
 

ALLEGATO “A” PER APPALTO: “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL  PERIODO 
01.01.2014/31.12.2018”.

1.  Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.

2.  Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre 
alle conseguenze amministrative previste.

3.  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, 18 e 19 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si 
forniscono le informazioni di seguito indicate:

a.   I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti pubblici di Lavori Fornitura di beni e servizi

b.  Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta 

concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione 
dalla gara medesima;

- per  i  documenti  da  presentare  ai   fini   dell’eventuale  aggiudicazione  e  conclusione 
del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione.

c.   I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, 

in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed 

integrazioni e del D.L.vo n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.

d.  il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a  garantirne 
la sicurezza e la riservatezza.

e.   I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli articoli 7,8,9 e 10 del Decreto Legislativo n.
196/2003.
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Bollo da

€ 16,00

         Al Comune di
San Giuliano Milanese

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla gara per appalto: “Servizio di tesoreria comunale per 
il periodo 01.01.2014/31.12.2018”.

Il sottoscritto ……………………………………………………….....…....……… nato il  ………....…...…………..….. 

a  ……………………………………….......…….  residente in  …................................................................ 

alla  Via  ..................................................  in qualità di  ………....…………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/Società  ........................................................ 

con sede in  …………………………….........................…… alla  Via ……....……………...............….....…… 

con codice fiscale n. ………………………………. con partita IVA n. ………………………………………………… 

con numero di telefono .......................................  con numero di Fax a cui inoltrare la 

corrispondenza ........................................

con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS : sede di                                    , matricola n.                                             

INAIL: sede di                                 , matricola n.                                                 

C H I E D E

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: (specificare il caso che interessa):

0   impresa singola ;

0  consorzio ex art. 34 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006;

0   consorzio stabile ex art. 34 co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006;
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              ovvero

0  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio ex art. 34 co. 1 lett. 
d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006;

0 di tipo orizzontale;

                ovvero

    0   mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio ex art. 34 
co. 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006;

0   di tipo orizzontale;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate.

DICHIARA:

a)   di aver preso visione del  bando di gara, della convenzione da stipularsi e del regolamento di 
contabilità dell'ente e di accettarne, integralmente e senza condizioni, il contenuto;

b)  di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e delle circostanze particolari e generali 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e di accettare integralmente tutte le 
condizioni poste negli atti di gara e cioè nel bando e nello schema di convenzione che stabilisce le 
modalità di esecuzione del servizio di tesoreria ed i rapporti tra Comune ed Istituto Tesoriere;

c)   che  l’impresa/società è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di
...................................... nella sezione .................................................al ………………………………, 
con  durata prevista fino al ………................…ed esercita l’attività di………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………

ed attesta i seguenti dati:

• numero di iscrizione……………………… 

• data di iscrizione………………………….. 

• durata della ditta/data termine…………… 

• forma giuridica……………………………… 

• codice fiscale...................................................
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• titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

                                      (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e date di nascita e la residenza):

                                      …..................................................................................................................
 
                                      ...................................................................................................................;

• direttore/i tecnico/i (indicare i nominativi, luogo e data di nascita e residenza): 

         ..................................................................................................................

         …...............................................................................................................;

c.2) (nel caso di Cooperativa o consorzio fra cooperative):

che è iscritta nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative.

d) che la Società è abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

e) di essere autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 e di essere 
iscritto all’albo  di cui all’art. 13 dello stesso decreto (se trattasi di 
banche)................................................................................

ovvero

f) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e      s.m.i. per lo 
svolgimento  del  servizio  di  tesoreria  specificando  la  normativa  di  riferimento  od  il   titolo  di 
abilitazione (per i soggetti diversi dalle banche)
........................................................................................................................................................
..........................................................................

