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COMUNE DI TROIA 
71029 Provincia di Foggia 

Via Regina Margherita, n. 80 

 

Settore II-  Programmazione Finanziaria e Bilancio 

Tel. 0881/978416- Fax. 0881/978405-  e-mail:finanziario@comune.troia.fg.it 

Pec: ragioneria.troia@anutel.it 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE 

 

Il  Responsabile del Settore in esecuzione della deliberazione consiliare n° 19 
del 16 ottobre 2013, 
 

RENDE NOTO 
 
Che presso la sala comunale sita in Troia (Fg), Via Reg. Margherita, 80,  avrà 
luogo la procedura aperta con pubblicazione del bando  per l’affidamento in 
concessione del Servizio di Tesoreria dell’Ente. 
 
CODICE CIG 5394689E2E 
Codice CPV Principale 66600000-6 
 
Art.1 - ENTE APPALTANTE: Comune di Troia (Fg) – Via Regina Margherita, 
n. 80  Tel. 0881-978416 – sito istituzionale www.comune.troia.fg.it. 
 
Art. 2 - OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di 
Troia (Fg), per la durata di cinque anni, come previsto dal D.Lgs 267/90 e 
dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 19 del 16 ottobre 2013, ascrivibile alla categoria 6b) dell’allegato 
IIA del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
L’affidamento verrà disposto a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata in base ai criteri di valutazione di cui all’allegato 
“CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE”. 
Il servizio dovrà essere svolto con oneri a carico dell’ente appaltante e 
secondo le modalità stabilite dalla legge, dal regolamento di contabilità 
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dell’ente e dalla convenzione approvato con deliberazione consiliare sopra 
citata. 
 
Art. 3 – LUOGO DEL SERVIZIO: Comune di Troia (Fg) 
 
Art. 4 - VALORE DELL’APPALTO : Il servizio di Tesoreria è effettuato a 
titolo oneroso. Ai fini di quanto disposto dall’art.29, comma12, lett. b.2) del 
D.lgs. 163/2006 il valore dell’appalto è determinato in € 50.000,00 oltre IVA 
se dovuta. Si precisa che gli oneri di sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto 
non sono configurabili interferenze esterne. 
 
Art. 5 - DURATA DEL SERVIZIO: Cinque (5) anni a partire dal 01/01/2014. 
 
Art. 6 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il presente appalto 
sarà aggiudicato mediante procedura aperta con pubblicazione del bando  
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 
D.Lgs. 163/2006. L’attribuzione del punteggio sarà effettuata nelle modalità 
previste dall’allegato “CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA 
PONDERAZIONE”. 
La somma totale di punti da assegnare è pari a 100. L’Amministrazione si 
riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 
All’apertura dei plichi saranno ammessi i legali rappresentanti delle ditte 
partecipanti o persone munite di delega scritta rilasciata dagli stessi legali 
rappresentanti o da soggetti muniti dei necessari poteri. 
Una commissione di gara appositamente nominata attribuirà ad ogni offerta 
presentata un punteggio in base ai criteri di cui all’allegato citato e formerà la 
graduatoria. L’appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio più alto, stante la regolarità dell’offerta medesima. 
 
Art. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE: Sono ammessi a partecipare alla gara 
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria gli istituti di credito che soddisfano i 
seguenti requisiti: 
a) di essere soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo 
quanto previsto dall’art. 208 del d.lgs. 267/2000. 
b) di essere iscritti alla Camera di Commercio con indicazione del numero e 
della Provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l’impresa 
può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella 
idonea a consentire l’esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e 
della partita IVA, che attesti inoltre gli organi di amministrazione, persone che 
li compongono nonché poteri loro conferiti; oppure iscrizione negli appositi 
albi in caso di Cooperative; 
c) di avere almeno uno sportello operativo al pubblico nel Comune di Troia 
(Fg) od obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad aprirne uno in 
detto ambito territoriale entro la data di inizio di gestione del servizio; 
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d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 
del D.Lgs. 163/2006 
e comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di 
partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità 
di contrattare con le stesse; 
e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli 
esponenti aziendali delle banche, ai sensi del D.M. 161/98 
f) di essere in regola con le norme previste dalla legge 68/1999 che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 
 
