
PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 

OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento del servizio di tesoreria unica dell'Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, periodo 01.07.2019-31.12.2023 
CIG: Z6D285AD45 

Il Direttore 

In esecuzione del D. O. n. 218 de120/05/2019 di autorizzazione a contrarre. 

Rende Noto 

Che è indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio indicato in oggetto. 

1) STAZIONE APPALTANTE: Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini- Via Piazza del Forno. 1 -
62039- Visso (MC)- T el. 0737/961563, e-mail: parco@sibillini.net, sito Internet: www.sibillini.net 

2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016. 

3) OGGETIO DELL'APPALTO: "Servizio di Tesoreria Unica dell'Ente Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini periodo 01.07.2019- 31.12.2023" 

4) LUOGO DELLA PRESTAZIONE: si rimanda a quanto previsto dagli artt. 1 e 4 della Convenzione 
approvata con D.C.D .. n. 53 del29.10.2018; 

5) PREZZO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA: € 6.000/anno oltre I.V.A. 

6) DURATA: periodo, con decorrenza dal 01.07.2019 e scadenza il31.12.2023. 

7) VARIANTI E SUBAPPALTO: non consentiti. 

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: banche e soggetti autorizzati secondo le disposizioni di cui 
all'art. 50 del D.P.R. 97/2003, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo di imprese ai 
sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

9) RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI NORMATIVE: convenzione per la gestione del Servizio di 
Tesoreria dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini- il cui schema è stato approvato con D.C.D. 
n. 53/2018- il presente Bando di gara ed il disciplinare allegato n. 1. 

10) UFFICIO PRESSO CUI RICHIEDERE l DOCUMENTI DI GARA: disponibili e ottenibili presso 
l'Ufficio Ragioneria. T el. 0737/961563; e-mail parco@sibillini.net; d.sensini@sibillini.net; 
emanuele.pessolani@sibillini.net; 

11) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire, ai sensi 
dell'art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016, al protocollo dell'Ente, a pena di esclusione, entro le ore 
12:30 del giorno 19/06/2019. 

12) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: si rimanda a quanto previsto nel 
disciplinare di gara. 
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13) APERTURA DELLE OFFERTE: l'apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa avverrà in seduta pubblica, in Visso presso Loc. Il Piano· sede provvisoria dell'Ente. 
La data e l'avviso di convocazione saranno portati a conoscenza di tutti i partecipanti esclusivamente 
a mezzo di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente Parco www.sibillini.net. 

14) SOGGETTI AMMESSI ALLA APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E 
DELLE OFFERTE: i titolari e/o legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti, ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

15) CAUZIONE: non richiesta. 

16) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni. 

17) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO, REQUISITI E 
DOCUMENTAZIONE: come specificate nel "disciplinare di gara", e previste nel modulo di 
"dichiarazione sostitutiva" e nel "modulo di offerta~ allegati n. 1, 2 e 3 al presente bando di gara. 

18): CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa di cui all' art. 95, 
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti elementi, criteri e punteggi e secondo i parametri 
di valutazione riportati nel citato disciplinare dì gara; 

18.1) offerta economica: max punti 50 così suddivisi: 
a) Corrispettivo annuo del servizio: punti max 20; 
b) tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: punti max 10; 
c) tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa: punti max 10; 
d) imporlo del contributo netto annuo a sostegno di iniziative di carattere turistico, culturale, 
sportivo, pubblico- istituzionale dell'Ente: Punti max 1 O. 
18.2} qualità del servizio: punti max 50 così suddivisi: 
a) numero di servizi di tesoreria di durata almeno triennale svolti per amministrazioni pubbliche, 
centrali, o locali, ovvero enti pubblici, nell'ultimo quinquennio con riferimento al31/12/2017, ulteriori 
ai tre necessari per la partecipazione: punti max 1 O; 
b) modalità organizzative e gestionali del servizio (presenza o impegno ad aprire in caso di 
aggiudicazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, una filiale o sportello nel 
Comune dì Visso- sede dell'Ente Parco): max punti 20; 
c) spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari: punti max 1 O; 
d) rilascio carta di credito al Parco, con zero spese per ogni operazione: punti max 1 O. 

