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COMUNE DI NUCETTO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

 

N. 92 DEL 30/09/2020 REG. GEN 

 

N.51 DEL30/09/2020 

OGGETTO: 

Affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021/31.12.2025 - 

Determinazioni.. 

 

L’anno duemilaventi del mese di settembre del giorno trenta nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 06.04.2016; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 

approvato con Deliberazione consiliare n. 9 del 22.02.2008; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 06.05.2020; 

 

PREMESSO che il 31.12.2020 scadrà la Convenzione per il servizio di Tesoreria con la UBI - 

Banca S.p.A.; 

 

PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 13.07.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la bozza di Convenzione per la 

gestione del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2021/2025; 

 

DATO ATTO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 13.07.2019, veniva 

determinato di affidare la concessione del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2021/2025, 

mediante affidamento diretto con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, 

previa valutazione delle offerte pervenute da parte delle ditte invitate a seguito di manifestazione di 

interesse; 



DATO INOLTRE ATTO che, con la medesima Deliberazione n. 40/2020 venivano approvati i 

parametri di valutazione delle varie voci richieste per la formulazione delle offerte, nonché il 

disciplinare di gara, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che nella stessa Deliberazione della Giunta Comunale n.44/2020 si dà indirizzo al 

Responsabile del Settore Finanziario di provvedere, per l’affidamento del servizio, mediante 

affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato; 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), in particolare il comma 2 

lett. a) e lett. b): ”comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 

eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 

applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di 

affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”; 

 

CONSIDERATO che il presente servizio risulta di importo inferiore ad € 40.000,00=, in quanto la 

somma totale posta a base del presente affidamento, ammonta a complessivi 15.000 oltre IVA, 

conteggiati in € 3.000 = oltre IVA per n. 5 annualità; 

 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione a contrattare” da parte 

del responsabile del procedimento; 

 

RITENUTO in particolare che i criteri di aggiudicazione considerino l’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche necessarie alla presente determinazione “a 

contrattare”: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di gestire il servizio di tesoreria comunale per il 

quinquennio 01.01.2021-31.12.2025; 

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. Il servizio in 

oggetto comprende, tra le altre, le attività inerenti: la gestione finanziaria dell'Ente nel suo 

complesso ed, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente; la gestione del 

servizio SIOPE+ (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici) attivato solo di 

recente (dal 01.10.2018) così come imposto dalla normativa attraverso il “Tramite PA” 

quale soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome per conto 

dell’Ente; 

- la gestione di tale servizio dovrà essere assicurata mediante personale specializzato presso i 

propri locali nonché nei giorni e orari di apertura dei propri sportelli.; 

- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art.32 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite scrittura non 

autenticata da registrarsi in caso d’uso ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del 



commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella bozza dello schema di convenzione 

approvato con deliberazione CC n. 18 del 13.7.2020; 

- l’importo dell’affidamento è quantificato in presunti € 15.000= IVA esclusa; 

 

VISTO che il competente servizio ha predisposto i seguenti documenti che si intendono “allegati” al 

presente atto: 

- lo schema dell’avviso di indagine di mercato (ALLEGATO 1); 

- lo schema dell’istanza di partecipazione e dei relativi allegati, per l’affidamento del servizio 

specificato in oggetto (ALLEGATO 2); 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere, con la presente Determinazione “a contrattare”, all’affidamento del nuovo 

servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2021 a tutto il 31.12.2025, come 

espressamente previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13.07.2020 e 

dalla Convenzione ad essa allegata. 

 

2. Di stabilire che, come già indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 

13.07.2020, per l’affidamento del servizio di Tesoreria - periodo dall’01.01.2021 al 

31.12.2025, si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato. 

 

3. Di assumere, quale modalità di selezione delle offerte, il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, sulla base dei criteri determinati con la citata Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 40/2020. 

 

4. Di approvare, quali allegati alla presente Determinazione, i seguenti allegati: 

- schema dell’avviso di indagine di mercato (ALLEGATO 1); 

- schema dell’istanza di partecipazione e dei relativi allegati, per l’affidamento del servizio 

specificato in oggetto (ALLEGATO 2). 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                             F.to:Nicolino Filippo 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in 

ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 

 

Nucetto, lì _________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to:* 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

Lì, 30/09/2020 Il Segretario Comunale 

F.to: dott. MARIANI Paolo 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno 30/09/2020, ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Nucetto, lì 30/09/2020 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:dott. MARIANI Paolo 

 

 



COMUNE DI NUCETTO 

PROVINCIA DI CUNEO 

  

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01/01/2021- 

31/12/2025 CIG Z892E61E28 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI NUCETTO (CN) Contatto Responsabile del Procedimento: _Nicolino Filippo___ 

Telefono +39 0174 74112 Posta elettronica certificata: nucetto@cert.ruparpiemonte.it Indirizzo 

Internet: www.nucetto.net 

OGGETTO DELL'APPALTO 

1) DESCRIZIONE Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice. 

Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021-31/12/2025, che dovrà 

essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate 

nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 

13.07.2020 Nomenclatura: CPV 66600000-6 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 

− luogo delle prestazioni: Il Servizio di tesoreria dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto 

bancario o del soggetto abilitato. 

− oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: servizio di tesoreria 

comunale come disciplinato dal Dlgs 267/2000 e alle condizioni di cui allo schema di 

convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 13.07.2020. Il 

servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente avviso 

La procedura di affidamento è assoggettata al D.lgs n. 50/2016 in particolare dall'articolo 36 

comma 2 lettera A) ed affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa che si svolgerà 

sulla piattaforma TRASPARE (Richiesta d’offerta – RDO). 

2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL'APPALTO 

Corrispettivo base massimo totale Iva esclusa per i 5 anni Euro 15.000,00 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : Requisiti di partecipazione: 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio tesoreria di cui 

all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000. 

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate 

ai sensi dell’art 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 



Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 

80 del Dlgs 50/2016 e che non siano in regola con le disposizioni delle leggi n. 68/99 e 

383/01, ovvero che incorrano in cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

I partecipanti devono possedere: 

Requisiti di idoneità professionale elencati di seguito: 

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza 

per l’attività oggetto del contratto, ovvero: per le imprese italiane o straniere residenti in 

Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti 

dall’art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016; per i concorrenti di altro Stato membro non 

residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato membro 

di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione e non avere 

incorso procedure di cancellazione da detto registro; 

b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 

ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a 

svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per 

legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli Enti Locali; 

c) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione 

bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative 

di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel 

caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto 

dalla legislazione dello Stato di appartenenza. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale elencati di seguito: 

d) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 2 enti locali; 

e) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria 

ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità 

gestionali previste dalla convenzione, compreso il servizio di collegamento c.d. di “tramite 

PA” con la piattaforma SIOPE+ di Banca d’Italia/MEF; 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 

13.07.2020 è a tutti gli effetti documento di gara e quanto in esso prescritto costituisce lex 

specialis di gara. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di 

interesse al Comune di Nucetto, unicamente tramite posta certificata all’indirizzo: 

nucetto@cert.ruparpiemonte.it 

La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente o con firma autografa scansionata 

accompagnata da copia del documento di identità dal Legale rappresentante o da un 

procuratore od institore abilitato, deve riportare esplicitamente la dicitura “Manifestazione 



di interesse per indagine di mercato per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01/01/2021-31/12/2025”, nonché l’indicazione 

della Ragione sociale dell’operatore e numero di partita IVA e la dichiarazione di essere in 

possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso. Nel caso, dichiarerà altresì di essersi già 

iscritto sulla Piattaforma di Mercato elettronico “TRASPARE” della Centrale Unica di 

Committenza Unione Montana Alta val Tanaro a cui il Comune di Nucetto aderisce, come 

più oltre previsto. 

Le richieste dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso ovvero il _____________ 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

L’operatore che manifesti il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta dovrà 

essere iscritto o iscriversi alla Piattaforma di Mercato elettronico “TRASPARE” Albo 

Fornitori, della Centrale Unica di Committenza Unione Montana Alta Val Tanaro cui questo 

Comune aderisce, all’indirizzo https://unionemontanaaltavaltanaro.traspare.com/. 

Il Comune provvederà alla spedizione delle Richieste d’offerta (RDO) mediante la 

Piattaforma telematica e gli operatori invitati – secondo le modalità previste nella lettera – 

provvederanno nei termini indicati a far pervenire la propria offerta sulla piattaforma, in 

modalità telematica. 

Le offerte verranno valutate dal Responsabile del Procedimento, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa come declinato nel disciplinare.  

Nucetto,  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

rag. Nicolino Filippo 



1 

 

 

 

 

 

 

“Manifestazione di interesse per indagine di mercato per 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. 

periodo 01/01/2021-31/12/2025”, 
 

Al 

Comune di Nucetto 

12070 – Via Nazionale 75 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per 

il periodo: 01/01/2021 -  31/12/2025. CIG: Z892E61E28 

Il sottoscritto    ......................................................................................................................................... 

nato a….............................................................................................. il 

…............................................... in qualità di 

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

dell’Impresa 

.............................................................................................................................................. con sede 

legale in ….......................................................................................... Cap. …........ Prov…….. 

