
Allegato B 
 

 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA  
PER IL PERIODO 01.01.2016 AL 31.12.2018  

 
C.I.G. …………………. 

 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Agenzia del TPL di Brescia – Via Marconi 12 – 25128 BRESCIA, Codice Fiscale 98182620173 - Partita IVA 
03709710986, Tel: 030/2978060, Fax: 030/49508, e-mail: info@agenziatplbrescia.it, PEC: 
agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea n. del ….  e della 
determinazione del Direttore del indice gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
tesoreria per il periodo di anni tre, decorrenti dall’01.01.2016 al 31.12.2018, con possibilità di un rinnovo 
come previsto dall’art. 210, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
E’ la concessione del servizio di Tesoreria dell’Agenzia del TPL di Brescia in esecuzione della 
determinazione n. del  , … con l’osservanza delle norme contenute nella convenzione approvata con la 
deliberazione dell’Assemblea n. del,  
 
3. VALORE DEL SERVIZIO 
Si attribuisce valore presunto complessivo di € 500,00 (dal 01.01.2016 al 31.12.2018), necessario quale 
parametro di riferimento derivante dalla quantificazione degli importi da versare a titolo di rimborso spese ed 
eventuali interessi, qualora necessari (art. 29 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006). Non è dovuto alcun 
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.). 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE          
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo gli elementi 
comparativi dettagliatamente indicati nell’apposito prospetto di valutazione dell’offerta allegato al presente 
bando al quale qui si rinvia. 
L’aggiudicazione sarà effettuata dal Direttore sulla base degli atti di gara. 
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio si procederà all’individuazione del vincitore mediante 
sorteggio ai sensi dell’art. 77  comma 2 del R.D. n. 827/24. 
L’aggiudicazione è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. 
L’ Agenzia del TPL di Brescia si riserva l’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida (D.p.c.m. 10.10.1991 n. 55 e art. 69 R.D. 827/24). 
L’Agenzia potrà non aggiudicare l’appalto a suo insindacabile giudizio, ove riterrà onerosa o comunque non 
congrua l’offerta.  
L’aggiudicazione definitiva non equivale a contratto. 
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE 
Comune di Brescia (BS). 
 
6. REQUISITI DI AMMISSIONE 
La gara è esclusivamente riservata ai soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
I soggetti che partecipano devono possedere almeno uno sportello operativo nel territorio della Provincia di 
Brescia. 
 



7. DURATA DEL SERVIZIO 
3 anni (tre) con decorrenza 01.01.2016 e sino al 31.12.2018, con possibilità di un rinnovo come previsto 
dall’art. 210, comma 1, del d.lgs. 267/2000. 
                . 
8. VISIONE ED ACQUISIZIONE DOCUMENTI. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI 
QUESITI. 
La visione ed il rilascio del Bando e della Convenzione sono gratuiti, richiedibili all’ufficio Segreteria dell’Agenzia 
del TPL di Brescia – Via Marconi n. 12 - BRESCIA. Tali documenti sono altresì scaricabili dal sito web istituzionale 
dell’Agenzia: www.agenziatplbrescia.eu 
Eventuali quesiti e/o chiarimenti dovranno essere presentati per iscritto esclusivamente a mezzo fax o PEC entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno ………… . 
 
9. ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 
Con l’accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare e della Convenzione si intende im-
plicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente organizzato ed attrezzato per la gestione 
del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio. 
 
10. CORRISPETTIVO 
L’affidamento in concessione del servizio tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico 
da parte della Stazione Appaltante in quanto il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dall’Istituto Te-
soriere ai sensi dell’art. 17 della Convenzione. 
 
11. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO  
È vietata la cessione totale o parziale del contratto/convenzione ed ogni forma di subappalto anche parziale 
del servizio. 
 