g) che l’offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di 
lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08;

h.1) di aver presentato una sola offerta;

h.2) di non essere associato ad altre ditte che partecipano alla presente gara;

i)
□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa;

ovvero

□  di essere in una situazione di controllo di cui all'ar  ti      co  l      o         2359         del         cod  i      ce         c  i      v  il      e   con i 
seguenti concorrenti...................................................................................
.....................................................................................................................e di aver 
formulato autonomamente l'offerta.
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Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006,  tale ultima   dichiarazione   deve essere 
corredata dai documenti, inseriti  i      n         se  p      arata     bu      sta         c  hiu      sa  ,  utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sonoimputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica.

j)  (solo per i consorzi di cui all’art.34, co.1 lett. b) del D. Lgs. n 163/2006 di concorrere per i seguenti 
consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................
il/i  quale/i  possiede/ono  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa  per  l’esecuzione 
dell’appalto in oggetto;

k)   di obbligarsi a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e 
ad applicare  integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli accordi locali 
integrativi in vigore;

l)   che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un   procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;

m)  che nei confronti  del titolare  e del direttore tecnico in caso di ditta individuale, del socio e il 
direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico   nel caso  di s.a.s., degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.
67 del D.Lgs. n. 159/2011;

n)  che, nei confronti del titolare e del direttore tecnico in caso di ditta  individuale, del socio e il 
direttore tecnico nel caso di s.n.c. o dei soci e direttore tecnico nel caso  di s.a.s., degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, 
anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una  misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli ar  ti      co  l      i         317   e 629         del         cod  i      ce         pena  l      e   aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ar  ti      co  l      o   
4,     pr  im      o     co  mm      a,     de  ll      a     l      e  gg  e     24     nove  m      bre     1981,     n.     689  . La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli   indizi a   base della richiesta di   rinvio a   giudizio formulata nei  confronti 
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica  procedente all’Autorità di cui all’ar  ti      co  l      o         6  , la quale cura la  pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

o) che nei confronti del titolare   e del direttore Tecnico in caso di ditta  individuale, del socio e il 
direttore tecnico nel  caso di s.n.c. o   dei  soci  e direttore tecnico   nel caso  di   s.a.s., degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico negli altri tipi di società, 
o consorzio,  non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,   oppure di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi  in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale,  in caso positivo il concorrente deve indicare  tutte le condanne, 
comprese le  eventuali condanne per le  quali abbia beneficiato   della non menzione: 
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(è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva C.E 2004/18), e che non ci sono 
soggetti (titolari, direttori tecnici, soci, amministratori  muniti di potere di rappresentanza) 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di  pubblicazione del bando di gara 
sanzionati penalmente o         che,         i      n         caso         pos  iti      vo  , l’impresa ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, quali (elencare le misure 
adottate):.................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................;

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

q)  di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 
e  a ogni altro obbligo derivante  dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;

r)    di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate  da 
codesta   stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
dell'attività professionale;

s)   di non aver commesso violazioni definitivamente  accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

t)   di non aver reso false dichiarazioni  in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti,   risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio,   nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara;

u)    di  non  aver  commesso  violazioni  gravi  definitivamente accertate  alle  norme  in  materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;

v) per le imprese/società che occupano meno di 15 dipendenti:

0 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99;

per le imprese/società che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 
15:

0 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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w)   che non sono sussistenti misure cautelari interdittive ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero di 
divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione compresi provvedimenti 
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4.07.2006, n.223, convertito con la 
legge 4.08.2006 n. 248, come modificato dall'art.5 della Legge n. 123 del 3.8.2007;

x.1) di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383;
ovvero

x.2) di «essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla  legge n.383 del 2001 ma che  il 
periodo di emersione è concluso;

y) di non aver commesso atti o comportamenti discriminatori, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs.
268/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero";

z) di aver gestito nell’ultimo triennio (2010-2012) il servizio di Tesoreria per il Comune/Provincia
(con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti) di (indicare Comune o Provincia)
………………………………………..
per il periodo ........................................................................................

