






















ALLEGATO  A 

(da inserire nella busta principale) 

Al Comune di Malcesine 

Piazza Statuto, 1 

37018 MALCESINE (VR) 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA DEL COMUNE DI MALCESINE PERIODO 1 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2020 E 

DICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. 445/00. 

Il sottoscritto _________________________________________nato a _____________________________ 
il _____________________residente nel Comune di____________________________________________ 
Provincia  via/piazza____________________________________________________ 

n._____ in qualità di __________________________ dell’Istituto di credito o società sotto indicata: 

Denominazione dell’Istituto di credito o Società Codice fiscale________________________________ 

Sede legale_______________________________ in via_____________________________________   

numero di fax  __________________________   n. telefono________________ 

indirizzo mail posta ordinaria_________________________________________ 

indirizzo pec ______________________________________________________ 

in riferimento al bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1 gennaio 2017 –  31 

dicembre 2020 

RIVOLGE ISTANZA 

di partecipare alla gara di cui al richiamato bando. A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, specifica di seguito/ovvero allega 

la ricevuta e gli estremi del proprio PASSOE che ha provveduto a richiedere presso il sistema AVCPASS della 

Autorità di Vigilanza (ANAC) e  

DICHIARA 

ai fini dell’ammissione alla gara stessa, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e delle vigenti disposizioni di legge: 

1. che la/il______________________________ è iscritta al n. __________ della Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di  ___________________dal_______________ e le attività che l’impresa può 
svolgere sono       

2.a) che (solo per le banche)  è banca autorizzata a svolgere attività di cui all’art. 
10 del d.lgs. 385/93; 

oppure 

2.b) che (solo per soggetti diversi  dalle banche) è in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 208 del d.lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria (specificare quali 
e la relativa normativa di riferimento); 
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3. che la banca/società per azioni ha la seguente denominazione e forma giuridica:________________________ 
_____________________________________________ 

4.a)   dispone di una sede operativa in Malcesine  o nel confinante Comune   di  Brenzone sul Garda; 

oppure 

4.b)  si obbliga a provvedere all’apertura di una sede nel entro 6 mesi dall’inizio del servizio nel Malcesine   o  
nel  confinante Comune di Brenzone sul Garda; 

5. che la banca/società per azioni e i suoi amministratori legali rappresentanti non si trovano in nessuna delle 
condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare previste dal d.lgs. 50/2016 in 
particolare dall’art. 80, comprese anche le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione 
oppure  evidenzia quanto segue: 

………………………………………. 

6. (per le banche) che gli esponenti aziendali dell’Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui al D.M. 161/98; 

7. che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge 
12/03/1999, n. 68; 

8. che il partecipante non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18.10.201  n. 383 o  

oppure (barrare il caso che non interessa) 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18.10.201  n. 383 ma che gli stessi si 
sono conclusi. 

9. che non sussistono rapporti di controllo riconducibili a quelli di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese che 
partecipino in altri raggruppamenti e/o individualmente alla stessa gara; 

10. di aver preso visione dello schema di convenzione e del disciplinare; 

11. di aver preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di aver preso conoscenza delle condizioni locali 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle 
condizioni, di possedere le necessarie attrezzature per l’esecuzione del servizio; 

12. di aver svolto, al momento dell’offerta, per almeno tre anni continuativi negli ultimi 5 anni, il Servizio di 
Tesoreria, per almeno un Ente Locale, di popolazione superiore a 5.000 abitanti (facoltativo si allega 
attestazione del Comune di _____________________); 

13. di essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 
l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto; 

14. di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata della convenzione 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 di rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008;

15. di impegnarsi ad accettare la  eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more di stipulazione 
del contratto, attesa l’urgenza di  avviare le attività in questione a decorrere dal 01.01.2017; 

16. ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti della banca non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni 

ed integrazioni  



18.a) che il concorrente partecipa alla presente ESCLUSIVAMENTE come singolo soggetto; 

oppure 

18.b)  il concorrente partecipa alla presente gara come mandatario di raggruppamento temporaneo d’impresa già 
costituito (indicare l’estremo dell’atto di costituzione ed il notaio rogante; indicare altresì, di seguito, le 
imprese mandanti e specificare le parti di servizio che saranno svolte da mandanti e mandataria)_________ 
______________________________________________________________________________________. 

 Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti barrare quanto sopra e compilare la parte restante:   si 
impegna a costituire raggruppamento temporaneo di imprese con gli operatori economici appresso indicati 
(indicare  denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese/società, CF) 

mandataria_______________________________________________________________________________
mandante_____________________________________________________________________________ 

 mandante________________________________________________________________________________ 

(specificare quali parti di servizio saranno svolte da mandanti e mandataria) 

Data    
Firma del titolare o legale rappresentante o delegato 

_________________________________ 

(Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario – art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000) 



SCHEDA OFFERTA TECNICA

Punti del 

disciplinare
Oggetto Modalità valutazione

fino a max 

punti:
Parametro offerta OFFERTA (1)

a.1
Installazione e manutenzione di n. 2 
postazioni POS ethernet 

Sono attribuiti 3 punti in caso di accettazione della condizione e 1 punto 
in più per ogni POS aggiuntivo sino ad un massimo di 2 punti.

5 Numero POS offerti

a.2
Luogo principale di svolgimento del 
servizio.

Punti 3 per svolgimento nel Comune di Malcesine e punti 1 nel Comune
di Brenzone.

3

Indirizzo sportello di 
tesoreria (via/piazza e 

civico)

a.3
Rilascio di garanzie fideiussorie a 
favore dell'Ente.

� 3 punti per percentuale pari a 0,00 % (zero)
� 1 punto alla migliore offerta con percentuale superiore a 0,00 % (zero)
� Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione, secondo 
la seguente formula
(migliore offerta superiore a zero / offerta) * 1 (punto)

3

Percentuale di 
commissione (due 

decimali)

a.4
Dichiarazione attestante la gestione di 
analoghi servizi di tesoreria. 

Punti 3 all’istituto che ha gestito il maggior numero di servizi e
successiva graduazione proporzionale in base alla seguente formula: (n.
enti pubblici gestiti * punteggio massimo)/ migliore n. enti pubblici gestiti

3
Numero enti pubblici 

gestiti

a.5

Numero di enti pubblici gestiti tramite 
ordinativi informatici (mandati e 
reversali) a firma digitale alla data di 
pubblicazione del bando.

Punti 3 all’istituto che ha gestito il maggior numero di enti e successiva
graduazione proporzionale in base alla seguente formula: (n. enti
pubblici gestiti * punteggio massimo)/ migliore n. enti pubblici gestiti

3
Numero enti pubblici 

gestiti

a.6 Tasso di interesse attivo lordo

� punti 8 alla migliore offerta
� alle altre offerte viene assegnato il  punteggio secondo la seguente 
formula:
offerta / offerta migliore * 8

8 + /- spread

a.7 Tasso di interesse passivo

� punti 8 alla migliore offerta
� alle altre offerte viene assegnato il  punteggio secondo la seguente 
formula:
offerta migliore /offerta * 8

8 + /- spread
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a.8

Rilascio di n. 2 carte di credito senza 
oneri e commissioni di alcun tipo a 
carico dell’ente

2 punti in caso di accettazione della condizione 2 SI/NO

a.9 Altre prestazioni aggiuntive offerte
massimo 5 punti sulla base della valutazione della Commissione 
giudicatrice. Specificare prestazioni aggiuntive offerte e relative 
condizioni nell'apposito spazio sotto indicato

5 SI/NO

TOTALE PUNTI A DISPOSIZIONE PER OFFERTA TECNICA 40

Data….………………………., lì ………………………

firma

…………………………………………………………….

(1): In caso di presentazione di offerte difformi rispetto a quanto previsto per i singoli elementi (esempio: importi espressi in percentuale anziché in valore assoluto o 

viceversa, inserimento di condizioni non richieste, ecc.) verrà assegnato punteggio

SPECIFICHE

a.9 - Altre prestazioni aggiuntive offerte - 
descrizione:



SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
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Compenso richiesto per il servizio da parte del tesoriere 
(art. 18 della convenzione) per un importo massimo di € 
8.000,00
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Contributo economico, per ogni anno di durata della 
convenzione, offerto all’Amministrazione Comunale per 
attività istituzionali o sponsorizzazioni
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Data….………………………., lì ………………………

firma 

…………………………………………………………..
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ALLEGATO  D 

(da inserire nella busta principale) 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 

TRA 

il Comune Malcesine (in seguito denominato Comune) rappresentato da 
………………………………….…..nella qualità di ……………………………………………… 