Art. 8 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla gara gli 
interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, al seguente 
indirizzo: Comune di Troia Via Reg. Margherita, n. 80 – CAP 71029 TROIA 
(Fg), entro le ore 12:00 del giorno 08 novembre 2013 (TERMINE 
PERENTORIO), un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere 
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, 
sempre a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e della seguente 
diciture: “NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2014 -
31/12/2018”. 
Il plico indicato dovrà contenere due buste a loro volta debitamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura. Sulle due buste contenute nel plico 
dovranno essere chiaramente indicati il mittente e l’oggetto della gara. 
Nella prima busta, recante in forma evidente, a pena di esclusione, la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà essere inserita, a pena di 
esclusione: 
a. la domanda di partecipazione alla gara e connessa autocertificazione 
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l’apposito modello allegato 
“A” al presente bando che, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente bando, da compilare in ogni sua parte . 
A tale domanda, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
dell’impresa o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, 
dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il documento di identità, in corso 
di validità, di chi sottoscrive. 
b. Copia della convenzione controfirmata per accettazione su ogni foglio dallo 
stesso soggetto sottoscrittore della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA E CONNESSA AUTOCERTIFICAZIONE. 
c. Fotocopia non autenticata di un documento di identità od equipollente, ai 
sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000, in corso di validità di coloro che 
sottoscrivono l’offerta e le altre dichiarazioni. 
 
Nella seconda busta, recante in forma evidente, a pena di esclusione, la 
dicitura “OFFERTA”, dovrà 



Pag. 4 di 15 

 

essere inserita, a pena di esclusione, esclusivamente l’offerta da redigersi in 
bollo su apposito modello allegato “B” al presente bando. L’offerta deve 
essere redatta in lingua italiana e deve essere 
espressa, laddove necessario, sia in cifre che in lettere. L’offerta, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta in ogni pagina con forma leggibile e per 
esteso dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza. Non sono ammesse offerte condizionate o 
indeterminate. L’offerta è immediatamente impegnativa per l’impresa 
aggiudicataria mentre l’ente rimarrà vincolato solo al momento della 
stipulazione del contratto. L’impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla 
propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 
Tutta la documentazione prescritta e quindi sia la domanda di partecipazione 
alla gara che l’offerta, a pena di esclusione, non potranno presentare 
correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte o 
abrasioni. 
 
Art. 9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara si svolgerà in data 12 
novembre 2013 alle ore 10:00 presso il Palazzo Comunale posto in Troia 
(Fg), Via Regina Margherita, n. 80. La commissione di gara procederà in 
seduta pubblica alla verifica di ammissibilità alla gara dei concorrenti sotto il 
profilo amministrativo; 
Successivamente la commissione, in seduta riservata, verificherà 
puntualmente il contenuto delle offerte attribuendo il relativo punteggio, ed 
infine in seduta pubblica, sarà reso noto il punteggio attribuito. 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. I lavori della commissione di 
gara potranno proseguire nei giorni successivi a quello fissato per l’inizio 
delle operazioni della gara stessa, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. 
 
Art. 10 - AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione verrà disposta a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri di 
valutazione di cui all’allegato “CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA 
PONDERAZIONE”. 
In caso di parità si procederà al sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida purché la stessa risulti congrua a 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, che si riserva, altresì, la facoltà di 
non procedere all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, 
convenienza….) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. In caso di gara deserta il Comune si riserva la facoltà di 
procedere all’aggiudicazione del servizio di Tesoreria a trattativa privata a 
norma dell’articolo 57 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. 
Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’ente accerti che il soggetto 
aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di 
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decadenza dalla gara dandone comunicazione scritta al soggetto 
aggiudicatario. Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, 
comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno nonché, 
qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente 
autorità giudiziaria. L’aggiudicazione del servizio di tesoreria diventerà 
definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dei competenti organi 
dell’ente. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la 
documentazione richiesta dall’ente ed a stipulare il contratto nel termine che 
le verrà fissato successivamente. Qualora il soggetto aggiudicatario non 
provveda, entro il termine stabilito, alla presentazione dell’occorrente 
documentazione ed alla stipulazione del contratto, l’Amministrazione 
comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il 
risarcimento dei danni in relazione all’affidamento al concorrente che segue 
in graduatoria della prestazione. 
 