   aa)  di aver gestito nell’ultimo triennio (2010-2012) riscossioni per servizi di Tesoreria per un importo 
di Euro --------------------------------- annui per i seguenti Enti ----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
bb)  il numero di fax cui inviare la corrispondenza è il seguente                                         ;

cc) In caso di A.T.I. o di consorzi, di cui all’art. 34 co. 1 lett. d) ed e), le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole imprese, in possesso dei relativi requisiti, sono le seguenti

nella dichiarazione che precede è obbligatorio, a pena di esclusione, l’inserimento delle 
parti  del servizio che ciascun componente il raggruppamento  / consorzio intende 
eseguire e della conseguente percentuale di partecipazione al raggruppamento facendo 
attenzione che la somma delle percentuali copra al 100% il servizio medesimo

(ogni impresa dovrà compilare solamente la parte di competenza – cfr. 2° 
periodo annotazioni finali)

dd) (nel caso di associazioni o consorzi non ancora costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni 
di capogruppo alla ditta.......................................................................................................

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e   si uniformerà 
alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.
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FIRMA (per esteso e leggibile)

..............................................................................................

Depennare le parti che non interessano.

La dichiarazione deve essere siglata in ogni pagina.

La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore.

In caso di concorrenti costituiti da A.T.I. o Consorzi   di cui all’art. 34 co. 1 lett. d) ed e) del 
D.L.gs.
163/2006,   la presente   “istanza di ammissione e dichiarazione unica” dovrà essere compilata da 
ciascuna impresa.

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003:

- i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti;

- in relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali,   informatici   e   telematici   con   procedure   strettamente   correlate   alle   finalità 
stesse  e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

-  i dati potranno essere comunicati a tutti gli Enti, uffici, o incaricati esterni con i quali il Comune 
di

San Giuliano Milanese intrattiene rapporti istituzionali, normativi o contrattuali.
-  il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Giuliano Milanese.
-  il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Finanziario.
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ALLEGATO  “B”  PER  APPALTO:  “SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  PER  IL  PERIODO 
01.01.2014/31.12.018”.

Al Comune di
    San Giuliano Milanese

DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
In ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 D.Lgs. n.163/2006

Avvertenza
La  presente dichiarazione, pena  l’esclusione, deve  essere  compilata e  sottoscritta separatamente da  
ciascuno dei seguenti soggetti:
• tutti i soci per le società in nome collettivo
• tutti  i  soci  accomandatari  nonché  eventuali  soci  accomandanti  se  muniti  di  poteri  di 

rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice
• tutti  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  il  socio  unico,  il  socio  di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, cooperative o 
consorzi;

• Institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.

 Il  sottoscritto………….…………..………………………………Codice  Fiscale  …………………………  nato  a 

……………………… il  ……….. residente in …………………..  Via …………………….. n.…… nella  sua qualità  di  

……….………………………...........della Impresa ……………………………………………………………........................

 in  relazione  alla  gara  indetta  da  codesto  Comune  per  l’affidamento  del  Servizio  di  Tesoreria 

Comunale per il  periodo 01/01/2014 – 31/12/2018  e consapevole della responsabilità penale 

nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000

D I C H I A R A

a)  che nei  propri  confronti  non è pendente procedimento per  l’applicazione di  una delle  misure di  
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 
del D.Lgs. n. 159/2011;

b)  (scegliere una sola delle sottoindicate tre opzioni barrando la relativa  

casella): 

Opzione 1
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del   D.L. n. 152 del 13.05.1991 
convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991;

Opzione 2
Di  essere  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  (concussione)  e  629 
(estorsione)  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152 del  13.05.1991 
convertito con modificazioni dalla L. n.  203 del  12.07.1991  e di  avere denunciato i  fatti 
all’autorità giudiziaria;



Opzione 3
Di  essere stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  (concussione)  e  629 
(estorsione)  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152 del  13.05.1991 
convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non avere denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4 primo comma, della L. n. 689 del
24.11.1981;

c)  (scegliere una sola delle sottoindicate due opzioni barrando la relativa casella ):