Via/Piazza.................................................................................................................................................

.. (eventuale) sede amministrativa in …….……...................…............................. Cap. …............ 

Prov……. Via/Piazza….............................................................. Tel. …............................. Fax 

….......................... Codice fiscale ................................................Partita IVA.....................................   
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

  Concorrente singolo 

ovvero: 

  Mandataria del   raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo: 

     Orizzontale      Verticale       Mista 

fra le seguenti imprese 

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

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

... 

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

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

     già costituito        da costituirsi 

ovvero: 

  Mandante del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di  tipo: 

      Orizzontale         Verticale         Mista 

ALLEGATO 2 
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fra le seguenti imprese 

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

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

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

      già costituito        da costituirsi 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

 

DICHIARA 

 

a) che la concorrente è iscritta alla competente Camera di Commercio (o registro equivalente per i 

concorrenti esteri)…………………………………………………………………………… per 

attività attinente a quella oggetto del servizio ed essere in esercizio alla data di pubblicazione del 

bando, indicando il numero e la data di iscrizione, nonché le generalità dei soggetti con potere di 

firma; 

 

 

Numero di iscrizione: 

 

Data 
 

Forma 

 

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

i nominativi, le qualifiche, le date e luogo di nascita e residenza dei seguenti soggetti: del titolare 

o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

 

Cognome e nome Nato a In data Residente Carica ricoperta 
 

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

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

 

…................................

....…............................

 

 

…...............

 

….......................

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

 

…........................

...….....................

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

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

 

 

…...............

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

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

 

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

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

 

…................................

....…............................

 

 

…...............

 

….......................

....…...................

 

…........................

...….....................

 

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

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

 

…................................

....…............................

 

 

…...............

 

….......................

...…....................

 

…........................

...….....................
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b) che la concorrente è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

per lo svolgimento del servizio di tesoreria, specificando quali e la normativa di 

riferimento…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

c) che la concorrente è iscritta all’Albo delle Società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 

presso il Ministero delle attività produttive indicando il numero e la Sezione (da compilarsi solo 

per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, 

costituiti anche in forma consortile con sede in Italia) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….; 

d) che la concorrente è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o, per 

i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, che è in possesso dell’autorizzazione 

prevista nello Stato membro per l’esercizio dell’attività  bancaria; 

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

161 del 18/3/1998, se trattasi di banche, ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle 

condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 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) che la concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

g) che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

h) (barrare l'opzione che interessa) 

 

[ ] che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto una condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i reati indicati al comma 1 dell’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
[ ] che è stata emessa nei confronti del sottoscritto, la condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i seguenti reati: (specificare altresì le condanne per le 

quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione) 
…........................................................................................................................................................ 

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

[ ] che trovandosi nella situazione di cui all’art. 80 comma 7 del D.Lgs 50/2016 produce la  

seguente  documentazione 

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

............................................................................................................................................................ 
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i) (barrare l'opzione che interessa) 

 

[ ] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

[ ] che, pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55, é decorso un  anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è 

stata rimossa; 

j) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50 /2016; 

 

k) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di  concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto  svolgimento della procedura di 

selezione; grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante e di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

l) di non trovarsi in una situazione di cui all’art. 80 comma 5 lett. d) ed e) del D.lgs 50/2016; 

 

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 

2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 

 

n) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

presso l’INPS sede di _________________________ matricola _________________________ 

presso l’INAIL sede di ________________________ matricola _________________________ 

e di essere in regola con i relativi versamenti; 

 

o) che, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti; 
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p) (barrare l'opzione che interessa) 

[ ] che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 

[ ]  che la Società non è assoggettata alla normativa di cui alla legge n. 68/1999; 

 

q) di non essere stato sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

r) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 

s) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lett. l) del decreto 

legislativo n. 50/2016; 

t) (barrare l'opzione che interessa) 

[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si 

trovano, rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,  e di aver formulato autonomamente 

l'offerta; 

 

[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti, di seguito 

indicati, che si trovano, rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente 

 

Denominazione Sede 

 

 

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

 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

[  ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

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

durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali 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. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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v) di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di adempiere 

agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.; 

 

w) di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, con la specificazione che la 

stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure relative al costo del lavoro e 

al costo della sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.; 

 

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

bando/disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

 

y) di accettare integralmente e incondizionatamente lo schema di convenzione per la gestione 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.09.2019, resa immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge; 

