

Gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili entro 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante ricorso al TAR Veneto.
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Articolo 19.
1.

Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dallo schema di convenzione, dal bando di gara

e dal presente

disciplinare di gara valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizione contenute:
•

Codice Civile;

•

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo;

•

D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

•

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice dei contratti”, per quanto riguarda gli articoli citati
nel presente documento;

•

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

•

R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

•

Regolamenti unione e legislazione speciale in materia.
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MODULISTICA DI GARA
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Allegato A) Domanda di ammissione alla gara
ALL’
Marca da
bollo
€. 16,00

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Presso COMUNE DI VEDELAGO
Piazza Martiri della Libertà, 16
31050 VEDELAGO (TV)

OGGETTO:

DOMANDA DI AMMISSIONE alla gara:
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 2016-2019

Il sottoscritto
nato a

Prov

in qualità di

In data
(Indicare la carica sociale)

dell’istituto
con sede legale

civico

città

Prov

Telefono

Fax

Codice fiscale

Partita IVA

E-mail

PEC

CAP

CHIEDE
Che la sopra citata impresa venga ammessa a partecipare alla gara in oggetto quale:
(barrare la casella che interessa)

Concorrente singolo
raggruppamento temporaneo di impresa (società indicate al successivo punto 16 e allegati A1)
A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28.2.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste per le false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale, sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA

1. che l’istituto di credito rappresentato è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di ____________________________ ed attesta che:


l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende ovvero è coerente con lo svolgimento
del servizio di tesoreria da affidare in concessione;



numero di iscrizione

____________ data iscrizione __________________________



durata della ditta / data termine

___________________________________________________



forma giuridica

___________________________________________________
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2. che, in merito ai poteri di rappresentanza (barrare la casella che interessa):
non vi sono altri amministratori con poteri di rappresentanza oltre al sottoscritto;
gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e quelli cessati dalla carica nell’anno
precedente la pubblicazione del bando di gara sono elencati nel prospetto “Allegato A1) Elenco
amministratori muniti del potere di rappresentanza” che forma parte integrante della presente
domanda;

3. che per l’istituto rappresentato, il sottoscritto ed i soggetti eventualmente riportati nell’allegato A1)
non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. n. 50/2016 o cause di divieto a

partecipare alla gara di cui all’art. 48 commi 7, 9 e 10 dello stesso decreto, o altre situazioni
che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
4. che, in merito alla posizione di cui all’art. 2359 del codice civile (barrare la casella che interessa):
l’istituto non si trova in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile,
con altri istituti concorrenti alla gara e di aver formulato autonomamente l’offerta;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di istituti che si trovino in situazione
di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’istituto che rappresento e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di istituti che si trovano in situazione di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con la l’istituto che rappresento e di aver
formulato autonomamente l’offerta;

5. che l’istituto rappresentato è abilitato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs.vo 385/93 ed è
iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs.vo succitato;

6. che l’istituto rappresentato dispone, ovvero si impegna ad attivare entro il 1° gennaio 2016, almeno
uno sportello e detiene a tale data il numero di sportelli indicati nella propria offerta;

7. che l’istituto rappresentato ha attive, ovvero si impegna ad attivare entro il 1° gennaio 2016
procedure informatiche di interscambio di dati e documenti contabili compatibili con il sistema
informativo comunale secondo quanto previsto in particolare dall’articolo 4 della convenzione;

8. che il servizio sarà espletato nei giorni lavorativi delle aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli
delle stesse sono aperti;

9. di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento del
servizio oggetto di appalto;

10. di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza,
igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei
lavoratori, e di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e delle località in cui si svolge
il servizio, nonché di rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;

11. di avere le seguenti posizioni INPS ed INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti:
•

posizione INPS -

n. _____________________ sede di _______________________________

•

posizione INAIL -

n. _____________________ sede di _______________________________

12. che l’istituto rappresentato (barrare la casella che interessa):
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non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68;
ha regolarmente ottemperato alla disciplina prevista dalla legge 12.3.1999, n. 68;

