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LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2020.  

CIG Z6C1F77E14 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2016, 

dichiarata immediatamente eseguibile, nonché della determinazione del 
Responsabile del Servizio Finanziario n. 336 R.G. del 18.07.2017, il Comune di 
Troia indice una gara mediante procedura negoziata senza la preventiva 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2-lettera "a" del D. 
lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
1° settembre 2017 — 31 agosto 2020 alla quale codesto Istituto di Credito è 
invitato a partecipare , sulla base delle condizioni di seguito specificate. 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO  
Denominazione: Comune di Troia - C.F. 80003490713. 
Indirizzo: Via Regina Margherita, n. 80, CAP: 71029 –  Troia (Fg) .  
Punti di contatto: Ufficio Ragioneria Tel. 0881/978403 -  
Posta elettronica: e-mail: finanziario@comune.troia.fg.it; 
Posta elettronica certificata: ragioneria.troia@anutel.it; 
sito internet: www.comune.troia.fg.it;  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile del Settore Economico 
Finanziario del Comune di Troia 
Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: come al punto I.1)  
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  
la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Troia (www.comune.troia.fg.it).  
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: come al punto I.1)  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1) DESCRIZIONE: Concessione del servizio di Tesoreria disciplinato come disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, alle 
condizioni di cui alla Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2016. La 
concessione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare la 
riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza 
delle norme contenute nelle leggi e nell’approvato schema di convenzione, nonché la custodia dei titoli e valori e gli 
adempimenti connessi previsti dallo Statuto, dal vigente regolamento di contabilità e da norme pattizie.  
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER IL PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2020 
CIG: Z6C1F77E14 
Categoria del servizio: n. 06;  
CPV: 66600000-6 “Servizi di Tesoreria” 
Determina dirigenziale a contrarre n. 336 DEL 18.07.2017 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  Concessione pubblica di servizi  (Servizi Bancari e finanziari).  
Luogo di esecuzione:  Comune di Troia. Il servizio deve essere svolto in locali idonei, nei giorni lavorativi e nelle ore in 
cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico. 
II.1.3) L’avviso riguarda: una concessione di servizi 
II.1.4) Servizi e categoria : Servizi bancari e finanziari 
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? no  
II.1.7) Divisione in lotti: no  
II.1.8) Ammissibilità di varianti:  non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara, né 
offerte condizionate o parziali. 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO  
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo della concessione €  39.900,00 IVA esclusa, per l’intera 
durata del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento.  
Si precisa che il valore stimato della concessione si riferisce alla remunerazione dei servizi previsti nella presente 
lettera di invito/disciplinare di gara e nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale. Per le 
operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti in convenzione, l’Ente rimborserà al Tesoriere i diritti e le 
commissioni concordate in sede di gara. 
Non sono previsti il sostenimento di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, per cui non è prevista la redazione 
del D.U.V.R.I.  
II.2.2) Forma del contratto: forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale in qualità di ufficiale 
rogante 
II.3) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE  
Durata: anni 3 dal 01.09.2017 al 31.08.2020. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI  CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’CONCESSIONE III. 
1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  
Cauzione provvisoria, contestuale all’offerta, nella misura e con le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Tale 
garanzia dovrà essere conforme ai modelli approvati con D.M. n. 123 del 12.03.2004. 
Cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione, nella misura e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016  
Modalità di finanziamento: La concessione è  finanziata con Fondi di Bilancio Comunale. 
III.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati.  
I requisiti minimi che i candidati dovranno attestare per poter presentare offerta sono i seguenti:  
A.  Situazione personale degli operatori: requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
a) L’iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, competente 
per territorio, o ad analogo registro dello stato aderente all’Unione Europea per un’attività inerente all’oggetto del  
servizio da affidare e che dovrà essere indicata.  
L’attestazione del possesso del suddetto requisito dovrà inoltre indicare:  
 il codice fiscale/partita IVA,  
 il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, 
 la sede della C.C.I.A.A.,  
 il numero di Repertorio Economico Amministrativo,  
 la descrizione dell’attività risultante dal registro, in alternativa il numero di iscrizione ad analogo registro di altro 