12. DECADENZA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/CONVENZIONE – RECESSO UNILATERALE 
L’affidamento del servizio potrà essere risolto per: 
a) inosservanza continuata delle norme contrattuali e per ripetuti ritardi ed omissioni negli adempimenti di 

competenza; 
b)  quando, per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle convenzioni stipulate, il 

Tesoriere compromette il regolare svolgimento del servizio; 
c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico del Tesoriere; 
d)  cessione del contratto/convenzione e subappalto del servizio a terzi. 
 
Le singole inosservanze ed i singoli ritardi verranno segnalati al Tesoriere dall’Agenzia in forma scritta tramite 
lettera raccomandata A.R. o mediante PEC, invitando lo stesso a provvedere in merito entro e non oltre 7 
giorni consecutivi dalla comunicazione. 
 
Nel caso in cui alle precedenti lettere a) e b), l’Agenzia formulerà, con lettera raccomandata A.R. o mediante 
PEC, una diffida al rispetto degli adempimenti contrattuali, imponendo al Tesoriere di provvedere, entro e non 
oltre il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della stessa. In caso di permanenza dello stato di ina-
dempienza l’Agenzia provvederà alla risoluzione del contratto/convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1454 del Codice Civile. 
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c) e d) il contratto/convenzione si intenderà risolto di diritto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto/convenzione per le motivazioni sopra riportate, il Tesoriere 
sarà comunque tenuto: 
-  alla prosecuzione del servizio di tesoreria fino all’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale, 
-  al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali 

l’Agenzia dovrà andare incontro. 



Qualora inoltre le inosservanze riscontrate, seppur non comportanti la risoluzione del contratto/convenzione, 
causino disservizio all’Agenzia, ai cittadini ed agli utenti in genere, il Tesoriere sarà tenuto al risarcimento di 
tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Agenzia dovrà andare 
incontro. 
 
13. ONERI PER LA SICUREZZA 
Tenuto conto che non sono configurabili interferenze esterne non si procede alla predisposizione del DUVRI 
né alla determinazione degli oneri per la sicurezza. 
 
14. GARANZIA 
Per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere rispon-
de con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente affidante o a terzi, il Teso-
riere è esonerato dal prestare garanzia provvisoria e/o definitiva. 
 
15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti di carattere generale 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. 
I requisiti di partecipazione sono contenuti nella dichiarazione di cui all’Allegato “1”. 
Sono comunque ammessi alla gara i soggetti: 
-  abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni o risultino autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385, che 
siano iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 cit. ed in possesso dell’autorizzazione di cui 
all’art. 14 del citato decreto legislativo; 

-  che non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 
 
I soggetti partecipanti, rientranti nelle tipologie di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, non dovranno incorrere 
in nessuna delle cause di esclusione evidenziate nell’autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui all’Allegato “1”. La suddetta autocertificazione è resa mediante dichiarazione sostitutiva 
in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale: 
− importo relativo alle riscossioni di servizi di Tesoreria per Enti Locali, Aziende Sanitarie, Aziende Ospeda-

liere, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali effettuati 
nell’ultimo triennio (2012-2014) non inferiore ad € 30.000.000,00. 

− aver gestito nell’ultimo triennio (2012/2014) almeno tre servizi di tesoreria per Aziende Sanitarie, Aziende 
Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali. Nel caso di servizi 
di Tesoreria per Comuni, Comunità Montane o Consorzi tra questi Enti, si considereranno solo quelli effet-
tuati per Enti con popolazione o bacino d’utenza non inferiore a 15.000 abitanti; 

− avvalersi di un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscrit-
ti elettronicamente, anche senza produzione cartacea. 

 
16. RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESE 
Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di “raggruppamento d’impresa non ancora costituito”, tutti i parteci-
panti devono possedere i requisiti prescritti dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 o risultare autorizzati a svolgere 
l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 così come esplicitato al precedente articolo.  
 
L’offerta inoltre dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e l’istanza di ammissione 
dovrà specificare espressamente la parte di servizio che sarà eseguita da ogni singola impresa. 
 