13. di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nello schema di convenzione per la
concessione del servizio di tesoreria, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e in particolare dei
requisiti di ammissione, delle modalità di partecipazione e aggiudicazione della gara, dei criteri per la
valutazione delle offerte e di accettarle senza riserva alcuna;

14. di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio anche prima della stipula del contratto,
qualora richiesto dal Comune;

15. di impegnarsi, in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ad attivare, all’interno di tutte
le banche riunite in associazione temporanea, un sistema di circolarità in relazione alle operazioni di
riscossione e di pagamento;

16. di impegnarsi, in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti , a conformarsi alla disciplina
prevista dall’art. 48 del

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50

ed alle prescrizioni della lettera invito e che il

mandato con rappresentanza sarà conferito all’istituto (indicare)
______________________________________________________________________________
precisando, come segue, le parti di servizio che saranno svolte dalle seguenti singole imprese
partecipanti all’A.T.I. o al consorzio:
impresa

Quota

17. di dare il consenso, ai sensi del

Parte / servizio svolto

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati, anche

personali, contenuti nella domanda e negli altri documenti di gara, per le esclusive esigenze di
svolgimento della procedura di gara e per l’eventuale stipulazione ed esecuzione del contratto;
Allego congiuntamente alla presente domanda:
•

copia fotostatica non autenticata del mio documento di riconoscimento in corso di validità
ricompreso tra quelli indicati all’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000;

•

documento attestante il PASSOE generato dal sistema AVCPASS.

•

Altra documentazione (eventualmente ritenuta utile dal concorrente).

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________
N.B. :

lì, __________________

___________________________________
(timbro e firma leggibile)

In caso di A.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto (compresi gli
allegati) dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e dai legali rappresentanti di tutte le imprese mandanti.
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Allegato A1) Elenco amministratori muniti di potere di rappresentanza

Elenco degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, allegato alla Domanda di
ammissione alla gara:
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 2016-2019

Unica impresa o
partecipante al
raggruppamento

IN CARICA
qualifica

Cognome

Nome

Data nascita

Comune
residenza

Luogo nascita

CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
qualifica

Cognome

Nome

Data nascita

Comune
residenza

Luogo nascita

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________

N.B.

lì, __________________

___________________________________
(timbro e firma leggibile)

Il presente modulo può essere sostituto anche da elenco, tabulato, ecc. personalizzato della ditta, purché contenga tutti
gli elementi minimi indicati.
In caso di A.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti ciascuna impresa partecipante al raggruppamento dovrà compilare
autonomamente un modulo (per i propri amministratori) che dovrà essere sottoscritto con firma leggibile (compresi
eventuali allegati) dai rispettivi legali rappresentanti.
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Allegato B) Offerta tecnica

ALL’
Marca da
bollo
€. 16,00

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Presso COMUNE DI VEDELAGO
Piazza Martiri della Libertà, 16
31050 VEDELAGO (TV)

OGGETTO:

OFFERTA TECNICA relativa alla gara:
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2016-2019

Il sottoscritto
nato a

Prov

in qualità di

In data
(Indicare la carica sociale)

dell’istituto
con sede legale

civico

città

Prov

Telefono

Fax

Codice fiscale

Partita IVA

E-mail

PEC

CAP

In qualità di:
Concorrente singolo
raggruppamento temporaneo di impresa (società indicate al successivo punto 16 e allegati A1)

Visto lo “schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria anni 2016-2019” e
in particolare gli articoli 17, 20 e 21;
Visto il “disciplinare di gara del servizio di tesoreria comunale periodo 2016-2019” e in
particolare l’articolo 10 – “Criteri di valutazione delle offerte”
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DICHIARA E PRESENTA
La propria offerta tecnica relativa agli elementi ed ai criteri di valutazione indicati all’articolo
10 del disciplinare di gara:

art. conv.

Elementi di valutazione delle offerte

offerta

Numero di sportelli:
esistenti o che saranno attivati nel territorio dell’Unione entro il
1° agosto 2016, di cui almeno un presente nel comune di
Vedelago (sede dell’Unione).