E 

…………………………………………………………….. (in seguito denominato Tesoriere) 
rappresentato da ………………………………..… nella qualità di …………………………….. 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Affidamento del servizio 
1.Il servizio di tesoreria per il Comune di Malcesine  viene svolto dal Tesoriere, presso uno 
sportello o ufficio dislocato in via……………………n. ….. –  …………………, indirizzo 
indicato in fase di gara nel modulo offerta. Dovrà essere svolto nei giorni lavorativi, nel 
rispetto del seguente orario minimo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
Durante tale orario, presso lo sportello o ufficio, dovrà essere assicurata sempre la 
presenza di un funzionario dedicato al servizio in grado di svolgere qualsiasi tipo di 
operazione di tesoreria, ivi comprese operazioni di cassa, effettuate dai dipendenti del 
Comune. 
Il servizio potrà essere svolto in luogo o in orario diversi da quelli indicati in fase di gara, 
solo previo specifico accordo con il Comune. 
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 20, viene svolto in 
conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti del Comune nonché ai patti di cui alla 
presente convenzione. 
3. Durante il periodo di validità della convenzione, il Comune potrà richiedere che il 
Tesoriere, a proprie spese, apporti i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti 
necessari per migliorare le modalità di espletamento del servizio. Per la formalizzazione di 
tali richieste si procederà con scambio di lettere.
Il Tesoriere dovrà farsi carico a proprie spese di adeguare le proprie procedure 
informatiche con quelle in uso presso gli uffici comunali al fine di consentire il 
funzionamento del sistema attualmente in uso basato su mandati di pagamento, ordinativi 
di incasso e altri documenti su supporto elettronico e firma digitale. Saranno quindi a carico 
del Tesoriere tutte le spese necessarie per la fornitura di una procedura informatica 
integrata con la procedura informatica di gestione della contabilità in uso presso il Comune 
al momento della stipula della convenzione ed alle eventuali nuove versioni o variazioni 
della stessa che dovessero intervenire nel corso della durata della convenzione e anche 
nel caso il Comune decida di acquisire nuovi e diversi programmi di gestione finanziaria e 
contabile. Le spese di fornitura, installazione e manutenzione di tale procedura e/o di 
eventuali successive variazioni sono a carico del Tesoriere, ivi comprese le spese di 
aggiornamento del personale comunale all’uso di tali procedure di collegamento e per 
l’acquisto e manutenzione di eventuali apparati hardware che si rendessero necessari al 
funzionamento di quanto succitato, che verranno concessi al Comune in comodato d’uso 
gratuito. Tuttavia è fatta salva per il Comune la possibilità di produrre documenti cartacei in 
casi di urgenza e qualora le procedure dell’ordinativo informatico fossero, per qualsiasi 
ragione, non disponibili. Sempre a proprie spese il Tesoriere deve garantire per tutta la 



durata della convenzione, la conservazione, a norma di legge dei documenti informatici 
firmati digitalmente (mandati-reversali e loro iter procedimentale, bollette di riscossione, 
quietanze di pagamento, ricevute di servizio)  relativi a materie o procedure disciplinate 
dalla presente convenzione. Tale attività potrà essere svolta direttamente dal Tesoriere o 
tramite soggetto da lui delegato, o da un soggetto terzo abilitato, di cui il Tesoriere si 
avvalga per l’espletamento della conservazione a norma, con il quale il Comune dovrà 
stipulare apposito e separato contratto. Tale contratto avrà la durata della convenzione di 
tesoreria e cesserà la sua efficacia al termine della convenzione stessa.  
In qualsiasi ipotesi tutte le spese derivanti o conseguenti alla conservazione a norma di 
legge succitata, saranno a carico del Tesoriere. 
4. Il Tesoriere alla scadenza del servizio di tesoreria dovrà, su richiesta del Comune: 
� passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dal 

Comune; 
� continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo fino al termine di 

conservazione previsto dalla normativa vigente con oneri e spese a carico del Tesoriere; 
� passare gratuitamente al Comune l’intero archivio conservativo su DVD o supporto 

equivalente leggibile ed immodificabile. 
5. Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per il Comune, ad 
effettuare il corretto collegamento tra la situazione finanziaria alla data di chiusura della 
precedete gestione di tesoreria e quella presa in carico da parte del Tesoriere subentrante. 
Questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi e 
stabiliti ad insindacabile giudizio del Comune. Il Tesoriere dovrà acquisire tempestivamente 
presso l’attuale Tesoriere l’elenco delle fideiussioni rilasciate da quest’ultimo (con allegata 
fotocopia di ciascuna di esse) a favore di terzi nell’interesse del Comune ed elenco delle 
delegazioni di pagamento notificate all’attuale Tesoriere (con allegata fotocopia di ciascuna 
di esse). Il Tesoriere subentrante dovrà assicurare il tempestivo rilascio delle fideiussioni a 
favore di terzi garantendo continuità alle stesse e nelle more della formale notifica da parte 
del Comune di nuove delegazioni, dovrà eseguire i pagamenti dalle stesse garantiti sulla 
base dell’elenco acquisito dall’attuale Tesoriere. 

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione 
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle 
operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle 
entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Comune medesimo e dallo stesso 
ordinate, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. Il servizio ha 
per oggetto, altresì, l’amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 17. 
2. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per 
riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il 
quale non è tenuto a intimare atti legali o richieste o a impegnare comunque la propria 
responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale e 
amministrativa per ottenere l’incasso. 
3. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e 
assimilate” nonché dei contributi di spettanza del Comune, affidata sulla base di apposita 
convenzione; è esclusa, altresì, la riscossione delle entrate tributarie. In ogni caso, le 
entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di 
tesoreria. 
4. Il Comune, ai sensi dell’art. 209 del testo unico degli enti locali: 
� costituisce in deposito presso il Tesoriere le disponibilità per le quali non è obbligatorio 

l’accentramento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;  
� custodisce presso il Tesoriere titoli e valori, senza oneri a proprio carico; 
� può aprire presso il Tesoriere appositi conti correnti bancari intestati al Comune 

medesimo, o ai propri agenti contabili, anche per la gestione delle minute spese 
economali;  



� può altresì aprire e gestire un apposito conto corrente per la gestione delle somme 
rivenienti dalla contrazione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e 
dall’emissione di prestiti obbligazionari, tenuto conto che le stesse non sono soggette 
alle disposizioni della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e 
successive modifiche (per i mutui, ex art. 14 bis del Decreto legge 13 maggio 1991, n. 
151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202 e per i prestiti obbligazionari, ex art. 9 del 
Decreto Ministeriale n. 420 del 5 luglio 1996), come confermato dall’art. 35, comma 8, 
del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge 24 
marzo 2012 n. 27 che esclude dall’applicazione del regime di “tesoreria unica” le 
disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di 
indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da 
parte dello Stato, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.  

Tutti i conti correnti e i depositi intestati al Comune o ai propri agenti contabili o da esso 
comunque aperti e gestiti dovranno essere esenti da qualsiasi spesa o bollo a carico dello 
stesso (comprese quelle eventualmente previste per l’esecuzione delle singole operazioni) 
e le somme ivi riversate devono produrre interessi attivi per il Comune nella misura prevista 
al successivo articolo 15 della presente convenzione. Eventuali operazioni di cambio valuta 
estera dovranno essere esenti da commissioni e spese. 
5. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese potrà estendersi, a 
richiesta, a Enti costituiti dal Comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni 
regolanti il servizio di Cassa o Tesoreria. Le condizioni di remunerazione del servizio di 
Tesoreria o di Cassa, nonché i tassi attivi e passivi e le valute previsti dalla presente 
convenzione si estendono alle Istituzioni ed agli Enti del presente articolo. 
6. Il Tesoriere metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico tipo “Remote 
banking”/“Home Banking” o “equivalenti”, e le attrezzature informatiche nonché i 
programmi necessari per il funzionamento, l’aggiornamento e l’assistenza tecnica. Il 
Comune si riserva di specificare il tipo di informazioni e di dati da rendere disponibili 
telematicamente, senza oneri a carico del Comune. 

Art. 3 - Esercizio finanziario 
1. L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 
31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di 
cassa sul bilancio dell'anno precedente. 

Art. 4 – Riscossioni 
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base a ordinativi d’incasso emessi dal 
Comune su moduli appositamente predisposti, o su supporto elettronico, numerati 
progressivamente per esercizio finanziario e firmati, digitalmente, dal responsabile del 
servizio finanziario ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a 
sostituirlo, formalmente incaricata dal Comune. Il Comune si impegna a comunicare 
preventivamente le firme autografe o i certificati di firma digitale, le generalità e le qualifiche 
delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere: 
� la denominazione del Comune; 
� la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; 
� l’indicazione del debitore; 
� la causale del versamento; 
� la codifica di bilancio; 
� l’indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza; 
� il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra 

conto competenza e conto residui; 
� l’esercizio finanziario e la data di emissione; 



� la codifica SIOPE/piano dei conti integrato; 
� i codici della transazione elementare; 
� le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; 
� l’eventuale indicazione: “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme 

introitate sono considerate libere da vincolo. 
3. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Comune, regolari quietanze 
numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure 
informatiche e moduli meccanizzati. 
4. Il Tesoriere deve accettare anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i 
terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Comune stesso, rilasciando 
ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa 
“salvi i diritti del Comune”. Tali incassi sono segnalati al Comune, il quale emetterà i relativi 
ordinativi di riscossione nel minore tempo possibile; detti ordinativi devono recare la 
seguente dicitura: “a copertura del sospeso n …”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere, 
anche mediante procedura telematica. Il Tesoriere deve provvedere alla formale 
registrazione degli ordinativi a copertura trasmessi entro 15 giorni dal ricevimento degli 
stessi. 
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena 
in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò il Comune 
emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura. 
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e 
per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è 
disposto esclusivamente dal Comune mediante ordine scritto, cui è allegata copia 
dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine 
di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita al 
Comune l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento. 
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per 
spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro 
rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto 
transitorio. 
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente 
bancario, postale e di assegni circolari non intestati al Tesoriere o al Comune. 
9. Per le entrate riscosse senza ordinativo d’incasso, le somme sono attribuite alla 
contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti 
evidente che trattasi di entrate proprie. 
10. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte 
del Comune o di terzi. 
11. I versamenti presso la tesoreria potranno essere effettuati: 
� in contanti, direttamente presso tutti gli sportelli dell’Istituto, da cui la tesoreria stessa 

dipende, abilitati alla circolarità; 
� mediante assegno bancario o postale, circolare o versamenti in c/c postale; 
� mediante bonifico bancario effettuato anche con sistemi di home banking; 
� mediante l’utilizzo di carte di credito, P.O.S. e carte prepagate; 
� mediante addebito sul conto corrente dell’utente, aperto presso qualsiasi istituto, alle 

scadenze prefissate e con contestuale accredito sul conto del Comune; 
� mediante l’incasso di MAV o di SDD (in passato denominati RID); 
� mediante altre eventuali forme di pagamento elettronico o telematico, tramite procedure 

informatiche messe a disposizione gratuitamente da parte del Tesoriere sia al Comune 
sia agli utenti (cittadini e imprese); 

� mediante il Nodo dei Pagamenti SPC. 