Dovrà inoltre essere specificato l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rap-
presentanza ad una delle imprese parte del gruppo. Ai sensi del comma 9, dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006, è 



vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, successi-
va alla presentazione dell’offerta.  
Non è consentito, altresì, ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in diverse asso-
ciazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di 
tutte le diverse offerte presentate. 
 
17. VALIDITÀ DELL’OFFERTA  
Le offerte si intendono valide fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 
 
18. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI REDAZIONE  
La documentazione di gara sotto specificata, redatta in lingua italiana ed in carta legale, contenuta in un 
plico, regolarmente sigillato e controfirmato, recante sulla busta la dicitura: “PROCEDURA APERTA PER 
SERVIZIO DI TESORERIA  2016-2018“ NON APRIRE  potrà essere presentata direttamente al protocollo 
dell’Agenzia del TPL di Brescia, nell’orario di apertura al pubblico, o inviata tramite raccomandata a/r entro e 
non oltre, a pena di esclusione, le ore ……….del giorno………….. al seguente indirizzo: Agenzia del TPL 
di Brescia, Via Marconi n. 12 - 25128 Brescia. 
Il predetto plico conterrà al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca a nastro adesivo e 
controfirmate sui lembi di chiusura:  
 
1. una busta recante l’indicazione “Documenti per la partecipazione alla gara“. 
2. una busta recante l’indicazione “Offerta tecnico – economica“. 
 
Su ciascuna delle due buste dovrà essere riportata l’indicazione della concorrente. 
 
Non saranno ammessi alla gara i concorrenti che non osserveranno le anzidette norme di presentazione 
dell’offerta o che presenteranno offerte condizionate. 
 
La busta n. 1 riportante l’indicazione – Documenti per la partecipazione alla gara – dovrà contenere:  
 
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta secondo il modello allegato “1“ 

(redatta in carta libera) che si intende parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, 
sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore e in 
tal caso va allegata anche la relativa procura. La mancanza anche di uno solo dei punti contenuti nel 
presente modello “Allegato 1“, a cui il dichiarante deve tassativamente attenersi, comporterà l’esclusione 
dalla gara.  Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, gli allegati 2 e 3.  

• Copia del bando di gara e dello schema della convenzione, così come rispettivamente approvati con 
determinazione del Direttore n. ………del ………..e deliberazione dell’Assembea n.   del, ….debitamente 
sottoscritte su ogni pagina in segno di piena ed incondizionata accettazione delle condizioni in essa 
contenute. 

 
La busta n. 2 riportante l’indicazione “Offerta tecnico-economica” dovrà contenere la Scheda per la 
valutazione dell’elemento tecnico – funzionale dell’offerta “Allegato 4“, a pena di esclusione. 
 
Il partecipante dovrà tenere conto di tutte le condizioni, circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli 
oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sull’esecuzione della prestazione e 
quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dalla stessa Impresa come remunerativo. 
 
19. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
La valutazione dell’ammissibilità delle offerte – ovvero della regolarità della presentazione delle stesse, 
nonché della presenza delle dichiarazioni richieste, verrà effettuata da apposita Commissione, nominata con 
determina del Direttore entro il giorno ….  , presso la sede dell’Agenzia del TPL di Brescia in seduta 
pubblica, procedendo con l’apertura della busta n.1 “Documenti per la partecipazione alla gara”. Della data 
della seduta indicata sarà data comunicazione sul sito web dell’Agenzia.  
 



Alla successiva fase di gara saranno ammessi soltanto i concorrenti che all’esame della documentazione 
contenuta nella busta 1 risultino in regola con tutte le prescrizioni dettate dal bando di gara. 
La Commissione procederà all’analisi delle proposte tecnico - economiche contenute nella busta n. 2 “Offerta 
tecnico – economica “, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di selezione predefiniti e stilando la 
graduatoria in base alla quale verrà effettuata l’aggiudicazione del servizio. 
 
20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Alberto Croce- Direttore dell’Agenzia - Tel. 030/2978060, Fax 
030/49508, e-mail: info@agenziatplbrescia.it. 
 
21. DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.196/03 premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 
• il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l’accertamento  

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi; 
• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni 

previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 
• i dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni 

di legge ai competenti uffici pubblici, il nominativo dell’aggiudicatario sarà comunicato anche alle altre 
Ditte partecipanti, previa richiesta delle stesse; 

• titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia del TPL di Brescia, nella persona del Direttore, Ing. 
Croce Alberto, che procederà all’assegnazione del servizio in oggetto. 
 

22. ALTRE INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Agenzia del TPL di Brescia – Ufficio 
Segreteria – Via Marconi n. 12 – 25128 BRESCIA - telefono 030/ 2978060, telefax 030/ 49508.               . 
 
Copia del presente Bando di gara e dello Schema di Convenzione sarà resa disponibile anche tramite forma 
elettronica. A tale proposito si precisa che non verranno accettate contestazioni circa il contenuto del 
documento in forma elettronica dovute ad eventuali manomissioni dello stesso in fase di trasmissione.  
 
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando e negli atti ad esso collegati, si 
applicano le disposizioni vigenti in materia. 
Si avvisa che l’esito della gara sarà visionabile sul sito internet dell’Agenzia: www.agenziatplbrescia.eu. 
 
23. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di aggiudicazione, di verifi-
care i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e 
qualità dei soggetti dichiaranti. 
Qualora, a seguito di suddette eventuali verifiche, le dichiarazioni rilasciate risultassero mendaci, il soggetto 
provvisoriamente aggiudicatario incorrerà nelle sanzioni penali, ex art.76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e decadrà 
dall’aggiudicazione. In tal caso la concessione sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria. 
 
Brescia,    
 
 
                                            IL DIRETTORE  

                                      
                                          Ing. Alberto Croce  

 

 
 
 
 



Allegato 1 -  Documenti per la partecipazione alla gara  
 
(da redigere in carta libera)  
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PERIODO 01.01.2016 AL 31.12.2018 

C.I.G. …………… 

 
Il sottoscritto ………………………………………in qualità di ……………………………………. 
della società / istituto ……………………………………………………..…………………………. 
sede in ……………………………codice fiscale………………………………n. P.IVA…………………….. 
 
con riferimento alla gara indetta dall’Agenzia del TPL di Brescia per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 
01.01.2016 al 31.12.2018. 
 
munito dei necessari poteri rappresentativi, a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 
196 del 30.06.2003 (Normativa sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge e 
consapevole: 
1. che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
2. relativamente al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a ve-
rità, 

 
INOLTRA ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
alla gara per pubblico incanto relativa all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale - 
periodo 01.01.2016 - 31.12.2018 come: 
• impresa singola.  

Oppure 
 
• Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra le seguenti imprese: 
 
 

 

e che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la  
 
(nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti): 
 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a   
(art. 37, co.8, D.Lgs 163/2006)  

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci, nonché delle relative sanzioni penali, previste dal D.P.R. 445/2000 e dell’eventuale diniego alla 
partecipazione di gare future, quanto segue: 
 

 



 
 

• Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………..per la seguente 
attività…………………………………………………………………………………………………; 

• Ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  
………………………………n. iscrizione ………………………………. 
Data di iscrizione ………………………………………………………… 
Durata della ditta/termine ………………………………………………. 
…………………………………………forma giuridica ……………………………………… 
titolari, soci, direttori, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza , soci accomandatari ( indicare 
nominativi , le qualifiche , le date di nascita e la residenza )  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

• Di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 
(denominazione , ragione sociale e sede ): 

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

 
  
• Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara e nello schema di Capitolato Speciale D’Appalto da integrare in base alla propria offerta qualora 
risultasse la migliore;  

• Di essere/non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/98 (per imprese 
che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000); 

• Nel caso di associazione o consorzio GEIE non ancora costituiti) : che, in caso di aggiudicazione , sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo ………………………………………… 
alla ………………………………………..ditta 
:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
E si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
 
• Di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
• Di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero, 