ART.11– SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO: E’ vietato cedere o 
subappaltare anche temporaneamente in tutto od in parte il servizio in 
oggetto pena la risoluzione automatica del contratto. 
 
Art. 12- COMUNICAZIONI EX ARTT. 77 e 79 DEL D. Lgs. 163/06: Tutte le 
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate 
dall'Amministrazione via Pec o in alternativa via fax. A tal fine il concorrente 
dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo "A" allegato all'offerta, oltre al 
domicilio eletto, la Pec della società e il numero di fax ai quale acconsente 
che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per 
le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile 
giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. 
 
Art. 13- ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO: Il diritto di accesso 
agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 163/06 
e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esso non 
espressamente previsto, dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni. In 
particolare si dà atto che: ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 
163/06, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della 
comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i 
provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del 
succitato art. 13, presso: Ufficio Ragioneria del Comune di Troia (Fg), Via 
Regina Margerita, n. 80 nei giorni e orari di apertura al pubblico. (Lunedì -  
Mercoledì – Venerdì  dalle ore 10,00-13,00 e Martedì – Giovedì dalle 17.00 – 
18.30). 
Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni, l'impresa concorrente ha l'obbligo di evidenziare le 
eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti 
segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati 
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dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del 
procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/06 e 
successive modifiche ed integrazioni); a tal fine, dovrà rendere motivata e 
comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le 
suddette parti dell'offerta. In mancanza totale o parziale dell'indicazione delle 
parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come 
pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la 
documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente 
accessibili. La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere 
presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni 
dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in 
mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o 
commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa 
comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di 
giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile. 
 
Art. 14 – CONTRATTO: Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita 
e comunicata dall’ente dopo l’aggiudicazione, in forma pubblica 
amministrativa. Il contratto dovrà essere stipulato comunque entro 180 giorni 
dalla data di aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali sono a carico 
dell’aggiudicatario. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente ai 
sensi della Legge n. 604 dell’8 giugno 1962, qualora lo stesso intervenga alla 
stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si 
stabilisce che il valore economico del presente contratto è pari alla media 
degli incassi di competenza del Titolo Terzo  -  Categoria 1) - dell’entrata 
degli ultimi tre anni. 
 
Art. 15- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010, ART.3): 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al servizio 
il soggetto affidatario assume su di sé tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola 
risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della predetta 
legge n. 136/2010. 
 
Art. 16- ALTRE INDICAZIONI: Tenuto conto di quanto già espresso, resta 
inteso che: 

- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da 
procuratori del legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura in originale o copia autenticata; 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
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- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine 
fissato o sul quale non siano apposte le scritte relative al mittente ed 
alla specificazione del servizio oggetto della gara; 

- Non sarà ammessa alla gara offerta condizionata o espressa in modo 
indeterminato o con abrasioni o correzioni nell’indicazione dei dati. 
Eventuali correzioni dovranno essere validate con l’apposizione della 
firma del legale rappresentante dell’offerente o altro soggetto munito 
dei necessari poteri; 

- Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia 
contenuta nell’apposita busta idoneamente sigillata e controfirmata su 
tutti i lembi di chiusura; 

- La Commissione si riserva di chiedere chiarimenti sulla 
documentazione presentata; 

- Tutti i punteggi verranno attribuiti con arrotondamento alla seconda 
cifra decimale; 

- L’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la composizione 
societaria; 

- La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente 
bando di gara e dai suoi allegati nonché dalla convenzione approvata 
dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 ottobre 2013  n. 19; 

- Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese 
sostenute per la compilazione dell’offerta; 

- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito 
della verifica relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia; 

- L’aggiudicatario è tenuto ad attivare in modo completo il Servizio di 
Tesoreria a far data dal 1 gennaio 2014. 

 
Art. 17- TUTELA DEI DATI PERSONALI: 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. 
 