12. I versamenti che vengono effettuati sul conto di tesoreria, con le modalità previste nel 
presente articolo, dovranno essere accreditati al lordo di qualsiasi spesa, onere e/o 
commissione, le quali, se dovute, saranno a carico del Tesoriere. 
13. Sono, altresì, a carico del Tesoriere anche eventuali spese, oneri e/o commissioni che 
si verificano in conseguenza di versamenti da chiunque effettuati sul conto di tesoreria, 
mediante l’utilizzo di forme elettroniche di pagamento quali, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, carta di credito, Bancomat, P.O.S., home banking, carte prepagate o altre forme 
di pagamento di tipo elettronico-informatico, che vengano addebitate dalle società che 
gestiscono tali strumenti di pagamento. Il Tesoriere non potrà in ogni caso addebitare al 
versante alcun tipo di spesa, oneri e/o commissioni derivanti da tali forme di pagamento né 
potrà richiedere alle società che le gestiscono di addebitare direttamente le stesse al 
proprio cliente. Sono a carico dei versanti solamente le spese di bollo se dovute. 

Art. 5 – Pagamenti 
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, 
emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti o su supporto elettronico, 
numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati, digitalmente, dal 
responsabile del servizio finanziario ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da 
persona abilitata a sostituirlo, formalmente incaricata dal Comune. Il Comune si impegna a 
comunicare preventivamente le firme autografe o il certificati di firma digitale, le generalità 
e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 
2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dal 
Comune, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte 
le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti del Comune, sia dei terzi 
creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 
3. I mandati di pagamento devono contenere: 
� la denominazione del Comune; 
� l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, 

con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati 
soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA ove richiesto; 

� l’ammontare della somma lorda e netta da pagare in cifre e in lettere; 
� la causale del pagamento; 
� la codifica di bilancio e la voce economica; 
� l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa, 

nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia 
in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui e alla cassa 
(castelletto); 

� la codifica SIOPE/piano dei conti integrato; 
� i codici della transazione elementare; 
� gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di 

pagamento; 
� il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; 
� l’esercizio finanziario e la data di emissione; 
� l’eventuale indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i 

relativi estremi; 
� le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; 
� l’annotazione “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione” nel caso di 

pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: In caso di mancata annotazione il 
Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune in ordine alla somma 
utilizzata alla mancata riduzione del vincolo medesimo; 

� la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, 
nella quale il pagamento deve essere eseguito; 



� l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure “pagamento indilazionabile 
gestione provvisoria”. 

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i 
pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a 
ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito 
delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 nonché gli 
altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. La 
medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a spese ricorrenti, come 
utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere 
emessi nel minore tempo possibile e devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura 
del sospeso n. …”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il Tesoriere deve provvedere 
alla formale registrazione degli ordinativi a copertura trasmessi entro 15 giorni dal 
ricevimento degli stessi. 
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune dopo l’avvenuta 
consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 
6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni 
approvate e rese esecutive nelle forme di legge . 
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio, anche in 
termini di cassa, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, 
titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 
8. I pagamenti sono eseguiti, nel rispetto degli stanziamenti di cassa, utilizzando i fondi 
disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 11, l’anticipazione 
di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune nelle forme di legge e libera da vincoli. 
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in 
quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona 
abilitata, ovvero che presentino, se in forma cartacea, abrasioni o cancellature 
nell’indicazione della somma e/o del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta 
in lettere e quella scritta in cifre. È vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali 
complessivi. Qualora ricorrano l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere 
esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla 
distinta accompagnatoria dei mandati di pagamento. 
10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune e comunque 
nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. In assenza di una indicazione 
specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante 
l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. Tutti i pagamenti, di qualsiasi 
natura, sono esenti da spese e commissioni per il Comune. Per l’estinzione di mandati di 
pagamento con accredito in conto corrente postale o bancario intestati al beneficiario, il 
Tesoriere non potrà porre a carico dei creditori o del Comune oneri relativamente alle 
procedure di accreditamento; l’accredito sul conto corrente del beneficiario dovrà avvenire 
nel rispetto dei tempi previsti nel successivo comma 12 e la data valuta a favore del 
beneficiario del pagamento non potrà essere successiva alla data dell’accredito. 
11.  A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere rilascia quietanza 
informatica sottoscritta con firma digitale, riproducibile su carta ai sensi dell’art. 23 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e memorizzata nel datacenter della struttura tecnica delegata. Il 
Tesoriere provvede altresì ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su 
documentazione meccanografica ai sensi dell’art. 226 del d.lgs. 267/00, da consegnare al 
Comune unitamente al proprio rendiconto.  
12. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo a 
quello della consegna al Tesoriere, salvo l’anticipo al medesimo giorno su richiesta scritta e 
motivata per ragioni di urgenza e di indifferibilità, avanzata dal responsabile del servizio 
finanziario del Comune. In caso di pagamenti da eseguirsi in un termine fisso indicato dal 
Comune sull’ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, il 
Comune medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo 



bancabile precedente alla scadenza. Ai beneficiari dei pagamenti effettuati tramite i 
mandati suddetti dovrà essere garantita la valuta del giorno bancabile successivo a quello 
in cui le operazioni di pagamento vengono addebitate sul conto di tesoreria. 
13. Il pagamento delle retribuzioni al personale deve avvenire il giorno 27 di ogni mese. 
Qualora tale giorno cada di sabato, domenica o in giornata festiva, il pagamento verrà 
anticipato al primo giorno feriale antecedente. Nel caso di mensilità aggiuntive il 
pagamento dovrà avvenire secondo la data che verrà comunicata dal Comune. Ai 
dipendenti che abbiano richiesto l’accredito dello stipendio su conto corrente acceso 
presso qualsiasi istituto di credito, dovrà esser garantita la stessa valuta del giorno di 
pagamento allo sportello del Tesoriere “valuta compensata”. 
14. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità, per ritardo o danno, solo se 
conseguenti al difetto di individuazione o ubicazione del creditore qualora tale difetto sia 
imputabile a errore od incompletezza dei dati indicati dal Comune sul mandato. 
15. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora 
non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi, e non sia altresì possibile 
ricorrere all’anticipazione di tesoreria in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero 
non richiesta e attivata nelle forme di legge. 
16. Il Comune non può disporre pagamenti con assegnazione di valute antergate e 
postergate che il Tesoriere non può riconoscere e pertanto non ne è ritenuto responsabile 
dal Comune nei confronti di terzi. 
17. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere 
interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni 
postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o 
postale, facendosi carico di tutte le spese ivi comprese quelle di spedizione. 
18. Il Comune si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 
dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria 
successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza 
del 20 dicembre, di quelli a copertura di pagamenti già effettuati d’iniziativa del Tesoriere e 
di quelli a favore dell’Economo Comunale. 
19. Il Comune è esentato dal pagamento di qualsiasi commissione, spesa e onere, inerente 
l’esecuzione di ogni pagamento effettuato dal Tesoriere in qualsiasi forma ivi compreso il 
versamento in conto corrente postale. 
20. Il Tesoriere non può addebitare alcuna commissione, spesa e/o onere ai beneficiari dei 
pagamenti eseguiti in contanti allo sportello, con assegno quietanza, con assegno 
circolare, con versamento su conto corrente postale e bancario e per tutte le altre forme di 
pagamento.  
21. Su richiesta del Comune, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento 
eseguito, nonché la relativa prova documentale anche in formato elettronico. 
22. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a 
produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, 
anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista 
distinta, debitamente compilata in triplice copia o trasmessa in via telematica. Il Tesoriere, 
al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme 
necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge - per il 
mese di dicembre non oltre il giorno 31 - ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 
23. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di 
pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni 
medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo 
sull’anticipazione di tesoreria. Il Comune, qualora intenda effettuare il pagamento mediante 
trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la 
stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere 
entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza, apponendo 
sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il … mediante girofondi dalla 



contabilità di questo Ente a quella di intestatario della contabilità n. … presso la medesima 
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato”.