stato aderente all’U.E., 
 nel caso, il numero di iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi;  
 l’anno di iscrizione.  
Dovranno, inoltre, essere riportati anche i dati identificativi relativi a:  
 tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e/o del direttore tecnico, se previsto, compresi i soggetti cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 



 il possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993 e ss.m.i. o 
dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e 
ss.m.i., indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 
13 del D. Lgs. 385/1993 e ss.m.i. o eventuale possesso del codice rilasciato dalla Banca d’Italia per la tesoreria 
unica;  

 l’insussistenza riferita all’impresa e, nei casi previsti dalla legge, al/i Legale/i Rappresentante/i, al/agli 
Amministratore/i munito/i di rappresentanza al/i Direttore/i Tecnico/i (se previsto/i) delle cause di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; l’insussistenza dei 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 

 l’insussistenza della sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della 
fornitura di beni e servizi prevista dall’art. 83-bis, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;  

 il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o 
aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti 
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, oppure di non essere tenuti all’applicazione 
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

 se trattasi di concorrente in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza 
presso altri soggetti, dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, l’elenco degli altri soggetti in cui i Legali 
Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza, indicandone per ciascuna l’esatta ragione sociale; 
se trattasi di soggetto in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche con poteri di rappresentanza presso 
altri imprese tale situazione dovrà essere espressamente dichiarata. 

B. Capacità tecnica e professionale:  
a) Aver svolto nell’ultimo triennio (2013 – 2014 - 2015) e per ciascun anno solare il servizio di Tesoreria per almeno 2 
(due) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.  
b) Avere la disponibilità di almeno 1 (una) sede o succursale o filiale o agenzia situata nel territorio del Comune di 
Troia ovvero ad aprirla entro 60 giorni dall’affidamento del servizio di che trattasi. 
c) Dichiarare di essere in grado di ottemperare - alla data di inizio del servizio – alle prescrizioni contenute nel decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato in data 10/10/2011, recante disposizioni in materia di 
codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell’art. 28, comma 5, legge 
27/12/2005, n. 289 e dell’art. 1, comma 79, legge 30/12/2004 n. 311);  
d) Essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura 
informatica che - dalla data di inizio del servizio - permette il collegamento online tra il Ced del Tesoriere e dell’Ente 
per la visualizzazione dei documenti contabili;  
e) Essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura idonea 
a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla 
“DigitPA” e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà 
essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML; 
f) Essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria;  
g) Essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Troia, senza aggravio di spese per lo stesso, 
alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole dettate dalla Digit-PA per un periodo 
decennale.  
La capacità economica finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale. 
L’amministrazione provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti dell’aggiudicatario ed eventualmente dei concorrenti sottoposti a 
verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 
DIVIETO DI COMPARTECIPAZIONE Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino in una 
delle situazioni di divieto previste dall’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Agli offerenti sarà richiesta idonea 
dichiarazione circa l’insussistenza di tali condizioni 

SEZIONE IV: PROCEDURE  
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione del Bando. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a),  
del D. Lgs. n. 50/2016, in termini di: 1) Offerta tecnica: Punti 20/100 – 2) Offerta economica: Punti: 80/100 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
IV.3.1) documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: Disponibili sul sito 
istituzionale dell’Ente  



IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:                      Ore 12.00 del 18.08.2017  

IV.3.3) Lingue utilizzabili nelle offerte e nelle domande di partecipazione: Italiano  
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte  
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: indicate nel disciplinare  
IV3.5) Data, ora e luogo : successivamente comunicate dalla Commissione. 