Art. 18- ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni possono essere 
richieste al Settore Finanziario, dott.ssa Antonella TORTORELLA, telefono 
0881/978416, fax 0881/978405, indirizzo di posta elettronica: 
finanziario@comune.troia.fg.it; pec: ragioneria.troia@anutel.it. 
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Tutta la documentazione inerente la gara è scaricabile dal sito informatico del 
Comune: www.comune.troia.fg.it. 
Le eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente appalto devono 
essere formulate per iscritto, non oltre il quinto giorno antecedente la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte ed indirizzate ai soggetti di cui 
sopra. 
Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Antonella 
TORTORELLA, telefono 0881/978416, fax 0881/978405, indirizzo di posta 
elettronica: finanziario@comune.troia.fg.it; pec: ragioneria.troia@anutel.it, 
Responsabile del Settore Economico – Finanziario del Comune di Troia. 
 
Art.19- RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente 
bando, si applica la normativa vigente. 
 
 
Troia (Fg)  22 ottobre 2013 
 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario 

F.to dott.ssa Antonella TORTORELLA 
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ALLEGATO “A” 

Timbro o intestazione del concorrente 

 

AL COMUNE DI TROIA 

Via Regina Margherita, n. 80 

71029 TROIA (FG) 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL 

D.P.R. 445/00. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il _______________a ______________________________prov.______________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________ prov. ______CAP ______________ 

Via _______________________________________________ n. __________________________ 

Partita Iva /_______________________________ /Codice fiscale __________________________ 

Indirizzo Pec ____________________________________________________________________ 

partecipante alla gara in oggetto come (indicare con una X l’ipotesi che interessa): 

[ ] Impresa singola; [ ] Capogruppo ATI; [ ] Mandante ATI; [ ] Consorziata; 

 

RIVOLGE ISTANZA 

Di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopracitato decreto per ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

a) che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria specificando quale è la normativa di riferimento; 

b) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di ___________ con posizione 

n° __________, per l’attività corrispondente all’oggetto della gara e che la stessa è abilitata a 

svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n° 385 ed è in possesso di tutti i requisiti 

previsti dall’art. 208 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267; in caso di cooperative indicare le relative 

iscrizioni. 

c) che l’impresa: 

_ è assicurata all’Inail sede di ___________________________ n° __________________________ 

_ è iscritta all’Inps –sede di _____________________________ n°__________________________ 

_ dimensione aziendale N° dipendenti _________________________________________________ 
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_ CCNL applicato _________________________________________________________________ 

_ Alla data odierna risulta regolare ai fini del Durc per quanto concerne le posizioni assicurative e 

previdenziali suddette. 

d) di non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del 

D. Lgs. 163/06; 

e) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/98 

se trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 

9 del D. Lgs. 231/01 e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al 

medesimo D. Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

f) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266/02 in merito alla regolarità contributiva; 

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili prevista dalla 

legge 68/99; 

h) di rispettare al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la 

durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi di lavoro del settore, gli accordi sindacali 

integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché gli 

obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

i) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizione quanto contenuto nel bando, nonché 

nello schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. _____ del ______________; 

j) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta 

economica nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di gara risulti esaustivo 

per la formazione dell’offerta e per la puntuale gestione del servizio; 

k) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso alle condizioni, clausole e 

modalità tutte di cui al bando di gara ed alla relativa convenzione e di impegnarsi altresì alla firma 

della convenzione medesima alle condizioni date; 

l) di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara; 

m) di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a: 

- istituire, se non presente, uno sportello o sede operativa nel Comune di Troia contestualmente 

all’attivazione del servizio di tesoreria; 

Che il domicilio eletto dall’imprese è il seguente:_________________________-

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara all’indirizzo 

P.E.C. ________________________________________ o a mezzo Fax n° 

_______________________________ 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento del quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data ______________________       Timbro e Firma 

 

N.b. Allegare documento di identità o equipollente in corso di validità 
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Apporre marca da bollo da euro 16,00 

ALLEGATO “B” 

Timbro o intestazione del concorrente 

AL COMUNE DI TROIA 

Via Regina Margherita, n. 80 

71029 TROIA (FG) 

 

 

OFFERTA 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale 
Periodo 01/01/2014 -31/12/2018. 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato/a il _______________a ______________________________prov.______________ 
in qualità di ______________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________ 
con sede legale in _________________________________ prov. ______CAP ________ 
Via _______________________________________________ n. __________________ 
Partita Iva / ________________________ / Codice fiscale ________________________ 
in relazione alla prestazione riguardante l’appalto in oggetto 

OFFRE 
CRITERI  
 
1) Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere fuori dal 
sistema di tesoreria unica da esprimersi come spread percentuale in aumento su Euribor 
tre mesi base 365 rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento 
pubblicato da “Il Sole 24 ore” al netto di oneri aggiuntivi e da indicare con un massimo di 
due decimali. (Punti max 25). 
 