19) SPESE CONTRATTUALI: a totale carico dell'aggiudicatario 

20) AL TRE INFORMAZIONI: le cause di non ammissione ed esclusione delle offerte sono elencate 
nel disciplinare di gara. 
Si provvederà all'affidamento del servizio anche nel caso di una sola offerta valida, ovvero l'Ente sì 
riserva di non affidare il servizio qualora a suo insindacabile giudizio, nessuna candidatura dovesse 
risultare complessivamente rispondente e conveniente per le proprie necessità 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 
Le dichiarazioni, le certificazioni, la documentazione e le offerte devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
Il presente procedimento di gara è regolato dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dalla 
Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco. Si ricorda che detta 
documentazione insieme ai moduli allegati, è disponibile sul sito web istituzionale www. sibillini.net. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni e 
le dichiarazioni contenute nei plichi della documentazione e delle offerte. 
Il risultato della gara sarà raccolto in apposito verbale da sottoporre a successiva approvazione e 
relativo atto amministrativo. 
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L'amministrazione si riseiVa di procedere, nelle more della sottoscrizione del contratto, alla 
consegna anticipata del seiVizio, in caso di urgenza. 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal PNMS trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei 
contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
Responsabile del procedimento è Domenico Sensini. T el. 0737/961563. 

Visso 20/05/2019 
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Allegato A 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO 
PERIODO 01.07.2019-31.12.2023 

Premesso 

Che con O.C.D. n. 53 del29/10/2018 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti 
tra questo Ente e l'istituto aggiudicatario del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2019 -
31.12.2023; 

ART. 1 Affidamento del servizio 
11 Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco viene affidato alla che accetta di svolgere il 
servizio a decorrere dal 01/07/2019, nei propri locali ubicati nella Filiale più vicina alla Sede dell'Ente 
che svolge servizi di Tesoreria, in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione. 
Durante la validità della presente convenzione, in accordo con l'Ente Parco, nel rispetto delle 
procedure di rito e mediante scambio di lettere, potranno essere apportati i perfezionamenti 
metodologici, informatici ed operativi alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per 
un migliore svolgimento dello stesso, con particolare riferimento allo sviluppo delle procedure 
informatiche e telematiche. 

ART. 2 Durata del servizio 
La presente convenzione avrà la durata per il periodo dal 01.07.2019 e fino al31.12.2023 ai sensi 
del D.P.R. 97/2003 e del vigente regolamento di contabilità 

ART. 3 Oggetto e limiti della Convenzione 
Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni 
inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente Parco e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il 
pagamento 'delle spese facenti capo all'Ente Parco medesimo e dallo stesso ordinate con 
l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione e custodia 
di titoli e valori di cui al successivo articolo 18. 
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 ad 
intimare atti legali, o richieste o ad impegnare comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni, 
restando sempre a cura dell'Ente Parco ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. 
Ogni deposito dell'Ente Parco ed ogni eventuale suo investimento alternativo, sono costituiti presso 
il Tesoriere e dallo stesso gestiti, se previsto dalla normativa vigente. Rappresentano eccezione a 
tale principio le somme rinvenienti da mutui contratti dall'Ente Parco ed in attesa di utilizzo che, in 
base alle norme vigenti in materia di indebitamente degli enti, devono essere tenute in deposito 
presso l'Istituto mutuante o riversate nelle contabilità speciali infruttifere. 
L'istituto Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente 
richiesto dall'Ente Parco, alle migliori condizioni consentite dai vigenti "accordi interbancari" ed 
eventuali successive variazioni. 
Il servizio di tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del 
D.P.R. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", nonché delle condizioni contenute nella presente 
convenzione, nell'offerta e nel Regolamento di contabilità dell'Ente Parco. 
Il Tesoriere è tenuto, a pena di esclusione, a tutti gli adempimenti connessi e necessari all'attuazione 
del sistema di rilevazione SIOPE, in linea con quanto previsto dal Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze n. 26253 del12.04.2011 che ha esteso agli Enti Parco nazionali, con 
decorrenza 01.01.2012, la rilevazione SIOPE (la normativa è consultabile sul sito web 
www.siope.tesoro.it nella sezione "Decreti SIOPE- codifiche gestionali"). 