- che l’Ente rappresentato non è stato oggetto di provvedimenti di cui alla L. 231/2001; 
- che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 10 D.Lgs. 385 del 1.9.1993; 
- che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 208, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche se trattasi di società per azioni. 
- che nei confronti dell’impresa non ricorrono le cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, let-

tera a) del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liqui-
dazione coatta, di concordato preventivo, e che nei riguardi della stessa non è in corso un procedi-
mento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, ed in 
particolare che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misu-
re di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della legge 575/1965; 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ed in 
particolare che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudica-
to, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione del-
la pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno del-
lo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione 
la 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 nei con-
fronti dei soggetti cessati dalla carica nel biennio antecedente la data di ricevimento della lettera di 
invito alla gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazio-
ne della condotta penalmente sanzionata; 

 
- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs.163/2006, ed in 

particolare di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/1990; 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs.163/2006, ed in 
particolare di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di si-
curezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs.163/2006, ed in par-
ticolare di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affida-
te dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs.163/2006, ed in 
particolare di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs.163/2006, ed in 
particolare che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, per aver, nell’anno antecedente alla data di presentazione di istanza di ammissione alla 
gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara; 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs.163/2006, ed in par-
ticolare di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabili-
ti; 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs.163/2006, ed in 
particolare che nei propri confronti non sussistono misure cautelari interdittive oppure sanzioni inter-
dittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 
231/2001; 

- che non sussiste nei confronti dei rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare 
l’impresa verso terzi della società, una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 
10 della legge 31.05.1965, n. 575 e né sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. 490 del 8.08.1994;  

- che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
 
INPS : sede di ______________, matricola n. _________ 
   (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di ______________ , matricola n. __________ 
  (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
CCNL applicato________________________________________________ 
N. DIPENDENTI ________________________________________________ 

 e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti. 
 

- l’assenza dei casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs.163/2006, ed in 
particolare: 



    di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del DL 152/1991 convertito, con modificazioni, in L. 203/1991, ovvero, pur essendo 
stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 

oppure 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del DL 152/1991 convertito, con modificazioni, in L. 203/1991 e di non aver denun-
ciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 
689/1981; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre partecipanti alla gara e 
che non sussistono situazioni di collegamento di tipo sostanziale con altra impresa in gara tali che le 
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

-      che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

Oppure 
      che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della 
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  termine ultimo di 
presentazione dell’offerta; 

 

- di conoscere quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e di 
prevenzione antinfortunistica, di essere in regola e di aver adempiuto agli obblighi dettati dalle pre-
dette norme e di aver effettuato la valutazione dei rischi lavorativi; 

- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località 
in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi e dalle normati-
ve vigenti applicando integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavo-
ro e nei relativi accordi integrativi, applicabili per le aziende del settore e di impegnarsi all'osservanza 
di tutte le norme anzidette; 

- di essere in grado e di impegnarsi ad iniziare la gestione del servizio nei tempi definiti nel disciplinare 
di gara; 

- di obbligarsi a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi, così come previsto dalla 
Legge 136/2010 e s.m.i; 

 
DICHIARA inoltre  

: 
- di rispettare le norme e le procedure previste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 in mate-

ria di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e di subappalto; 
- che l’impresa ottempera a quanto disposto dalla L. n. 266 del 22/11/2002; 
- di non aver presentato (nel caso di raggruppamenti temporanei)offerta in più di un raggruppamento 

temporaneo, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione; confermando di avere preso conoscenza 
di quanto occorre per una corretta formulazione dell’offerta (tutte le condizioni vengono accettate ed 
approvate per tutti gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del codice civile); 

- di avere preso visione dei documenti di gara e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte; 
- in caso risulti aggiudicatario, di attenersi scrupolosamente, nello svolgimento delle prestazioni ogget-

to della concessione, a quanto dichiarato e contenuto nell'offerta presentata e a rispettare quanto 
prescritto nello schema di convenzione e di essere consapevole che il mancato rispetto di tale condi-
zione comporta la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di risolvere il contratto; 