SEZIONE V: ULTERIORI INFORMAZIONI 
V.1) TRATTAMENTO DATI: Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i 
dati forniti dalle imprese in occasione della partecipazione al presente bando di gara saranno raccolti presso il Comune 
di Troia, per le finalità di gestione  della  gara  e  per  quanto  riguarda l’aggiudicatario  saranno trattenuti anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo 
La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a  
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 
costituirà motivo di esclusione dalla gara. L’ente opererà secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la stazione 
appaltante.  
V.2) CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice 
ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Foggia. 
V.3) DISPOSIZIONI FINALI: Per quanto non previsto dalla presente Lettera Invito/Disciplinare e dalla Convenzione, si 
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni normative richiamate che, se imperative, prevalgono sulle disposizioni 
del presente Bando con esse eventualmente contrastanti. 
V.4) ULTERIORI CONDIZIONI - ONERI E SPESE: L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in 
presenza di una sola offerta valida o di non dar luogo ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti rispondente 
alle esigenze dell’Amministrazione stessa, ovvero, qualora lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico senza 
che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. L’Amministrazione si 
riserva la facoltà, nel caso di “gara deserta”, di esperire una procedura negoziata o di ricorrere all’affidamento diretto 
per un solo triennio, ai sensi e per gli effetti delle soglie di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016,  e si riserva altresì la 
facoltà, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, di 
avvalersi del disposto di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 per il completamento dell'incarico. Saranno a totale carico 
dell’aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti la partecipazione alla gara e la 
sottoscrizione della convenzione. Ai fini del computo dei diritti di segreteria l’importo di contratto si quantifica, ai 
sensi dell’art. 35 comma 14 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, presumibilmente in € 72.000,00. Detti importi saranno 
compiutamente determinati in sede di aggiudicazione definitiva.  
 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Dott.ssa Antonella Tortorella 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Art. 1 – Divieto di avvalimento e di subappalto  

Il concorrente – singolo consorziato o raggruppato – non potrà soddisfare la richiesta dell’Amministrazione relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto né potrà subappaltare in tutto o in parte il servizio di Tesoreria.  

Gli invitati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui 
agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti e dal presente bando di gara.  



In caso di A.T.I. i requisiti minimi di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e 
tecnica professionale sopra descritti devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese associate (mandataria 
e mandante/i).  

L’esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti equi-valenti nei rispettivi Paesi dell’U.E.  

Le ditte invitate a presentare la loro offerta dovranno presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la 
documentazione probatoria dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti economico finanziari e 
tecnico professionali). 

Art. 2 – Modalità di valutazione delle offerte.  

La selezione è compiuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice, ai sensi 
di quanto di seguito riportato. ll calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando la 
seguente formula :  

C(a) = Σn[ Wi * V(a) i ]  
dove:  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti;  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero e uno;  

Σn = sommatoria.  
 

I coefficienti V(a)i sono determinati, essendo di natura quantitativa tutti gli elementi di valutazione, attraverso la 
seguente formula :  
V(a)i = Ra/Rmax      dove:  
□ Ra = valore offerto dal contraente a;  

□ Rmax = valore dell’offerta più conveniente;  
 
Solo per i criteri (di cui in appresso) relativi  
□ al numero di Tesorerie gestite nell'ultimo decennio in comuni superiori a 5.000 abitanti oltre ed escluso l’ente locale 
e/o pubblico menzionato e fatto valere fra i requisiti di partecipazione  

□ all’avvenuta gestione del servizio in enti sperimentatori il nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/11 durante il 
periodo  2012 – 2016;  
si userà la seguente formula :         punteggio * numero tesorerie gestite 
I parametri dovranno essere distinti tra offerta tecnica e offerta economica. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 
100. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti assegnati ad ogni elemento di valutazione. 

Il servizio di tesoreria verrà affidato all’offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.  

Nel dettaglio, i criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:  
OFFERTA TECNICA: massimo 20 punti così ripartiti 

Criterio Punteggio 

1. Numero di Tesorerie gestite 
nell’ultimo decennio in comuni 
superiori a 5.000 abitanti oltre ed 
escluso l’ente locale.  

Massimo punti 10.  
1 punto per ogni Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la 
cui tesoreria sia stata gestita per almeno un anno. Il servizio pluriennale 
svolto per il medesimo ente viene conteggiato una sola volta, sempre 
attribuendo 1 punto fino ad un max di punti 10 
Punteggio offerta 1* numero tesorerie gestite 

2. Avvenuta gestione del servizio in 
enti sperimentatori il nuovo sistema 
contabile D. Lgs. 118/11 durante il 
periodo 2012-2016. 