 

z1) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i soci), condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi 

locali in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a 

quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Società, nonché di 

rispettare e di far rispettare ad eventuali Ditte subappaltatrici, le norme e le procedure previste in 

materia dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016; 

 
z2) (da compilarsi nel caso di esercizio della facoltà di   SUBAPPALTO) 

che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo ai sensi della vigente normativa le 

seguenti lavorazioni indicando ai sensi dell’art. 105 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 la terna di 

subappaltatori: 

 

Ditta Tipologia Percentuale % 
   
   
   
   
 

e di accertare l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici e la congruità del piano 

operativo di  sicurezza con quello che sarà predisposto dalla sottoscritta in caso di 

aggiudicazione; 

 

z3) (barrare l'opzione che interessa) 

 

[ ] di essere in possesso della certificazione di qualità 

 

Rilasciata da  
 

Scadenza  
 

Tipologia attività  
 
 

 
 

[ ] di non essere in possesso del certificato di qualità. 
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z4)   (da compilarsi nel caso di  AVVALIMENTO) 

che la ditta intende avvalersi dell'impresa ausiliaria di seguito specificata: (indicare oltre 

denominazione e sede dell'ausiliaria, anche il requisito oggetto di avvalimento): 

 

Denominazione Sede Requisiti oggetto di 

avvalimento 

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

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

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

 

 

aa) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 

di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dal bando; 

bb) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

 
cc) (da compilarsi in caso di consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) e art. 47 del 

D.Lgs. 50/2016) 
 

• che il consorzio è stato costituito con: (indicare gli estremi dell'atto costitutivo del 
consorzio e della delibera dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le 
quali il consorzio concorre) 

Documenti Estremi documenti 

Atto costitutivo  

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

Delibera  

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

 

• di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato): 

Denominazione Sede 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

dd)  (da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti di cui all’art. 45  c. 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016  NON ANCORA  

COSTITUITI) 
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  di partecipare al raggruppamento/consorzio denominato 

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

• che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti: 

Denominazione Sede 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• che il servizio sarà eseguito dalle seguenti Imprese: (indicare sia le parti dell’appalto che 
verranno eseguite da ogni singola Impresa, sia le quote o percentuali) 

Soggetto Parti dell'appalto da eseguirsi Percentuale 

% 

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

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

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

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

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

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

 

• che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, con un unico atto (scrittura privata autenticata) alla Società 

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

in qualità di capogruppo (mandataria) la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

 

● che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire il consorzio 

 

● di uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee 

o consorzi ordinari o GEIE; 

 

ee) (da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti GIA' COSTITUITI) 

 

  di partecipare al raggruppamento/consorzio (indicare denominazione) 

…........................................................…............................................................................................ 
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con i seguenti soggetti: 

 

Denominazione Sede 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• che il servizio sarà eseguito dalle seguenti Imprese: (indicare sia le parti dell’appalto che 
verranno eseguite da ogni singola Impresa, sia le quote o percentuali) 

 

Soggetto Parti dell'appalto da eseguirsi Percentuale 

%
…................................................. 

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

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

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

 

….......... 

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

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

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

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

 

…........ 

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

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

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

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

 

…......... 

 

• che è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla  Società: 

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

in qualità di capogruppo (mandataria) la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

● di uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi ordinari o GEIE; 

 

ff)  il domicilio eletto ............................................................................................................................ 

 

l'indirizzo di posta elettronica certificata............................................................................................ 

altro l'indirizzo di posta elettronica.................................................................................................... 

prende atto che, le comunicazioni di cui all’art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016 e altre 

comunicazioni relative al procedimento di gara avverranno utilizzando l’indirizzo di posta 

elettronica certificata sopra indicato. 
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gg) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 

196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

 

hh)  di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 

 

ii) di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto 

qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32 comma 8 del decreto legislativo 50/2016; 

 

jj) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

 

inoltre dichiara: 

� di essere già iscritto sulla Piattaforma di Mercato elettronico “TRASPARE” della 

Centrale Unica di Committenza Unione Montana Alta val Tanaro a cui il Comune di 

Nucetto aderisce, all’indirizzo https://unionemontanaaltavaltanaro.traspare.com/, 

� di essere a conoscenza di doversi registrare seguendo le procedure previste, per la 

categoria merceologica “servizi bancari e finanziari” sul portale della Piattaforma, 

all’indirizzo https://unionemontanaaltavaltanaro.traspare.com/employees/sign_up entro i 

10 giorni successivi al ricevimento della PEC del Comune. 

 

 

 

Data …........................................................................ 

 

 

FIRMA DIGITALE  
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