Art. 6 - Conto corrente economale 
1. Presso la tesoreria comunale è aperto un conto corrente infruttifero, intestato al 
Comune, di seguito denominato “Conto Corrente Economale”, su cui l’Economo Comunale 
verserà in tutto o in parte il fondo cassa economale. Su tale conto corrente possono 
operare l’Economo Comunale e il Vice-Economo Comunale formalmente incaricati dal 
Comune, i cui nominativi e le firme autografe verranno trasmessi al Tesoriere. 
2. Il conto corrente suddetto viene utilizzato per effettuare qualsiasi tipo di operazione 
bancaria prevista per i normali conti correnti bancari, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo si può: 
� emettere e/o incassare assegni bancari, circolari, postali, internazionali, ecc.; 
� effettuare pagamenti e prelievi tramite Bancomat, P.O.S. o forme elettroniche similari; 
� emettere ordini di bonifico nazionali e/o esteri; 
� effettuare pagamenti tramite Carta di Credito; 
� incassare mandati emessi dal Comune, che dovranno essere accreditati con valuta del 

giorno stesso dell’operazione; 
� effettuare operazioni tramite procedure cosiddette di home banking; 
� versare per contanti eventuali somme incassate. 
3. Il Conto Corrente Economale dovrà essere esente da ogni onere, spesa e/o 
commissione, ivi comprese le spese di bollo dovute allo Stato, le spese per l’utilizzo di 
sistemi di home banking, le spese di emissione e gestione dei Bancomat e delle Carte di 
Credito anche se dovute alle società di emissione delle stesse indipendentemente dal tipo 
e dalla quantità di operazioni effettuate. Tali spese saranno completamente a carico del 
Tesoriere e non potranno in alcun modo essere addebitate oltre che al Comune anche ai 
beneficiari dei pagamenti, effettuati in qualsiasi forma tramite il Conto Corrente Economale. 
4. Per l’effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario, il Tesoriere dovrà fornire una 
procedura informatica di home banking integrata con la procedura informatica di gestione 
del Servizio Economato in uso presso il Comune al momento della stipula della 
convenzione ed eventuali nuove versioni o variazioni della stessa che dovessero 
intervenire nel corso della durata della convenzione stessa, che consenta l’emissione 
multipla di bonifici. Le spese di fornitura, installazione e manutenzione di tale procedura e/o 
di eventuali successive variazioni sono a carico del Tesoriere ivi comprese le spese per la 
realizzazione e installazione di eventuali procedure di collegamento fra la procedura fornita 
dal Tesoriere e quella di gestione del Servizio Economato in uso presso il Comune ed 
eventuali nuove versioni o variazioni della stessa che dovessero intervenire nel corso della 
durata della convenzione. Saranno, altresì, a carico del Tesoriere le spese di 
aggiornamento del personale comunale all’uso di tali procedure di collegamento e per 
l’acquisto e manutenzione di eventuali apparati hardware che si rendessero necessari al 
funzionamento di quanto succitato, che verranno concessi al Comune in comodato d’uso 
gratuito. Fino a quando tale procedura automatica di emissione dei bonifici non verrà resa 
operativa, il Tesoriere dovrà provvedere all’emissione manuale dei bonifici, richiesti dal 
Servizio Economato mediante supporto cartaceo. Tali bonifici dovranno essere emessi 
entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla presentazione dell’ordine allo sportello del 
Tesoriere. Ai beneficiari dei pagamenti effettuati tramite il “Conto Corrente Economale” 
dovrà essere garantita la valuta del giorno bancabile successivo a quello in cui le 
operazioni di pagamento vengono addebitate sul conto suddetto. 

Art. 7 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti 



1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica 
destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente 
impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per 
l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo. 
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, il Comune ed il Tesoriere 
adottano la seguente metodologia: 
� l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, 

anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); 
in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle 
somme libere depositate sulla contabilità speciale del Comune; 

� in assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo 
mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le 
modalità di cui al successivo art. 13. 

3. Il Comune si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate 
in investimenti finanziari. 

Art. 8 - Trasmissione di atti e documenti 
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dal Comune al 
Tesoriere mediante flusso informatico e saranno considerati presi in carico da quest’ultimo 
solo dopo il rilascio di regolare ricevuta di servizio firmata digitalmente. 
2. Il Comune, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei 
mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e le 
qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni 
successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al 
ricevimento della comunicazione. 
3. Il Comune trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento 
economale del Comune, nonché le loro successive variazioni. 
4. All'inizio di ciascun esercizio, il Comune trasmette al Tesoriere: 
� il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua 

esecutività; 
� l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario. 
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, il Comune trasmette al Tesoriere: 
� le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva e ogni 

variazione di bilancio; 
� le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. 
6. Alla luce dell’evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta 
dal decreto legislativo 82/2005 e s.m.i., la documentazione di cui ai commi 4, 5 e 6 del 
presente articolo sarà  trasmessa esclusivamente mediante supporti informatici quali 
l’utilizzo della posta elettronica certificata, in quanto in grado di identificare univocamente il 
mittente ed il destinatario di un messaggio e di attestarne i momenti di invio e ricezione, e 
l’utilizzo della firma digitale, in quanto meccanismo riconosciuto dall’ordinamento per 
sottoscrivere, in formato elettronico, un documento informatico, attestandone l’autenticità e 
la provenienza. 

Art. 9 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i 
verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 
2. Il Tesoriere mette a disposizione del Comune, giornalmente, il giornale di cassa e 
l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa entro 10 
giorni lavorativi successivi al termine del trimestre di riferimento. 
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e 
trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa. 



4. Gli atti di cui ai precedenti commi del presente articolo saranno resi disponibili e 
trasmessi dal Tesoriere al Comune in via telematica. 

Art. 10 - Verifiche ed ispezioni 
1. Il Comune e l'organo di revisione del Comune medesimo hanno diritto di procedere a 
verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli 
artt. 223 e 224 del d.lgs. n. 267 del 2000 e ogni qualvolta lo ritengano necessario ed 
opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte i 
documenti contabili, anche in formato elettronico, relativi alla gestione della tesoreria. 
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del d.lgs. 
n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; 
di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti 
soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il 
servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del 
servizio finanziario o da altro funzionario incaricato dal Comune. 

Art. 11 - Anticipazioni di tesoreria 
1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune - corredata dalla deliberazione dell'organo 
esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria secondo i limiti e le modalità 
previste dalla normativa vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta 
limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze 
di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti 
presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, 
nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 13. 
2. Il Comune prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso 
dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso offerto in 
sede di gara, sulle somme che ritiene di utilizzare. 
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si 
verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni il 
Comune, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di 
incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di 
bilancio. 
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune estingue 
l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal 
Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, 
nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati 
nell'interesse del Comune. 
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto del Comune, 
ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del d.lgs. n. 267 del 2000, può 
sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della 
residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. 

Art. 12 - Garanzia fideiussoria 
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune, può, a 
richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale 
garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente 
dell'anticipazione di tesoreria. Le fideiussioni bancarie rilasciate nell’interesse del Comune 
non saranno soggette né a spese di rilascio né a commissioni annuali (fisse o variabili) 
risultando così senza oneri per il Comune. 

Art. 13 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. Il Comune, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo e subordinatamente 
all'assunzione della delibera di richiesta di anticipazione di tesoreria, può, all'occorrenza e 



nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al 
Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese 
correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a 
specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, 
pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi 
momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non 
soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità 
speciale. In quest'ultimo caso, qualora il Comune abbia attivato anche la facoltà di cui al 
successivo comma 3, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo 
successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 3. 
2. Il Comune per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la 
facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del 
d.lgs. n. 267 del 2000. 
3. Il Tesoriere, verificatosi i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, attiva le 
somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti 
sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di 
destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 
4. Resta ferma la possibilità per il Comune, se sottoposto alla normativa inerente le 
limitazioni dei trasferimenti statali, di attivare l'utilizzo di somme a specifica destinazione - 
giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte delle somme maturate nei 
confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine il Comune, attraverso il proprio 
servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata 
dall'indicazione dell'importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi 
momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il 
relativo accredito di somme da parte dello Stato. 

Art. 14 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 
1. Ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono 
soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le 
somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese individuate 
nell’articolo stesso. 
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, il Comune quantifica preventivamente 
gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese previste al comma precedente, 
adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese 
nella delibera stessa, il Comune si attiene, altresì, al criterio della cronologicità delle fatture 
o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del 
Tesoriere, il Comune rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto 
della gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei 
creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti. 

Art. 15- Tasso debitore e creditore 
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato il tasso di interesse debitore 
annuo indicato sull’offerta presentata in sede gara per l’aggiudicazione del servizio di 
tesoreria. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di 
tesoreria degli interessi a debito per il Comune, con cadenza trimestrale, trasmettendo allo 
stesso l'apposito riassunto scalare. Il Comune emette i relativi mandati di pagamento nel 
minor tempo possibile. 
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da 
specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del 
servizio, saranno regolate alle stesse condizioni di tasso previste per l’anticipazione 
ordinaria. 



3. Sulle giacenze di cassa del Comune viene applicato il tasso di interesse creditore annuo 
nella misura indicata sull’offerta presentata in sede gara per l’aggiudicazione del servizio di 
tesoreria la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa 
del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo al Comune l'apposito riassunto a 
scalare. Il Comune emette i relativi ordinativi di riscossione. 

Art. 16 - Resa del conto finanziario 
1. Il Tesoriere, entro il termine previsto dalla legge, rende al Comune, su modello conforme 
a quello approvato dalla normativa vigente, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati 
di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di 
pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici o informatici 
contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 
2. Il Comune trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del 
bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in 
pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza 
dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 con le modalità previste 
dal comma 7 dell’art. 8 della presente convenzione.