Massimo punti 10.  
Saranno attribuiti 5 punti per ogni Ente sperimentatore gestito fino ad un 
max di 10, la cui Tesoreria sia stata gestita per almeno un anno. Il servizio 
pluriennale svolto per il medesimo ente viene conteggiato una sola volta.  
Punteggio offerta 5 * numero tesorerie gestite 

  
I punteggi così ottenuti saranno sommati. Successivamente si procederà alla c.d. “riparametrazione”, per cui al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio più elevato, viene assegnato il punteggio massimo previsto, 
mentre agli altri concorrenti viene assegnato il punteggio definitivo adeguato proporzionalmente, mediante 
applicazione della formula che segue:  

R = 20*Ri/Rmax 



dove:  
R = punteggio riparametrato  

Ri = punteggio attribuito al concorrente;  

Rmax = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione  
 

OFFERTA ECONOMICA: massimo 80 punti così ripartiti 
Criterio Punteggio 

1. Entità economica del servizio.  
Il compenso annuo, da intendersi escluso IVA, va espresso in Euro con due cifre 
decimali; la terza cifra decimale, ove presente, sarà ignorata senza procedere ad 
alcun arrotondamento. Non vengono accettate offerte di compenso annuo 
superiori ad € 13.300,00 escluso IVA. 

Massimo punti 30. 
Saranno attribuiti i punteggi secondo la 
seguente formula:  
Punteggio offerta =  
30*Importo compenso più basso (offerta 
migliore)/Importo compenso considerato) 

2. Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso 
l’istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti 
correnti intestati al Comune.  

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese 
precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo +/- lo spread offerto. Il 
tasso verrà considerato con massimo tre cifre decimali senza arrotondamento.  

  

Massimo punti 5.  
Saranno attribuiti i punteggi secondo la 
seguente formula:  
Punteggio offerta =  
5* Importo tasso considerato/importo tasso 
attivo più alto (offerta migliore)  

3. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria.  
Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese 
l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata).  
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo +/- lo spread 
offerto. Il tasso verrà considerato con massimo tre cifre decimali senza 
arrotondamento.  

Massimo punti 15  
Saranno attribuiti i punteggi secondo la 
seguente formula:  
Punteggio offerta = 15*Importo tasso 
passivo più basso (offerta migliore)/Importo 
tasso considerato  

4. Contributo annuo, per iniziative e progetti rientranti nelle attività istituzionali 
dell’ente   

Massimo punti 9.  
Saranno attribuiti i punteggi secondo la 
seguente formula:  
Punteggio offerta = 9* Importo contributo 
considerato/Importo contributo più alto 
(offerta migliore)  

5. Importo max per bonifici senza alcuna commissione Max punti 4 

6. Importo commissione da applicare sui bonifici bancari su filiali del Tesoriere Max punti 3 

7. Importo commissione da applicare sui bonifici bancari su istituti diversi dal 
Tesoriere 

Max punti 4 

8. Commissione da applicare su ogni MAV/RID Max 2 punti 

9. Commissione da applicare per i pagamenti telematici (art. 7 della 
convenzione) tramite POS – RID – Carte di credito o Strumenti similari 

Max 2 punti 

10. Giorni di valuta per pagamenti c/c bancari intestati a beneficiari presso le filiali 
del tesoriere 

Max 2 punti 

11. Giorni di valuta per pagamenti c/c bancari intestati a beneficiari presso le filiali 
diverse dal tesoriere 

Max 2 punti 

12. Commissione annuale rilascio garanzie fidejussorie a favore  di terzi Max 2 punti.  
Non si procederà ad assegnare punteggio se 
la commissione supera 3,5%  

 
Per ciascuno dei 12 criteri sopra indicati, l’offerente indicherà l’offerta in lettere e cifra; qualora l’espressione 
numerica divergesse da quella letterale verrà considerata quella più favorevole all’Amministrazione. 
Si procederà all’assegnazione del punteggio su ciascun criterio applicando la formula che segue:  

Xi = (Om/Ov) x punteggio assegnato al criterio 
Dove Xi = punteggio da attribuire al criterio preso ad esame; 
Om = Offerta migliore; 
Ov = Offerta da valutare. 
I singoli punteggi attribuiti saranno poi sommati e la somma complessiva sarà sommata al punteggio riparametrato 
relativo all’offerta tecnica al fine dell’individuazione della migliore offerta.  
 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle offerte  