- di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e par-
ticolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per il servizio di tesoreria per il triennio 
2016/2018; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni con-
trattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere gestito il servizio; 

- di possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio; 
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenze del termine per la presentazione delle offerte. 
 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per 
esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Luogo e data   
 

 
TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

 
Nota Bene  
 
a. La presente istanza deve essere corredata da: 
- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore; 
- procura ( nel caso di procuratori del legale rappresentante); 
b. Il presente modulo deve essere compilato, adeguandolo alla propria situazione e avendo cura di depenna-

re (o comunque di non riportare) le voci che non interessano. 
c. In caso di raggruppamento di imprese, la presente dichiarazione deve essere prodotta dal Legale Rap-

presentante del Raggruppamento d’impresa. 
 

 

(PARTE DA COMPLETARE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE O CONSORZIO DI 
CONCORRENTI NON ANCORA COSTITUITE): 
 
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a  ………….…..…..……….,  il .….…………, residente 
in……………………………..…….……... (   ) Via………………………....….…..…….……. Cod. Fisc. 
………………..……………….............................. in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 
…………………..…………………………………………………………………. con sede in 
……………………………………  Via …………………………………………………. 
 
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a  ………….…..…..……….,  il .….…………, residente 
in……………………………..…….……... (   ) Via………………………....….…..…….……. Cod. Fisc. 
………………..……………….............................. in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 
…………………..…………………………………………………………………. con sede in 
……………………………………  Via …………………………………………………. 
 
Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a  ………….…..…..……….,  il .….…………, residente 
in……………………………..…….……... (   ) Via………………………....….…..…….……. Cod. Fisc. 
………………..……………….............................. in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 
…………………..…………………………………………………………………. con sede in 
……………………………………  Via …………………………………………………. 
 



Il sottoscritto.…….…...………….……………nato a  ………….…..…..……….,  il .….…………, residente 
in……………………………..…….……... (   ) Via………………………....….…..…….……. Cod. Fisc. 
………………..……………….............................. in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 
…………………..…………………………………………………………………. con sede in 
……………………………………  Via …………………………………………………. 

 
DICHIARANO 

 
A) che la partecipazione alla gara  viene  effettuata  congiuntamente  per  le  seguenti imprese: 

 
 
 
 

 
indicare denominazione, sede legale e ruolo (mandante o mandataria) di ogni soggetto del raggruppamento. 
A1) le quali manifestano  la  volontà,  in  caso  di  aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento  
conformandosi  alla  disciplina  di  cui  all'art.  37, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e di conferire mandato  
collettivo speciale  con  rappresentanza  all'impresa …………………………….……………qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
A2) che il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara è ripartito tra le imprese del raggruppamento nel 
rispetto di quanto richiesto dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dallo schema di convenzione; 
A3) che in caso di aggiudicazione, i servizi saranno eseguiti da ciascuna impresa come segue: 
 
Denominazione  Parte dei servizi che sarà eseguita da  ogni singola impresa 

in caso di aggiudicazione 
 
A4)  che  entro  il  termine  indicato  nella  comunicazione  di  affidamento  della  concessione  verrà prodotto 
atto notarile di raggruppamento temporaneo di imprese; 
 
 
Luogo e data  
 
TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DI TUTTI I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE DITTE ASSOCIATE) 

 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DI TUTTI I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE DITTE ASSOCIATE) 

 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DI TUTTI I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE DITTE ASSOCIATE) 

 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DI TUTTI I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE DITTE ASSOCIATE) 

 
 
 
 
N.B.: 
LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA FOTOSTATICA NON 
AUTENTICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI E DA - PROCURA ( NEL 
CASO DI PROCURATORI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE). 
 

 



 

ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALLE LETT. B), C) ED M-
TER) DEL COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D.LGS 163/2006. 