Art. 17 - Amministrazione titoli e valori in deposito 
1. Il Tesoriere, mediante rilascio di apposita ricevuta, assume gratuitamente in custodia e 
amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Comune. 
2. Il Tesoriere custodisce e amministra, altresì, i titoli e i valori depositati da terzi per 
cauzione a favore del Comune, alle condizioni del precedente comma. 
3. Il Tesoriere provvede al prelievo e alla restituzione dei titoli e valori suddetti solo su 
ordine del Comune comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare 
i titoli di spesa. 

Art. 18 - Corrispettivo e spese di gestione 
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso previsto 
nell’offerta presentata in sede gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria. 
2. Tale compenso è onnicomprensivo delle spese postali, per stampati e qualsiasi altra 
spesa, onere e/o commissione relative all’esecuzione della convenzione, ivi comprese le 
spese di bollo dovute allo Stato, nonché quelle inerenti alle movimentazioni dei conti 
correnti postali, come specificato nei precedenti articoli n. 4, 5 e 6 della presente 
convenzione, tutte le spese relative al funzionamento del mandato informatico, della 
conservazione degli atti, del collegamento “home-banking”/”remote banking”, del rilascio di 
garanzie fideiussorie, dell’amministrazione titoli e quanto altro previsto dalla presente 
convenzione. 

Art. 19 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del d.lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie 
attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito 
e in consegna per conto del Comune, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al 
servizio di tesoreria. 
2. Con l’accettazione incondizionata delle clausole della presente Convenzione si intende 
implicita la dichiarazione dell’Istituto di credito aggiudicatario di essere perfettamente 
organizzato ed attrezzato, a “perfetta regola d’arte”, per la gestione del servizio affidatole 
con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio.



Art. 20 - Durata della convenzione 
1. La presente convenzione avrà una durata di 4 (quattro) anni dal 01.01.2017 al 
31.12.2020 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti, per non più di una volta e per un 
ugual periodo, qualora la normativa vigente al momento del rinnovo lo consenta. 

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa 
1. Il Comune può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui nel 
corso dell’esecuzione del servizio si verifichi una o più degli eventi di seguito descritti: 
� apertura di una procedura concorsuale a carico del Tesoriere; 
� messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività di tesoreria; 
� nel caso in cui il Tesoriere si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; 
� gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché 

delle norme della presente convenzione; 
� inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; 
� interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni per cause imputabili a 

negligenza del Tesoriere. 
In questi casi il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, 
assegnando al Tesoriere un termine non inferiore a 10 gg. per la presentazione di memorie 
e controdeduzioni. 
In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte 
siano ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto a seguito della 
dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della 
clausola  risolutiva. 
Fino alla data indicata sulla comunicazione di recesso il Tesoriere dovrà adempiere a tutti 
gli obblighi previsti dalla legge e dalla presente convenzione, fatta salva la facoltà del 
Comune di agire in giudizio per il risarcimento di eventuali danni a cui il Tesoriere 
risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio al risarcimento. 

Art. 22 – Penalità 
1. Nel caso in cui il Tesoriere non attenda agli obblighi assunti con la presente convenzione 
di tesoreria, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, il Comune potrà 
applicare al Tesoriere medesimo, previa contestazione scritta, una penale di € 250,00 per 
ogni singola infrazione ovvero, nel caso di violazioni contrattuali perduranti nel tempo una 
penale di € 250,00 per ogni giorno di infrazione. In particolare verrà applicata la sanzione in 
caso di: 
� sospensione del servizio per cause non di forza maggiore; 
� gravi ritardi nello svolgimento del servizio; 
� mancata osservanza delle norme contrattuali della presente convenzione; 
� comportamento lesivo dell’immagine del Comune; 
� violazione delle norme relative alla tutela della privacy prevista dalla normativa vigente. 
E’ fatta salva in ogni caso la possibilità da parte del Comune di chiedere il risarcimento 
dell’eventuale ulteriore danno eccedente l’importo della penale come sopra quantificata. 

Art. 23 - Cessazione anticipata del servizio 
1. Nel caso di cessazione, anche anticipata, del servizio, il Tesoriere si obbliga a 
continuare la temporanea gestione dello stesso alle medesime condizioni fino al subentro e 
comunque, se richiesto dal Comune, fino alla fine dell’anno finanziario in corso. 
Si obbliga, altresì, a depositare presso il Comune tutti i registri, i bollettari e quant’altro 
abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. 
2. Il Tesoriere si impegna, inoltre, affinché il passaggio avvenga con la massima efficienza 
e senza recare pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso. 



Art. 24 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione 
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione (diritti di 
segreteria, bolli, imposta di registro, ecc.) sono a carico del Tesoriere. 

Art. 25 – Rinvio 
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai 
regolamenti che disciplinano la materia. 

Art. 26 - Domicilio delle parti 
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa 
derivanti, il Comune e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi 
indicate nel preambolo della presente convenzione. 

Art. 27 - Controversie
1. Trattandosi di concessione di servizio, ogni controversia in merito resterà devoluta alla 
giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice ordinario, a seconda delle rispettive 
competenze. In caso ci si rivolga al giudice ordinario viene stabilita la competenza 
territoriale del foro di Verona. 

Art. 28 - Responsabile interno del trattamento dei dati personali
1. Il Comune informa il Tesoriere che “Titolare” del trattamento è il Comune stesso con 
sede a Malcesine, in Piazza Statuto 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al 
contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è ___________________.

Art. 29 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali
1. Il Comune nomina il Tesoriere, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei 
dati, come previsto dal decreto legislativo n. 196/2003. 
Il Tesoriere si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite a 
tal fine dal responsabile comunale per la vigilanza sull’esecuzione del presente contratto. 
Il Tesoriere dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti 
all’espletamento del servizio di tesoreria e dovrà comunicare al Comune i nominativi dei 
suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi. 

Art. 30 - Sicurezza
1. Il Comune e il Tesoriere si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio in 
oggetto e le modalità di svolgimento dello stesso, non sussistono rischi di interferenze 
ulteriori rispetto a quelli dell’attività propria del Tesoriere, pertanto non è necessaria 
l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). 
2. Le parti dichiarano che non sono previsti costi per la sicurezza inerenti alle interferenze.

Art. 31 - Responsabile dell'esecuzione della convenzione
1. Il Comune informa il Tesoriere che il responsabile dell’esecuzione della convenzione è 
…………. 
2. Il Comune si impegna a comunicare al Tesoriere l’eventuale variazione del nominativo 
del responsabile. 

Articolo 32 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subconcessione 
anche parziale del servizio. 



ALLEGATO E 

(da inserire nella busta principale) 

 

 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
Approvato con DLP 46/2015 “PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL 

TRIENNIO 2015 – 2017” 

(per appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia) 
 

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Comune di Malcesine e conservato tra gli originali agli atti 

della procedura, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun 

partecipante alla gara. 

La mancata consegna di questo documento al Comune di Malcesine, debitamente sottoscritto dal titolare o 

rappresentante legale della ditta concorrente, comporterà l’impossibilità, da parte di questa Amministrazione, 

di aggiudicare definitivamente l’appalto o di affidare l’incarico a favore del soggetto inadempiente. 

Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di 

Malcesine. 

Questo protocollo stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Malcesine e dei partecipanti 

alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

nonché l’espresso impegno anti - corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 

qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 

fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Malcesine, impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 

consapevoli del presente Protocollo di Legalità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 

previste a loro carico in caso di suo mancato rispetto. 

 
Il Comune di Malcesine si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara ed in particolare 

l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 

dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore, con relativa attestazione 

del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/disciplinare d’incarico. 

La sottoscritta ditta si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune 

di Malcesine qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla gara in oggetto. 

La sottoscritta ditta dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara, al 

di fuori dei casi consentiti dalla legge. 

La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Malcesine, tutti i pagamenti  

eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli 

eseguiti a favore di intermediari e consulenti. 

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

La sottoscritta ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo 

Protocollo di Legalità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

1. risoluzione, ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o 

perdita del contratto; 

2. escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

3. escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

4. responsabilità per danno arrecato al Comune di Malcesine nella misura dell’8% del valore del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 



5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del 

contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

6. esclusione del concorrente dalle gare indette successivamente dal Comune di Malcesine per 5 anni. 

 
Il presente Protocollo di Legalità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara/incarico in oggetto. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità tra il Comune di 

Malcesine ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

 
Per accettazione e presa visione. 

 
Luogo/data    

 

 

La ditta / il professionista 

 
……………………………….. 
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ALLEGATO  F 

(da inserire nella busta principale) 

 

 

DICHIARAZIONE CONFORME AL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

(ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016) 

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

(Ex  art. 80 – 83 – 84 d.lgs. n. 50/2016) 
 
 
 
 
 

 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 
Comune di MALCESINE (VR) 

Appalto: GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2017/2020 

Descrizione appalto: GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione aggiudicatrice 

o ente aggiudicatore: GARA TESORERIA 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A. INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

Nome  

Partita IVA1
  

Indirizzo postale  

Persona di contatto2 

Telefono: 
E-mail: 
Indirizzo internet o sito web (ove esistente): 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
L’operatore economico è una microimpresa, 

oppure un’impresa piccola o media? 
Si No 

Solo se l’appalto è riservato: l’operatore 

economico e un laboratorio protetto, 
un’«impresa sociale» o provvede  

all’esecuzione del contratto nel cotesto di 
programmi di lavoro protetti? 