L’offerta, dovrà essere trasmessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mano, al servizio 
protocollo del Comune di Troia, Via Regina Margherita, n. 80 – (71029) Troia (Fg), che apporrà apposito timbro 



valevole come prova di arrivo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 agosto  2017 in plico 
chiuso, idoneamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura. La richiesta di partecipazione alla gara, con le 
dichiarazioni allegate, dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente, l’indirizzo, il numero di telefono, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la seguente dicitura: “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2020 COMUNE di TROIA 
CIG”. I plichi privi delle necessarie indicazioni circa la denominazione del concorrente e/o l’oggetto della gara, non 
saranno ammessi alla gara.  
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’Ufficio Protocollo del Comune.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati.  
IL PLICO DOVRÀ CONTENERE N. 3 BUSTE:  
BUSTA “A”- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CIG  
BUSTA “B”- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - OFFERTA TECNICA - CIG  
BUSTA “C”- GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - OFFERTA ECONOMICA - CIG 
BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Ogni plico dovrà contenere la documentazione di seguito indicata:  
1) Istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, predisposta secondo il modello “ALLEGATO 1”.  
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore 
2) Dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e 

predisposta secondo il modello “ALLEGATO 2 “.  
Tale dichiarazione sostitutiva, dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, 
dal legale rappresentante del concorrente ed essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  
N.B. (Si precisa che gli ALLEGATI 1 e 2 sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione della documentazione di 
gara; gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato e completo il contenuto).  

3) Eventuale procura speciale, in originale o in copia autenticata, qualora la documentazione richiesta non sia 
sottoscritta dal legale rappresentante del candidato.  
4) Copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
soltanto nel caso di R.T.I. già costituito.  
Busta B) OFFERTA TECNICA  
La busta “B” dovrà contenere l'OFFERTA TECNICA, redatta in carta semplice ed in lingua italiana ed indirizzata al 
Comune di Troia, che dovrà essere illustrata seguendo i punti caratterizzanti la proposta tecnica di cui agli elementi 1 e 
2 sopra specificati in tabella, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante. L’elaborato dovrà essere contenuto 
in un massimo di 10 facciate formato A4. All'offerta tecnica, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, dovrà essere allegato lo schema di convenzione 
debitamente sottoscritto in ciascuna pagina. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa, 
tutte le Imprese raggruppate devono sottoscrivere congiuntamente l'offerta.  
Busta C) OFFERTA ECONOMICA  
La busta “C” dovrà contenere l'OFFERTA ECONOMICA, redatta su carta bollata (marca da bollo da € 16,00) ed in lingua 
italiana secondo il fac-simile allegato al presente bando di gara (Allegato“3”). L'offerta economica dovrà essere 
espressa in cifre e in lettere (in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per 
l’amministrazione, salvo l’ipotesi di errore palesemente riconoscibile, nella quale prevarrà l’indicazione non 
riconosciuta errata). In caso di correzioni, le stesse dovranno essere approvate espressamente e sottoscritte per 
accettazione. L’offerta economica dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o 
procuratore dell'impresa offerente e in caso di R.T.I. dal Legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa 
costituente il raggruppamento. L’offerta tecnica e l'offerta economica non dovranno essere subordinate a riserve o 
condizioni, a pena di nullità dell’intera offerta.  
Non sono ammesse offerte parziali, a pena di esclusione. Anche all’esterno delle buste contenenti le offerte, come 
all’esterno del plico contenente tutti i documenti, dovrà essere indicato il nominativo della ditta offerente e l’oggetto 
dell’appalto.  
 
 



Art. 4 – Informazioni contabili ai fini della formulazione dell’offerta  

1. Ai fini di consentire la migliore formulazione dell’offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione finanziaria 
del bilancio comunale.  

DATI CONTABILI DELL'ENTE (fonte: RENDICONTO DI GESTIONE 2015 - 2016) 2015 2016 

NUMERO PROVVISORI DI ENTRATA 1897 2017 

NUMERO REVERSALI 2961 3421 

FLUSSI FINANZIARI GLOBALI - ENTRATE 13.752.821,30 9.140.203,70 

ENTRATE RISCOSSE PRIMI TRE TITOLI (COMP + RESIDUI) 7.390.092,22 7.225.653,03 

ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE NEI PRIMI TRE TITOLI 7.559.802,97 7.344.128,14 