 
 

Spett.le 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PERIODO 2016 – 
2018 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. (titolare se trattasi 

di impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario se trattasi di 

società in accomandita semplice, amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico persona 

fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio, direttore tecnico, procuratore generale o speciale titolare di potere di rappresentanza, institore) 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita 

IVA n …………………………………………….., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e 

successive modifiche, 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 

− di non  trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b) , c) ed m-ter) del D. Lgs. n. 

163/2006 e, più precisamente, lettera: 

b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle mi-

sure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;  

c)   che nei  propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudi-

cato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità profes-

sionale;  altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con senten-



za passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione crimina-

le, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,  para-

grafo 1,  Direttiva Ce 2004/18;  

oppure 

 che nei propri confronti: 

……………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………… (devono essere 

indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si abbia 

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione); 

 

m-ter)      di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice   

penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, 

convertito,  con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato 

vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

oppure 

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice   

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,   

con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria,  in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 

24/11/1981, n. 689;  

 

 

FIRMA 

_________________________ 

  

Nota bene  
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
� In caso di dichiarazioni alternative barrare solo il quadratino della dichiarazione scelta 
� La presente dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soggetti cessati nell’ultimo anno antecedente 

alla pubblicazione del bando ovvero dal legale rappresentante per conto dei cessati 



 

ALLEGATO 3      
 
Dichiarazione circa eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli amministratori e i 
dirigenti dell'Agenzia. 
(Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 – Piano prevenzione corruzione) 
 
 

         
All’Agenzia del TPL di Brescia 

 
(offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una 
proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo 
procedimentale, una richiesta di contributo) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……….. nato 
a………………………………………...………………....il……………………………………………….., in qualità di 
………………………………..………..……………………………………………………………. con sede in 
………………………………..…………….…..Via ……………………………………… n.…..… (n.tel. 
……………………….n.fax …………………………. E-mail ……………………..…………………….) con codice 
fiscale n. …………………….…………e partita IVA n. ………………….……………………….,  
 
 

 
dichiara1 

 
 l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente. 
 

Ovvero 
 

 di avere rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in 
corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente. 

 
Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della 
previsione di cui all’art.1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell’Agenzia del TPL di Brescia e per le finalità in essa previste. 
 
Il sottoscritto si dichiara edotto del contenuto nel piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai 
sensi della L.190/2012, ai sensi del quale durante l’esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, è 
fatto divieto per l’appaltatore di assumere obbligazioni contrattuali in genere con gli amministratori e dirigenti 
dell’Agenzia del TPL di Brescia e loro familiari stretti (coniuge e conviventi). 
 
                                                 
1  La dichiarazione dovrà essere effettuata da: Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; Tutti i soci e i 

direttori tecnici per le società in nome collettivo; Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in 
accomandita semplice, Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società. Tale dichiarazione potrà essere resa, anche in riferimento a tutti i soggetti interessati, dal legale 
rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell’art.47 c.2 del DPR 
445/2000. 

 



La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena accettazione delle 
sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci. 
 
Unitamente alla presente, si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità. 
 
 
 
Data                                                             
 
 
 
 
 

      Firma              _____________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ALLEGATO 4 
Schema di offerta Tecnico – economica 

 
(da redigere in bollo o carta legale )  
 

 
OFFERTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’ AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2018 
C.I.G. ………….. 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………in qualità di …………………………………………..della società / 
istituto ……………………………………………………..……………………………con sede in 
…………………………………………………………….con riferimento alla gara indetta dall’ Agenzia del TPL di 
Brescia per il Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2018 presenta la propria offerta, come di 
seguito indicato  
 
 
CRITERI TECNICO - ECONOMICI                                        Punteggio massimo attribuibile   100 

 

• Tasso creditore su giacenze di cassa  
Criteri di attribuzione punteggio: 
 
Punteggio massimo (35 PMax) all’istituto che offre il tasso più vantaggioso con gradazione del punteggio 
secondo la seguente griglia: 
− per offerte con tasso inferiore all’1,00% viene attribuito un punteggio tra 0 e 4 punti, determinato interpolando 

linearmente tra il valore 0 (attribuito al tasso di 0,00%) e il valore 4 (attribuito al  tasso dello 0,99%); 
− punti 15 per chi offre un tasso pari all’1,00% 
− 2 punti per ogni 0,10% in più per ogni offerta che preveda un tasso maggiore di 1,00% - che si cumulano ai 

15 punti -  con un massimo di punteggio fino a 35 punti complessivi.  
 