 

In caso affermativo, 
Qual è la percentuale corrispondente di 
lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

 

Se richiesto, specificare a quale o quali 
categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati 

Si No 

 
 
 
 
 

[…….] 
 
 
[…….] 

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto 

in un elenco ufficiale degli operatori economici 
riconosciuti, oppure possiede il certificato 
equivalente (ad es. rilasciato nell’ambito di un 
sistema nazionale di qualificazione o pre- 
qualificazione)? 

Si No non applicabile 

 
In caso affermativo: 
Rispondere compilando le altre parti di 
questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, 
la sezione C della presente parte, compilare la 
parte V se applicabile, e in ogni caso  
compilare e firmare la parte VI 

 

 

1
Se non è applicabile il numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale se richiesto e 

applicabile 
2 

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario 
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a) Indicare la denominazione dell’elenco o 

del certificato e se applicabile, il 
pertinente numero di iscrizione e della 
certificazione: 

 

b) Se il certificato di iscrizione o la 
certificazione è disponibile 
elettronicamente indicare: 

 
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è 

stata ottenuta l’iscrizione o la 

certificazione e, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco 

ufficiale3: 
 

d) L’iscrizione o la certificazione 

comprende tutti i criteri di selezione 
richiesti? 

 

In caso di risposta negativa: 
 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti 
nella parte IV, sezione A, B, C o D secondo il 
caso 

 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o 

bando o dai documenti di gara: 

e) L’operatore economico potrà  fornire 

un certificato per quanto riguarda il 
pagamento dei contributi previdenziali 
e delle imposte, o fornire informazioni 
che permettano all’amministrazione 

aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 

di acquisire tale documento 
direttamente accedendo  direttamente 
a una banca dati nazionali che sia 
disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare: 

[…….] 
 
 
 
 

(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione) […….] 

 

 
[…….] 

 
 
 
 

 Si No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione) […….] 

FORMA DELLA PARTECIPAZIONE 
L’operatore economico partecipa alla 
procedura di appalto insieme ad altri4? 

Si No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto 

 
3 

I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione 
4 

Specificatamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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In caso affermativo: 
Specificare il ruolo dell’operatore economico 

nel raggruppamento (capofila, responsabile di 
compiti specifici …): 

a) Specificare il ruolo dell’operatore 

economico nel raggruppamento 
(capofila, responsabile di compiti 
specifici): 

 

b) Indicare gli altri operatori economici 
che compartecipano alla procedura di 
appalto: 

 
c) Se pertinente, indicare il nome del 

raggruppamento partecipante: 

 
 
 
 
 

[…….] 
 
 
 
 

[…….] 
 
 
 

[…….] 

LOTTI 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali 
l’operatore economico intende presentare 

un’offerta: 

[…….] 
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B. INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

 
 

EVENTUALI RAPPRESENTANTI 

Nome completo: 
Se richiesto indicare altresì luogo e data di nascita 

[…….] 
[…….] 

Posizione, Titolo ad agire: […….] 

Indirizzo postale: […….] 

Telefono: […….] 

E-mail: […….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo): 

[…….] 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore 

economico ai fini della procedura di appalto in oggetto 
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C. INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 
 

 
AFFIDAMENTO/AVVALIMENTO 

L’operatore economico fa affidamento sulle 

capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri 
di selezione della parte IV e rispettare i criteri  
e le regole (eventuali) della parte V? 

Si No 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità. 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e 

firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte 

III. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante 

dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di 

lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei 

soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V
5
. 
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D. INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ 

L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

 

 
 

SUBBAPPALTATORE6
 

L’operatore economico intende subappaltare 

parte del contratto a terzi? 
Si   No 

In caso affermativo e nella misura in cui le 
informazioni sono disponibili, elencare i 
subappaltatori proposti: 
[…….] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Si applica la disposizione dell’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che costituisce comunque  subappalto 

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di 
manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza 
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo 
della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le seguenti 
categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: 
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione 
appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 
20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni 
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle 
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448. 

Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in 

aggiunta alla informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e  B  della 

presente parte e della parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 
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Parte III: Motivi di esclusione 

 

A. MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI7
 

 
 

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI 
ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI DALL’ART.57 PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA, ART. 80 

D.LGS. 50/2016: 

L’operatore economico ovvero una persona che è 
membro del suo consiglio di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di 

rappresentanza, di decisione o di controllo8 sono 
stati condannati con sentenza definitiva per uno dei 
motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non 
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia  
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza? 

Si   No 
 
Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
(Indirizzo web, Autorità organismo di 
emanazione, Riferimento preciso della 

documentazione)9 
[…….] 

In caso affermativo, indicare10: 
a) La data di condanna, quali punti riguarda tra 

quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della 
condanna, 

b) Dati identificativi delle persone condannate 
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna: 

Data ../../…, 

motivi […….] 
 
 

a)   […….] 
b) Durata del periodo d’esclusione 

[…….] e punti interessati […….] 
 

7 
Si applica la disposizione dell’art. 80, commi 1-2del D.Lgs. n. 50/2016 che fa riferimento ai seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché  
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) frode ai 
sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;d) delitti, consumati o 
tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni;f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24;g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
8
Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti alla dichiarazione: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. Nonché i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La 
dichiarazione non va fatta se il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
9Ripetere tante volte quanto necessario 
10Ripetere tante volte quanto necessario 
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Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
(Indirizzo web, Autorità organismo di 
emanazione, Riferimento preciso della 

documentazione) […….] 

In caso di sentenza di condanna, l’operatore 

economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza 

di un pertinente motivo di 

esclusione11(autodisciplina o «self-cleaning»)? 

Si No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate12: […….] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’art. 57, paragrafo 6, direttiva 2014/24/UE 

ovvero all’art. 80 Dlgs 50/2016 
12In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico …), la 

spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle misure adottate 
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B. MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 
 
 

PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli 

obblighi relativi al pagamento di imposte o 

contributi previdenziali,13 sia nel paese dove è 
stabilito sia nello stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 

aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

Si No 

 

 
In caso negativo, indicare: 

a) Paese o stato membro interessato 
b) Di quale importo si tratta 
c) Come è stata stabilita tale 

inottemperanza: 
1. Mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 
- Tale decisione è definitiva e 

vincolante? 
- Indicare la data della sentenza di 

condanna o della decisione 
- Nel caso di una sentenza di 

condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di 
condanna, la durata del periodo 
d’esclusione: 

2. In altro modo? Specificare: 
d) L’operatore economico ha ottemperato 

ai suoi obblighi, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a 
pagare    le    imposte    o    i     contributi 

Imposte Contributi 
previdenziali 

 

a) […….] 
b) […….] 

 

c1) Si    No 

-  Si   No 

 
- […….] 

 

- […….] 
 
 
 
 

c2) […….] 

d) Si   No 
In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: […….] 

 

a)  […….] 
b) […….] 

 

c1) Si   No 

-  Si   No 

 
- […….] 

 

- […….] 
 
 
 
 

c2) […….] 

d) Si   No 
In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: […….] 

 
 
 

 
13

Si applica la disposizione ex art 80, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 che fa riferimento alle violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 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. 
. 
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previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi maturati o multe14? 

  

Se la documentazione pertinente relativa al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali 
è disponibile elettronicamente, indicare: 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 
Riferimento preciso della documentazione) 

[…….]
15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
Si applica l’art 80, comma 4, quinto periodo D.Lgs. n.50/2016 che precisa come l’esclusione non si applica quando 

l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande 
15

Ripetere tante volte quanto necessario 
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C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI 
 
 

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O 
ILLECITI PROFESSIONALI 

L’operatore economico ha violato, per quanto 
di sua conoscenza, obblighi applicabili in 
materia di diritto ambientale, sociale e del 

lavoro16? 

Si No 

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha 

adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l’esistenza del presente 

motivo di esclusione (autodisciplina o «self- 
cleaning»)? 

Si   No 

 
In caso affermativo descrivere le misure 
adottate: […….] 

L’operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni: 

 

a) Fallimento, oppure 
b) È oggetto di una procedura di 

insolvenza o di liquidazione, oppure 
c) Ha stipulato un concordato preventivo 

con i creditori,17 oppure 
d) Si trova in qualsiasi altra situazione 

analoga derivante da una procedura 
simile ai sensi di legge e regolamenti 
nazionali 

e) È in stato di amministrazione 
controllata, oppure 

f) Ha cessato le sue attività? 
 
In caso affermativo: 
- Fornire informazioni dettagliate 
- Indicare  per quali motivi l’operatore 

economico sarà comunque in  grado di 

Si No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- […….] 
- […….] 

 
16 

Si applica l’art. 80 comma 5 lett. a) D.Lgs n. 50/2016 che esclude dalla procedura l’operatore economico o il suo 

subappaltatore, ai sensi dell’art 105 comma 6, laddove si riscontrino infrazioni accertate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, come indicati all’art 30, comma 3 

del D.Lgs. n. 50/2016. 
17 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 è fatta salva la possibilità di partecipare alla procedura di gara da 
parte del curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero all’impresa ammessa al concordato   con 
continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC ai sensi dell’art.110, commi 3, 4 e 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 
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eseguire il contratto, tenendo conto delle 
norme e misure nazionali applicabili in 
relazione alla prosecuzione delle attività nelle 

situazioni citate18? 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

 

L’operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali19? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

 

[…….] 

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha 

adottato misure di autodisciplina o «Self- 
Cleaning»? 