NUMERO PROVVISORI DI USCITA 189 71 

NUMERO MANDATI DI PAGAMENTO 2223 2243 

FLUSSI FINANZIARI GLOBALI - USCITE 13.109.087,82 8.793.602,99 

IMPEGNI DI COMPETENZA DELLE SPESE CORRENTI 7.508.581,53 6.841.767,39 

AMMONTARE PAGAMENTI SPESE CORRENTI (COMP + RESIDUI) 6.680.105,08 6.882.863,45 

SALDO CASSA AL 31.12 5.465.042,40 5.811.643,11 

RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTEAL 31.12 2.289.147,18 2.816.765,90 

RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE AL 31.12 1.217.621,06 2.716.631,09 

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12 5.222.383,55 5.782.996,75 

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12 3.183.228,25 4.351.368,33 

SPESA DI PERSONALE, INCLUSA IRAP, AL 31.12 (IMPEGNI) 1.382.772,35 1.266.570,21 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12 1.252.134,97 2.306.819,30 

ANTICIPAZIONE MASSIMA CONCEDIBILE 1.672.963,45 1.522.921,38 

SALDO ANTICIPAZIONE ATTUALMENTE UTILIZZATA PRESSO IL TESORIERE 
0 0 

PORTAFOGLIO TITOLI PRESSO IL TESORIERE 0 0 

FONDI VINCOLATI AL 31.12 4.402.264,53 5.340.860,88 

N. FORNITORI CORRENTI AL 31.12 159 166 

IMPORTO ANNUO PAGAMENTI PER BENI E SERVIZI 2.397.071,42 4.297.532,66 

RESIDUI MUTUI e PRESTITI OBBLIGAZIONARI  IN ESSERE AL 31.12 4.557.755,63 4.191.895,73 

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN ESSERE AL 31.12 215.896,00 197.557,00 

N. DIPENDENTI + ASSIMILATI  33 33 

TRIBUTI 
Modalità di 
pagamento 

Importo incassato 
anno 2016 (comp + 

residui) 

IMU 
F24 

1.138.901,80 

TARI 
F24 

1.241.650,45 

TASI 
F24 

251.546,73 

ADD. COM.LE 
F24 

291.354,46 

COSAP 
SPORTELLO 

COMUNALE + C/C 
POSTALE 

54.836,85 

PUBBLICITA' 
SPORTELLO 

COMUNALE + C/C 
POSTALE 

5.414,99 

AFFISSIONI 
SPORTELLO 

COMUNALE + C/C 
POSTALE 

12.526,80 

ALTRE INFORMAZIONI 

L'ENTE HA DICHIARATO IL DISSESTO? NO NO 

AZIENDE MUNICIPALIZZATE O ALTRE CONTROLLATE DAL COMUNE NO NO 

ATTUALE ISTITUTO BANCARIO TESORIERE Banca CA.RI.ME. 

RISPETTO DEL PATTO/PAREGGIO DI BILANCIO SI SI 

ENTE DEFICITARIO NO NO 

Art. 5 - Svolgimento della gara  

Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti ovvero i loro 
delegati, muniti di apposita delega scritta 



La procedura per l’aggiudicazione della gara si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Troia sita in Via Regina 
Margherita, n. 80, in seduta pubblica, il giorno 21 agosto 2017 ore 10.00 per l’apertura della Busta A) Documentazione 
Amministrativa a cura del R.U.P. che comunicherà alla Commissione, che sarà nominata allo scadere dei termini di 
presentazione delle offerte, l’elenco delle ditte ammesse alle fasi successive di gara. La presentazione della 
documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l’esclusione dalla gara. 
La commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura del plico relativo alla Busta B) dando lettura del contenuto 
e proseguirà le operazioni di gara per l’analisi del punteggio in seduta privata. Di seguito, in seduta pubblica, 
procederà all’apertura della Busta C), all’attribuzione dei punteggi e dichiarerà, in seduta pubblica, l’aggiudicazione 
provvisoria a favore del miglior offerente, dopo aver stilato la graduatoria delle offerte.  
A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà operata con provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario del 
Comune di Troia sulla base dei risultati della procedura aperta rimessi dalla commissione di gara.  

L’ente si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data dandone comunque informazione, in forma 
scritta, ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. Le date delle sedute di gara 
saranno comunicate via pec ai vari concorrenti. 