Opzione 1
 Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello  Stato  e  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale  e  che  non  è  stata 
pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati  
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Opzione 2
Che nei  propri  confronti  sono state pronunciate  le  sotto riportate sentenze di  condanna 
passate in giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati 
gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero nei 
cui confronti sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

 Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 
sentenza)...............................................................................................................................................
c.........................................................................................................................................................

per aver commesso in data ….......................................................................................
(descrivere tipologia reato)

…........................................................................................................................................................

 in   violazione   delle   norme.......................................................................................................... ,

entità della condanna..........................................................................................................................

 Si ricorda che quanto previsto alla lettera b) opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente  la pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
(Tali soggetti non devono dar corso alla presente autodichiarazione in quanto i loro nominativi vengono
desunti dalla dichiarazione di cui all’allegato A)



 L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in  
caso di revoca della condanna medesima.

 Il dichiarante acconsente ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali,  
e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Data
FIRMA

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve  
essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità.

DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.
 Chiunque  rilascia  dichiarazioni  mendaci,  forma  atti  falsi  o  ne  fa  uso  nei  casi  previsti  dal 
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.



ALLEGATO “C” – MODELLO OFFERTA
MARCA 

DA
BOLLO 

       €16,00

Oggetto: Offerta per il Servizio di Tesoreria Comunale – Comune di San Giuliano Milanese per il 
periodo 01/01/2014-31/12/2018.

Il sottoscritto …..............................................................................................................in qualità di
..........................................................................dell'impresa.........................................................
con sede in …................via.................................................. n... con riferimento alla gara in oggetto,
formula la propria migliore offerta, come di seguito indicato:

ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI OFFERTA

1)  Tasso  di  interesse  passivo  da  applicarsi  alle 
anticipazioni  ordinarie  di  tesoreria:  (aumento  o 
sottrazione)  del  tasso  medio  EURIBOR  3  mesi 
(360) -  max 2%

                  punti  in  più  rispetto  all’Euribor  (in 
cifre)                                                          in 
lettere

                       punti in meno rispetto 
all’Euribor (in cifre)
                                                       in lettere

2)   Tasso   di   interesse   attivo   su   depositi  
esonerati dal circuito della tesoreria Unica: punti 
percentuali in aumento del tasso medio EURIBOR 
3 mesi (360 gg.)

                  punti  in  più  rispetto  all’Euribor  (in 
cifre)
                                                       in lettere

3) Commissione per bonifici disposti  a favore di 
creditori  titolari  di  conti  correnti  bancari 
intrattenuti   presso   aziende   di   credito 
diverse   dal   Tesoriere   a   carico   dei 
beneficiari (max € 2,50)

 Importo commissione                              

4)  - Commissione a carico Comune (max1%)
per la riscossione attraverso il servizio POS
- Numero POS da installare (min 15)

Percentuale commissione                                 

Installazione POS numero                                 

5)  Commissione a carico utenti (max € 2,00) per 
il  servizio  di  addebito  permanente  per  le 
riscossioni delle entrate da parte di correntisti 
di istituti diversi dal Tesoriere

 Importo commissione €                           

6) Corresponsione all’Ente di contributi annui
 (sponsorizzazioni)

 Importo Euro                                           



7) Eventuale  servizio di  archiviazione ordinativi 
informatici.

 Importo in Euro_______________________
 annuo

Data                                   

Firma                                                                  

(nel solo caso di associazioni temporanee di imprese non ancora formalizzate, ex art. 
37 del D. Lgs.163/2006)
Per  la  sottoscrizione  in  solido  dell’offerta,  in  rappresentanza  delle 
imprese mandanti: 

Firma…………………… …....................….per l’impresa ………………….......
Firma ………………………………………..   per l’impresa ……………………….
Firma ………………………………………….. per l’impresa ……………………….

Luogo e data 
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