Si   No 
 

In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate: 
[…….] 

 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi 

con altri operatori economici intesi a falsare la 
concorrenza? 

 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

Si No 

[…….] 

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha 

adottato misure di autodisciplina o «Self- 
Cleaning»? 

Si No 
 
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate: 
[…….] 

 
18 

Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati da a) 

ad  f) riveste carattere di urgenza obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicazione senza nessuna 
possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il contratto. 
19

Ai sensi dell’art. 80, comma 5 , lett c) D. Lgs. n. 50/2016 rientrano in tale tipologia di illeciti: 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. 
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L’operatore economico è a conoscenza di 

qualsiasi conflitto di interessi20 legato alla sua 
partecipazione alla procedura di appalto? 

 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

Si No 

[…….] 

L’operatore economico o un’impresa a lui 

collegata ha fornito consulenza 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 

preparazione della procedura d’appalto
21? 

 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

Si No 

 
 
 

[…….] 

L’operatore economico ha già  avuto 

esperienza di cessazione anticipata di un 
precedente contratto di appalto pubblico, di 
un precedente contratto di appalto con un  
ente aggiudicatore o di un precedente 
contratto di concessione, oppure di 
imposizione di risarcimento danni o altre 
sanzioni equivalenti in relazione a tale 
precedente contratto di appalto? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

Si No 

 
 
 
 
 
 

 
[…….] 

In caso affermativo, l’operatore economico ha 

adottato misure di autodisciplina o «Self- 
Cleaning»? 

Si   No 

 
 

In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate:[…….] 

L’operatore economico può confermare di: 
a) Non essersi reso gravemente colpevole di 

false dichiarazioni nel fornire le 
informazioni      richieste      per    verificare 

Si No 

 
 

20 
Se il conflitto di interessi, ai sensi dell’art 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non è diversamente risolvibile, la 

condizione comporta l’esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art 80, comma comma 5, lett, d) D.Lgs. n. 

50/2016, anche con riferimento ad un suo subappaltatore nei caso di cui all‘art 105, comma 6. 
21 

Se l’ipotesi di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art 80, comma 5 lett e) D.Lgs.n.50/2016 non è evitabile 

attraverso l’adozione di misure meno intrusive, la condizione comporta l’esclusione dell’operatore economico,   anche 
riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art 105, comma 6. 
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22 

Ai sensi dell’art 80, comma 5 lett. g) D.lgs. n.50/2016 va segnalata l’iscrizione dell’operatore economico  nel 

casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione con l’indicazione del periodo di validità 

dell’iscrizione stessa. 
23 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett c) D.lgs. n.50/2016 rientrano in tale tipologia di illeciti: 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. 

l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto 

dei criteri di selezione22, non aver occultato 
tali informazioni, essere stato in grado di 
trasmettere senza indugio i documenti 
complementari  richiesti da 
un’amministrazione aggiudicatrice o da un 

ente aggiudicatore, non aver tentato di 
influenzare indebitamente il procedimento 
decisionale dell’amministrazione 

aggiudicatrice   o   dell’ente   aggiudicatore, 
non aver tentato di ottenere informazioni 
confidenziali che possano conferirgli 
vantaggi indebiti nella procedura di 
appalto, non aver fornito per negligenza 
informazioni fuorvianti che possano avere 
un’influenza notevole sulle decisioni 

riguardanti    l’esclusione,    la    selezione  o 

l’aggiudicazione
23? 
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D. ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 

LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 

DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE 

AGGIUDICATORE 
 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

Si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione nazionale, 
specificati nell’avviso o nel bando pertinente o nei 

documenti di gara? 
 

L'operatore economico può confermare di 
a. non aver violato il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. 24
 

b. di aver presentato la certificazione di cui 
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
o l’ autocertificazione della sussistenza del 

medesimo requisito25; 
c. aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,  

in caso sia 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 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689;26
 

d. non trovarsi rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte 

 Si No 

 
 
 

 
 Si No 

 
 

 Si No 

 
 

 Si No 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Si No 

 

24 
Purché sia trascorso almeno un anno decorrente dalla data dell’accertamento definitivo della violazione e la 

violazione allo stato sia stata rimossa (art. 80, comma 5, lett.h). 
25 

Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti 
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle   stesse 
la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza 
alle norme della presente legge, pena l'esclusione. 
26  

Ai fini dell’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art 80, comma 5 lett    l) D.Lgs n.50/2016, la circostanza deve emergere 

dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell'Osservatorio. Ai sensi dell’art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 ‹‹Non risponde delle 

violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.›› 
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sono imputabili ad un unico centro decisionale 
e. di essere sottoposto alla sanzione 

interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lett.c) 

del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,   n. 
231 o ad 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. 81.27
 

f. di essere a conoscenza del fatto che il 
Comune di…… , ha adottato il “Protocollo di 
legalità”    sottoscritto    con    …………….in   data 

    /    /         , e di accettarne le condizioni.28
 

 

Se la documentazione richiesta nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
 

 Si No 

 
 
 
 

 
 Si No 

 
 
 
 

Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 
Riferimento preciso della documentazione) 

[…….]
29

 

Se si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione nazionale, 
l’operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina o «Self-Cleaning»? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

Si No 

 
 
 
 

[…….] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 

Disposizione introdotta all’art. 80, comma 5, lett. f del D.lgs. n. 50/2016 
28 

Le norme del Protocollo di Legalità sono richiamate nella Lex Specialis ovvero se ne fa espresso rinvio ai sensi del 
D.L gs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 
29 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) 

l’operatore economico dichiara che: 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

 
 

RISPETTO DI TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE RICHIESTI 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: Si No 

 
 

A. IDONEITÀ 

 

 
 

IDONEITÀ 
1) Iscrizione in un registro professionale o 

commerciale tenuto nello Stato membro 

di stabilimento30: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[…….] 
 
 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

2)   Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o 
appartenenza a una particolare organizzazione 
per poter prestare il servizio di cui trattasi nel 
paese di stabilimento dell’operatore 

economico31? 

 

Si   No 

In caso affermativo, specificare quale 
documentazione e se l’operatore economico 
ne dispone: […….] Si     No 

 
 

30
Si applica l’art 83, comma 3 D.lgs. n. 50/2015 ai sensi del quale i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro 

Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residenti. 
31 

Si applica l’art 83, comma 3 terzo periodo D.lgs. 502016 che precisa come nelle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione 
ovvero  appartenere  a  una  particolare  organizzazione  per  poter  prestare  nel  proprio  Paese  d'origine  i  servizi in 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente  

aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di  

gara ivi citati. 
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Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

 
 

B. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

 
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

1a) Il fatturato annuo («generale») 
dell’operatore economico per il numero di 

esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara è il seguente: 
 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta 

- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta 
- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta 

 
 
 
 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

 
2a) Il fatturato annuo («specifico») 
dell’operatore economico nel settore di 
attività oggetto dell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara per il numero di esercizi 
richiesto è il seguente: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 

- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta 

- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta 
- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta 

 
 
 
 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

3) Se le informazioni relative al fatturato 
(generale o specifico) non sono disponibili 
per tutto il periodo richiesto, indicare la 
data di costituzione o di avvio dell’attività 

dell’operatore economico: 

[…….] 

4)   Per quanto riguarda gli indici finanziari32
 

specificati nell’avviso o bando pertinente o 

nei documenti di gara, l’operatore 

(Indicazione dell’indice richiesto, come 

rapporto tra x e y33 e valore) 
[…….],[…….]

34
 

 

questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza 
all'organizzazione. 
32 

Ad es. rapporto attività/passività 
33 

Ad es. rapporto attività/passività 
34 

Ripetere tante volte quanto necessario 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di  

gara ivi citati. 
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economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

5) L’importo assicurato dalla copertura 
contro i rischi professionali è il seguente: 

 

Se tali informazioni sono disponibili 
elettronicamente, indicare: 

[…….],[…….],[…….] valuta 
 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri 
requisiti economici o finanziari specificati 
nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara l’operatore economico 

dichiara che: 
Negli appalti servizi e forniture: 
a) fatturato minimo annuo, compreso un 
determinato fatturato minimo nel settore di 

attività oggetto dell'appalto;35
 

 
b) informazioni riguardo ai loro conti annuali 
che evidenzino in particolare i rapporti tra 
attività e passività; 

 

c) livello adeguato di copertura assicurativa 
contro i rischi professionali. 

 
Se la documentazione pertinente 
eventualmente specificata nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
 
 

[…….] 
 
 
 

[…….] 
 
 
 

[…….] 
 
 

Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
Ai sensi dell’art 83, comma 5 D.Lgs.n.50/2016 il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) 

non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate 
relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. Per gli appalti divisi 
in lotti, il fatturato specifico è richiesto per ogni singolo lotto. 
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C. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

 

 
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di 
lavori: 
Durante il periodo di  riferimento36 

l’operatore economico ha eseguito i seguenti 
lavori del tipo specificato: 

 

Se la documentazione pertinente 
eventualmente specificata nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

Numero di anni (questo periodo è specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti 

di gara): […….] 
Lavori: […….] 

 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici 
forniture e di servizi: 

 

Durante il periodo di riferimento37, 
l’operatore economico ha consegnato le 
seguenti principali forniture del tipo 
specificato o prestato i seguenti principali 
servizi del tipo specificato. Indicare 
nell’elenco gli importi, le date e i destinatari, 

pubblici o privati38: 

Numero di anni (questo periodo è specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti 
di gara): […….] 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o 

organismi tecnici39, citando in particolare 
quelli responsabili del controllo qualità: 

 
Nel caso di appalti pubblici di lavori 
l’operatore economico potrà disporre dei 

seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l’esecuzione dei lavori: 

[…….] 
 