Art. 6 – Cauzione provvisoria 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, a favore del Comune di Troia di €  798,00 pari 
al 2% dell’importo a base d’asta da prestare, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o in 
una delle altre forme indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, ed in ogni caso deve essere corredata dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere:  
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta della Stazione Appaltante; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice Civile; 
- la validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 le garanzie fideiussorie e assicurative 
dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità 
solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 
del D. Lgs. 50/2016. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria deve essere intestata 
a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è sufficiente la sottoscrizione della sola 
mandataria. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del 
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l’importo della cauzione 
provvisoria è stabilito in euro 399,00 – pari all’1% del valore complessivo  a base d’asta. Sono ammesse altre 
riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando l’apposita 
dichiarazione all’interno dell’istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione: 
- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 
possesso della predetta certificazione; 
- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta 
riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda 
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
- In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all’Aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, 
del medesimo decreto, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Art. 7 - Cause di esclusione  

Sono cause di esclusione dalla gara:  



a) il non possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del d.lgs. 267/2000 per poter svolgere il servizio di tesoreria;  
b) essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  
c) il mancato rispetto di quanto previsto, a pena di esclusione, dal presente bando;  
d) il mancato rispetto del termine di presentazione delle offerte previsto dal presente bando;  
e) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’offerta da parte del rappresentante legale del 
partecipante;  
f) la presentazione di una domanda di partecipazione e/o di una offerta incompleta e/o recante correzioni non 
espressamente confermate e sottoscritte, abrasioni o dichiarazioni non veritiere;  
g) l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dal bando per consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria;  
h) eventuali irregolarità non sanate dal concorrente nel termine previsto dall’ente ogni altra circostanza che 
determina espressamente, secondo l’ordinamento vigente, l’esclusione dalle gare indette da amministrazioni 
pubbliche.  

Art. 8 – Stipula del Contratto e attivazione del servizio  

Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita in conformità alla normativa vigente e comunicata dall’ente 
dopo l’aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale.  
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato dall’Amministrazione Comunale 
pena la decadenza dell’aggiudicazione. Il contratto dovrà essere stipulato comunque entro 180 giorni dalla data di 
aggiudicazione.  
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito dei requisiti dichiarati in sede di gara.  
Le spese contrattuali e di registrazione ed ogni altra spesa conseguente alla gara (spese di pubblicazione ecc.) ed alla 
stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.  
L’amministrazione si riserva di richiedere la prestazione del servizio anche nelle more della sottoscrizione del 
contratto.  
Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, nonché ogni altro documento 
espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.  
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto 
termine.  

Art. 9 – Forme delle comunicazioni  

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e 
gli operatori economici avverranno mediante posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail comunicato in sede di 
domanda di partecipazione;  

Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio 
eletto per le comunicazioni ed i relativi numeri ed indirizzo e-mail.  

 
Art. 10 – Tutela privacy, trattamento dei dati 

In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e 
giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel 
rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Ai sensi 
dell’art. 13 del citato decreto , si informa: 
1. che il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di Troia;  

2. che i dati forniti verranno trattati per la gestione della procedura di gara per le finalità connesse alla gestione ed 

esecuzione dell’appalto ed al pagamento dei corrispettivi, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge;  

3. che per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

partecipare alla presente procedura;  

4. che il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate;  

5. che i dati non saranno oggetto di diffusione ed il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale 

dell’Amministrazione;  

6. che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono 

trattati.  

L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 
7 del D. Lgs.196/03 e s.m.i. L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, e dovrà comunicare il responsabile della privacy.  
Si precisa, altresì che:  
1. unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, 



ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le 

parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;  

2. in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della SOLA 

VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in 

presenza dei presupposti indicati nell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e previa notifica ai controinteressati della 

comunicazione della richiesta di accesso agli atti;  

3. in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai 

concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle 

giustificazioni a corredo dell'offerta economica;  

4. in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione definitiva.  

 
 

Di seguito la seguente documentazione/modulistica:  
1. Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 44 del 30.12.2016; 

2. Domanda di partecipazione  

3. Dichiarazione sostitutiva; 

4. Modulo offerta economica; 

5. Modulo di offerta tecnica; 

6. Dichiarazione PEC. 

 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Dott.ssa Antonella Tortorella 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