Spread offerto in cifre Spread offerto in lettere 
______________________% ________________________________________  
 
2) Tasso passivo sulla anticipazione di Tesoreria da esprimersi su Euribor a tre mesi base 
365 rilevata come spread percentuale in aumento o in diminuzione rilevata nel mese 
precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento pubblicato da “Il Sole 24 ore” al netto 
di oneri aggiuntivi e da indicare con un massimo di due decimali. 
Lo spread in aumento non potrà comunque essere superiore ai 2,00 punti. (Punti max 
25). 
 
Segno algebrico dello spread offerto Spread offerto 
(in aumento +/- in diminuizione ) in cifre in lettere 
____________________ _______________% _____________________  
 
3) Valuta applicata agli incassi a mezzo bonifico bancario espressa in numero di giorni. 
(Punti max 5). 
Giorni _____________  
 
4) Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario. 
(Punti max 5). 
Spese espresse in cifre Spese espresse in lettere 
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Euro ________________ ____________________________ 
 
5) Contributi per attività pubblico istituzionali all’Ente per ogni anno di durata della 
convenzione. (Punti max. 5). 
Espresso in cifre Espresso in lettere 
Euro ___________________________ ________________________________  
 
6) Libero accesso da parte degli utenti allo sportello da utilizzare per il Servizio di 
Tesoreria (abbattimento di barriere architettoniche. (Punti max. 5). 
Assenza di barriere 
Presenza di barriere 
 
7) Ribasso sul compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale per tutta la durata della 
convenzione. (Punti max 30). 
 
Ribasso % cifre ________________ lettere _____________________. 
 
 
Luogo ___________________ data ______________  
 
FIRMA ____________________________________ 
 
 
Tutti i valori dell’offerta devono essere espressi sia in cifre che in lettere: in caso di 
discordanza prevarrà quella più favorevole per l’ente. 
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COMUNE DI TROIA 
71029 Provincia di Foggia 

Via Regina Margherita, n. 80 

 

Settore II-  Programmazione Finanziaria e Bilancio 

Tel. 0881/978416- Fax. 0881/978405-  e-mail:finanziario@comune.troia.fg.it 

Pec: ragioneria.troia@anutel.it 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE 

punteggio massimo assegnabile pari a 100 punti 

 

 

A) CRITERI ECONOMICI 
 

1 CRITERI DI VALUTAZIONE: Tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali 
depositi presso il tesoriere fuori dal sistema di tesoreria unica 

 
OFFERTA: Spread in aumento/diminuzione espresso in punti percentuale su media 
mensile Euribor a tre mesi base 365 rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre 
solare di riferimento pubblicato da “Il Sole 24 ore” al netto di oneri aggiuntivi da indicare 
con un massimo di due decimali. 
 
PUNTEGGIO: Massimo attribuibile punti 25. 
 
All’offerta con il miglior tasso attivo vengono assegnati 25 punti. Alle altre offerte il 
punteggio massimo di 25 punti viene ridotto proporzionalmente rispetto all’offerta 
presentata secondo il seguente criterio: 
 
Punteggio massimo pari a 25 all’offerta migliore, un punteggio minimo pari a 0 all’offerta 
peggiore ed un punteggio intermedio proporzionale alle altre offerte secondo la seguente 
formula: 
 
          (intervallo tra spread peggiore e spread da valutare) 
X = -------------------------------------------------------------------- X 25 
          (intervallo tra spread peggiore e spread migliore) 
 
X = punteggio attribuito al concorrente 
 
2 CRITERI DI VALUTAZIONE: Tasso passivo sulla anticipazione di tesoreria  
 

mailto:ragioneria.troia@anutel.it
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OFFERTA: Spread in aumento/diminuzione espresso in punti su media mensile Euribor a 
tre mesi base 365 rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento 
pubblicato da “Il Sole 24 ore” al netto di oneri aggiuntivi da indicare con un massimo di due 
decimali. Lo spread in aumento non potrà comunque essere superiore ai 2,00 punti. 
 