 
 

[…….] 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e 
adotta le seguenti misure per garantire la 
qualità e dispone degli strumenti di studio  e 

[…….] 

 

36 
Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più 

di cinque anni prima 
37 

Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di 

tre anni prima 
38 

Occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere tutti i clienti pubblici e privati delle forniture o dei 

servizi on oggetto 
39 

Per i tecnici o organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità 

l’operatore economico fa affidamento come previsto dalla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di  

gara ivi citati. 

descrizione importi date destinatari 
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ricerca indicati di seguito:  

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di 
gestione tracciabilità della catena di 
approvvigionamento durante l’esecuzione 

dell’appalto: 

[…….] 

5) Per la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi complessi o, 
eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

 
L’operatore economico consentirà 

l’esecuzione di verifiche40 delle sue capacità 
di produzione o capacità tecnica e, se 
necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle 
misure adottate per garantire la qualità? 

Si No 

6) Indicare i titoli di studio e   professionali 
di cui sono in possesso: 

a) Lo stesso prestatore di servizi o 
imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti 
nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara) 
b) I suoi dirigenti: 

 
 

a)   […….] 
 
 
 
 

b)  […….] 

7) L’operatore economico potrà applicare 

potrà applicare durante l’esecuzione 

dell’appalto le seguenti misure di 
gestione ambientale: 

[…….] 

8) L’organico medio annuo dell’operatore 

economico e il numero dei dirigenti negli 
ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…….],[…….] 
[…….],[…….] 
[…….],[…….] 
Anno, numero dirigenti 
[…….],[…….] 
[…….],[…….] 
[…….],[…….] 

9) Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore 

economico disporrà delle attrezzature, 
del materiale e dell’equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…….] 

 
 

 
40 

La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo 

ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi 
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10) L’operatore economico intende 

eventualmente subappaltare41la 
seguente quota (espressa in percentuale) 
dell’appalto: 

[…….] 

11) Per gli appalti pubblici forniture: 
 

L’operatore economico fornirà i campioni,  

le descrizioni o le fotografie dei prodotti da 
fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di 
autenticità, come richiesti: 

 
Se applicabile, l’operatore economico 

dichiara inoltre che provvederà a fornire le 
richieste certificazioni di autenticità. 

 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 Si No 

 
 
 
 

 
 Si No 

 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

12)Per gli appalti pubblici forniture: 
 

L’operatore economico può fornire i 

richiesti certificati rilasciati da istituti o 
servizi ufficiali incaricati del controllo della 
qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben 
individuati mediante riferimenti alle 
specifiche tecniche o norme indicate 
nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara?42
 

 

In caso negativo, spiegare perché e 
precisare di quali altri messi di prova si 
dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 

Si No 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[…….] 

 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

 
 
 
 

41 
Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle 

capacità del subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, 
cfr. parte II, sezione C. 
42   

In  particolare  l’art.  83  comma  6  D.Lgs.  n.50/2016  precisa  che  nelle  procedure  d'appalto per forniture che 
necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori 
economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, 
efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; 
l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
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D: SISTEMI DI GARANZIA E QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 
 

 

 
SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico potrà presentare 

certificati rilasciati da organismi indipendenti 
per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa 
l’accessibilità per le persone con disabilità? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare 
di quali altri mezzi di prova relativi al sistema 
di garanzia della qualità si dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

Si No 

 
 
 
 

[…….] 
 
 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

L’operatore economico potrà presentare 

certificati rilasciati da organismi indipendenti 
per attestare che egli rispetta 
determinatisistemi o norme di gestione 
ambientale? 

 

In caso negativo, spiegare perché e precisare 
di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi  
o norme di gestione ambientale si dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

Si No 

 
 
 

[…….] 
 
 
 

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….] 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di  

gara ivi citati. 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 
 

 
L’operatore economico dichiara: 

 

RIDUZIONE DEL NUMERO 
Di soddisfare i criteri o le regole, obiettivi e 
non discriminatori, da applicare per limitare il 
numero di candidati, come di seguito 
indicato: 

 

Se sono richiesti determinati certificati o altre 
forme di prove documentali, indicare per 
ciascun documento se  l’operatore 

economico dispone dei documenti richiesti: 
 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di 
prove documentali sono disponibili 

elettronicamente43, indicare per ciascun 
documento: 

[…….] 
 

 

 
 

Si No44
 

 

 

 
(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione, 

Riferimento preciso della documentazione) […….]
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta 

44 
Ripetere tante volte quanto necessario 

45 
Ripetere tante volte quanto necessario 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 

specificato i criteri o le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che 

saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali condizioni, che possono essere 

accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 

eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 

partenariati per l’innovazione: 
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Parte VI: Dichiarazioni finali 
 

 
Il sottoscritto/I sottoscritti ………………………………… dichiara/dichiarano formalmente che le 

informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i 

sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità 

 
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su 

richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prova e documentali del caso, con le 

seguenti eccezioni: 

- Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 

direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale  

che sia disponibile gratuitamente in un qualunque stato membro
46

, oppure 

- A decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018
47  

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione 

aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti 

complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente 

documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura di appalto: (descrizione 

sommaria, estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, numero di 

riferimento)]. 

 
Data, luogo e se richiesto o necessario, firma/firme: ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46 
A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità organismo 

di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o 

all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
47 

In funzione dell’attuazione nazionale dell’art. 59, c.2 direttiva 2014/24/UE; Art.85 D.lgs. 50/2016. 
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MALCESINE  (VR)
OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI TESORERIA  DEL COMUNE DI MALCESINE 
PERIODO 1°GENNAIO2017 – 31 DICEMBRE 2020 CODICE IDENTIFICATIVO GARA 

�

CIG 6856415CA3     

Il sottoscritto ___________________, nato a ___________________ il _________________ C.F. 

__________________in qualità di rappresentante legale della _______________________________ con 

sede in via……………….., 

PREMESSO CHE 

�� Ad esito di apposita determinazione a contrarre relativa alla presente procedura di gara il Comune di 
Malcesine (VR) ha affidato ad “ASMEL Consortile S.c. a r.l.” l’espletamento della procedura di gara 
ai sensi dell’art. 37 del d.gs. n.50/2016; 

�� In caso di aggiudicazione, l’offerente intende garantire, con il presente atto, l’assunzione dell’obbligo 
stabilito nella Determinazione a contrarre relativa all’avvio della presente procedura di corrispondere 
ad “ASMEL Consortile S.c. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite e per l’uso 
della piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato;

�� La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. 

Tutto ciò premesso, l’Offerente, con il presente atto, ai sensi dell’art. 1334 del codice civile 

SI OBBLIGA 
a qualsiasi titolo, nei confronti di “ASMEL Consortile S.c. a r.l.” a quanto meglio precisato negli articoli di 
seguito elencati.

�
ARTICOLO 1 - VALIDITA’ DELLE PREMESSE. 
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO. 

2.1. L’Offerente si impegna nei confronti di ASMEL Consortile S.c. a r.l., con sede legale in Via Carlo 
Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – CAP 21013, per l’indizione della presente procedura di aggiudicazione a 
corrispondere, a seguito dell’aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione 
Appaltante, il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite e per l’uso della piattaforma “Asmecomm”, 
nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato, come indicato nella Determinazione a contrarre relativa 
all’avvio della presente procedura;

2.2. L’Offerente, con la sottoscrizione di detto impegno, è consapevole che la mancata corresponsione di 
quanto indicato al comma precedente, produce la sospensione fino alla revoca e/o annullamento 
dell’appalto;

2.3. Il sig. __________________________, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e munito 
dei necessari poteri, sottoscrive il presente atto, dichiarando di essere pienamente abilitato ad assumere 
obblighi in nome e per conto dell’Offerente.  

ARTICOLO 3 – NORME INTERPRETATIVE. 

3.1. Si applicano tutte le disposizioni degli Atti di Gara, qualora non derogate da quelle previste dal presente 
atto. 



ALLEGATO G 
(da inserire nella busta principale) 

3.2. In caso di difformità o incompatibilità tra i citati documenti contrattuali si applicano le disposizioni più 
favorevoli per ASMEL Consortile S.c. a r.l.  

ARTICOLO 4 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE. 

4.1. Sono a carico dell’Offerente tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto. L’Offerente si 
impegna, altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente atto; 
contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti. 

__________, ________________ 

(Timbro e firma) 
______________ 

Interviene al presente atto, ai sensi dell’art. 1334 del codice civile, il dott. Michele Iuliano, in qualità di 
Amministratore delegato di ASMEL Consortile S.c. a r.l., domiciliato per la carica presso la sede legale in Via 
Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – CAP 21013, in forza dei poteri previsti dallo statuto societario e dalla 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.12.2015. 

L’Amministratore delegato di ASMEL Consortile S.c. a r.l. dichiara di accettare, per conto della stessa, 
l’impegnativa descritta che diviene, così, irrevocabile per il dichiarante, e potrà essere modificata solamente 
con altro atto garantito dal consenso e dalla partecipazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. medesima.

  

L’Amministratore delegato 

dott. Michele Iuliano 

__________________ 

allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 