• Tasso fino a 0,99% : lineare fino al massimo di 4 punti 
• Tasso = 1,00%  : 15 punti 
• Tasso maggiore dell’1,00%: 2 punti per ogni 0,10% in più offerto che si cumulano ai 15 punti base 

 
 

Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 
 

• Tasso debitore sull’eventuali anticipazione di tesoreria 
Criteri di attribuzione punteggio: 
Punteggio massimo (20 PMax) all’istituto che offre il tasso più vantaggioso e gradazione proporzionale agli 
altri (applicazione formula = Tmin/Tx x Pmax) 
Tx = tasso da valutare 
Tmin = tasso più vantaggioso 
Pmax = punteggio massimo assegnabile 

 
Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 
 

• Valute di accredito delle riscossioni (valuta espressa in giorni lavorativi) 
Criteri di attribuzione punteggio: 
Punteggio massimo (5 PMax) all’istituto che offre la valuta più vantaggioso e gradazione proporzionale agli altri 
(applicazione formula = Vmas/Vx x Pmax) 



Vx = valuta offerta 
Vmas = valuta più vantaggiosa 
Pmax = punteggio massimo assegnabile 
 

Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 
 

•  Valute di addebito dei pagamenti (valuta espressa in giorni lavorativi) 
Criteri di attribuzione punteggio: 
Punteggio massimo (5 PMax) all’istituto che offre la valuta più vantaggiosa e gradazione proporzionale agli altri 
(applicazione formula = Vx/Vmas x Pmax) 
Vx = valuta offerta 
Vmas = valuta più vantaggiosa 
Pmax = punteggio massimo assegnabile 
 
            Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 

 
• Servizio svolto con ordinativo informatico con firma digitale a struttura organizzativa 

adeguata: 
Criteri di attribuzione punteggio: 
punteggio massimo 20  
Canone gratuito euro 0,00  20 punti 
Per ogni euro 7,5 di costo viene assegnato un punto in meno rispetto alla base di 20 punti 
Qualora il punteggio totale risultasse paritario tra le offerte verrà preferita con canone annuo 
superiore a 150 euro verranno scelte le offerte più convenienti. In ogni caso non saranno accettate 
offerte che prevedano on costi annui superiori a 500,00 Euro per questo servizio.  

 
Canone annuo per l’Agenzia: …………………………………………………………………………… 

 
 

• Ammontare annuo offerto a titolo di sponsorizzazione mirata ad iniziative legate a campagne 
informative, indagini sul trasporto passeggeri, rilevazioni in tema di mobilità e inerenti i 
suddetti campi di interesse 

Criteri di attribuzione punteggio: 
punteggio massimo 10  
Il punteggio viene assegnato utilizzando una scala lineare tra 0 e 10 punti.  
Il punteggio massimo corrisponde ad un offerta di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun anno, che viene 
ridotto proporzionalmente fino a zero punti nel caso che l’ammontare annuo offerto sia pari a zero.  
            
            Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 

• Rendicontazione tramite servizio web 
Criteri di attribuzione punteggio: 
punteggio massimo 5 
Punti 5 se attivato entro 10 giorni, Punti 4 se attivato entro 20 giorni; Punti 3 se attivato entro 30 giorni 
Punti 2 se attivato entro 40 giorni; Punti 1 se attivato entro 50 giorni, Punti 0 se attivato oltre 50 giorni. 
 

Offerta :………………………………… diconsi :…………………………………………………… 
 

              Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 c. 3, DPR n. 445/2000)  
 
 
Luogo ………………….       Data …………………………   Firma………………………… 