PUNTEGGIO: Massimo attribuibile punti 25. 
All’offerta con il miglior tasso passivo vengono assegnati 25 punti. Alle altre offerte il 
punteggio massimo di 25 punti viene ridotto proporzionalmente rispetto all’offerta 
presentata secondo il seguente criterio: 
 
Punteggio massimo pari a 25 all’offerta migliore, un punteggio minimo pari a 0 all’offerta 
peggiore ed un punteggio intermedio proporzionale alle altre offerte secondo la seguente 
formula: 
 
          (intervallo tra spread peggiore e spread da valutare) 
X = -------------------------------------------------------------------- X 25 
          (intervallo tra spread peggiore e spread migliore) 
 
X = punteggio attribuito al concorrente 
 
 
3 CRITERI DI VALUTAZIONE: Valuta applicata agli incassi a mezzo bonifico 
bancario: 
 
OFFERTA: Indicare il numero di giorni 
 
PUNTEGGIO: Massimo attribuibile punti 5 

 
5 punti per valuta nello stesso giorno dell’operazione – 3 punto per valuta un giorno 
successivo all’operazione - 0 punti per valuta oltre un giorno successivo all’operazione. 
 
4 CRITERI DI VALUTAZIONE: Addebito delle commissioni e spese per ordini di 
bonifico a carico del beneficiario. 
 
OFFERTA: Indicare la spesa in euro a carico dei beneficiari dei mandati di pagamento, 
obbligati per legge (tracciabilità dei pagamenti), all’accredito su c/c bancario e/o postale. 
In ogni caso devono essere esenti da spese : l’accredito su c/c bancario a loro intestato 
sull’Istituto di Credito Tesoriere e gli ordini di bonifico di importo fino ad euro 1.000,00 
(mille). 
 
PUNTEGGIO: punteggio massimo attribuibile 5 
 
5 punti in caso di commissione applicata fino ad euro 1,50 - 
2 punti con commissione di un importo compreso tra euro 1,51 ed euro 3,00 - 
1 punti con commissione di un importo compreso tra euro 3,01 ed euro 3,50 . 
In ogni caso la commissione non potrà superare l’importo di euro 3,50 
 
5 CRITERI DI VALUTAZIONE: Contributi per attività pubblico istituzionali dell’ente. 
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OFFERTA: erogazione di contributo annuo, per ogni anno di durata della convenzione, a 
sostegno di iniziative di carattere pubblico-istituzionale dell’ente. Il contributo deve essere 
offerto al netto di oneri fiscali e di legge se ed in quanto dovuti. 
 
PUNTEGGIO: Massimo attribuibile punti 5 
 
5 punti alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato secondo la 
seguente formula: 
      offerta da valutare 
X = ---------------------- x 5 
       offerta migliore 
X = punteggio attribuito al concorrente 
 
 
6 CRITERI DI VALUTAZIONE: Libero accesso da parte degli utenti allo sportello da 
utilizzare per il servizio di Tesoreria (abbattimento di barriere architettoniche). 
 
OFFERTA: indicare l’assenza o la presenza di barriere architettoniche. 
 
PUNTEGGIO: Massimo attribuibile punti 5 
In caso di assenza di barriere: punti 5 – in caso di presenza di barriere: punti 0 
 
7 CRITERI DI VALUTAZIONE: Ribasso sul compenso per il Servizio di Tesoreria 
Comunale. 
 
OFFERTA: indicare la percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta di € 40.000,00 per il 
quinquennio dall’1/01/2014 al 31/12/2018. 
 
PUNTEGGIO: Massimo attribuibile punti 30 
 
Punti 30 al compenso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio mediante 
applicazione della seguente formula: 
 
(Cx) x30 
(Cv) 
 
( Cx ) = Compenso più basso 
Cv = Compenso da valutare. 
 
 
 
 
Troia (Fg), _____________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Dr.ssa Antonella TORTORELLA 

 