5

numero sportelli ___________

Importo offerto al netto degli
eventuali oneri fiscali:

6

Art. 20,
comma
2 lett.
a)

Sostegno finanziario iniziative organizzate dall’Unione:

€.

sostegno finanziario di iniziative organizzate nel campo sociale e
per le altre funzione che saranno trasferite all’Unione.

__________________
(in cifre)

Euro

___________________
(in lettere)

Importo offerto al netto degli
eventuali oneri fiscali:

Sponsorizzazione sito internet e corrispondenza:

7

Art. 20,
comma
2 lett.
a)

Inserimento del logo del Tesoriere (con link alla home page del
Tesoriere) in apposita sezione del sito internet istituzionale
dell’Unione oltre all’inserimento del logo del Tesoriere nella
corrispondenza istituzionale e commerciale del comune.

€.

__________________
(in cifre)

Euro

___________________
(in lettere)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________

N.B. :

lì, __________________

___________________________________
(timbro e firma leggibile)

In caso di A.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto (compresi eventuali
gli allegati) dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e dai legali rappresentanti di tutte le imprese mandanti.
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Allegato C) Offerta economica

ALL’
Marca da
bollo
€. 16,00

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Presso COMUNE DI VEDELAGO
Piazza Martiri della Libertà, 16
31050 VEDELAGO (TV)

OGGETTO:

OFFERTA ECONOMICA relativa alla gara:
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2016-2019

Il sottoscritto
nato a

Prov

in qualità di

In data
(Indicare la carica sociale)

dell’istituto
con sede legale

civico

città

Prov

Telefono

Fax

Codice fiscale

Partita IVA

E-mail

PEC

CAP

In qualità di:
Concorrente singolo
raggruppamento temporaneo di impresa (società indicate al successivo punto 16 e allegati A1)

Visto lo “schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria anni 2016-2019” e
in particolare gli articoli 17, 20 e 21;
Visto il “disciplinare di gara del servizio di tesoreria comunale periodo 2016-2019” e in
particolare l’articolo 10 – “Criteri di valutazione delle offerte”
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DICHIARA E PRESENTA
La propria offerta economica relativa agli elementi ed ai criteri di valutazione indicati
all’articolo 10 del disciplinare di gara:

Art. Conv.

Elementi di valutazione delle offerte

offerta

Tasso creditore su depositi esonerati dal circuito della
Tesoreria Unica:

1

art. 17
comma
3

Va indicata solamente la differenza positiva o negativa (spread)
rispetto all’Euribor 3 mesi (base 365), in valori percentuali fino
al secondo decimale.
Il tasso effettivo applicato non potrà in ogni caso essere
negativo.

art. 17

2

comma
1

-

___,____%

aumento

+

___,____%

in lettere:
______________________
______________________

Tasso debitore su anticipazioni ordinarie di tesoreria
Va indicata solamente la differenza positiva o negativa (spread)
rispetto all’Euribor 3 mesi (base 365), in valori percentuali fino
al secondo decimale.

Riduzione

Riduzione

-

___,____%

aumento

+

___,____%

in lettere:
______________________
______________________

3

art. 17
comma
2

Tasso debitore su anticipazioni straordinarie
Va indicata solamente la differenza positiva o negativa (spread)
rispetto all’Euribor 3 mesi (base 365), in valori percentuali fino
al secondo decimale.

Riduzione

-

___,____%

aumento

+

___,____%

in lettere:
______________________
______________________
Importo offerto al netto degli
eventuali oneri fiscali:

Compensi e rimborsi spese per svolgimento servizio:

4

Art. 21
comma
1

€.

L’importo del canone annuale (al netto degli oneri fiscali) offerto
per tutti i servizi previsti dallo schema di convenzione.

__________________
(in cifre)

Euro

___________________
(in lettere)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________

N.B. :

lì, __________________

___________________________________
(timbro e firma leggibile)

In caso di A.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto (compresi gli allegati)
dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e dai legali rappresentanti di tutte le imprese mandanti.
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