ART. 4 Organizzazione del Servizio 
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Il servizio di Tesoreria dovrà essere gestito con metodologie informatiche (collegamento internet
banking) nel rispetto delle regole di interscambio dei dati previsti dal Decreto MEF del 14 giugno 
2017 (SIOPE+). 
Il Tesoriere è tenuto ad utilizzare procedure informatiche, regole tecniche e standard, che 
garantiscano la corretta applicazione ed li pieno rispetto della normativa e delle direttive di 
riferimento, quali il D.P.R. n. 445/2000 ed il D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
Il Tesoriere dal momento stesso dell'acquisizione del servizio mette a disposizione, senza spese e 
secondo le indicazioni dell'Ente, il servizio home-banking tramite il quale, in modalità "an-tine" da un 
numero massimo di 1 O postazioni anche contemporaneamente nell'ambito dei servizi finanziari, sia 
possibile visualizzare in tempo reale i documenti e gli atti che caratterizzano il servizio stesso. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo detto servizio dovrà fornire le seguenti informazioni: situazione 
contabile del conto di tesoreria che l'Ente Parco intrattiene con il Tesoriere, bilancio di previsione e 
deliberazioni di variazione di bilancio, distinta e riscontro giornaliero mandati/reversali, quadratura 
periodica mandati/reversali, tutte le operazioni utili per le verifiche periodiche di cassa. 
Il Tesoriere deve tenere e fornire all'Ente Parco tutta la documentazione inerente il servizio quali 
elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. In particolare dovrà trasmettere in 
formato cartaceo e/o telematica i seguenti documenti: 
-copia del giornale con l'indicazione delle risultanze di cassa giornaliere. 

ART. 5 Esercizio finanziario 
L'esercizio finanziario dell'Ente Parco 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. 
Resta salva la regolarizzazione degli incassi awenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da 
effettuarsi non oltre il 15 gennaio dell'esercizio successivo e che sarà contabilizzata con riferimento 
all'anno precedente. 

ART. 6 Riscossioni 
Il Tesoriere prowede a incassare tutte le somme spettanti all'Ente Parco sotto qualsiasi titolo e 
causa, rilasciando in suo luogo e vece quietanza liberatoria. 
Le entrate sono incassate dal Tesoriere: in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente 
Parco su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Ragioniere e 
dal Direttore, o da un delegato o sostituto, così come previsto dal Regolamento di Contabilità, contro 
il rilascio di regolari quietanze, numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate 
con procedure informatiche; le reversali, trasmesse dall'Ente dovranno contenere le indicazioni di 
cui all'art 33 del D.P.R. 97 del27 febbraio 2003. 
L'Ente Parco si impegna a comunicare preventiva mente, le firme autografe, le generalità e qualffiche 
delle persone autorizzate, nonché le successive variazioni. Il Tesoriere deve accettare, anche in 
difetto di reversale, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente Parco 
rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola 
espressa "salvi i diritti dell'Ente". Le riscossioni effettuate in difetto di reversale, dovranno 
chiaramente indicare: 
• cognome e nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche private, 

Società commerciali, Associazioni o persone fisiche per cui esegue l'operazione; 
• causale del versamento da dichiarare dal medesimo; 
• ammontare del versamento. 
Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Tesoriere è obbligato ad 
attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l'emissione 
dell'ordinativo di incasso. 
Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, le somme verranno attribuite alla contabilità 
speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di 
entrate proprie. 
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In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente Parco e per i 
quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è 
disposto esclusivamente dall'Ente Parco. ll Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione 
di assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di Tesoreria nello stesso giorno in 
cui avrà la disponibilità della somma prelevata. 
Le somme rinvenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono 
incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di Tesoreria, e 
trattenute su un apposito conto diverso dal conto di Tesoreria. 
Il Tesoriere è tenuto ad accettare pagamenti tramite procedure automatizzate concordate e 
autorizzate dall'Ente Parco. 
Il Tesoriere non può accettare accrediti a favore dell'Ente Parco con valute retrodatate (o anomale) 
non essendone possibile il trasferimento sulle contabilità speciali. 
Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi. 

ART. 7 Pagamenti 
l pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente 
Parco su moduli in formato elettronico appositamente predisposti, numerati progressivamente per 
esercizio finanziario e firmati dal Ragioniere e dal Direttore, o da un delegato o sostituto, così come 
previsto dal Regolamento di contabilità. 
L'Ente Parco si impegna a comunicare preventivamente, le firme autografe, le generalità e qualifiche 
delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 
L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente 
Parco con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie 
attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente Parco sia dei terzi creditori, in ordine 
alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 
l mandati di pagamento, trasmessi dall'Ente in via telematica, dovranno contenere gli elementi 
previsti dall'art. 33 del D.P.R. 97 del27 febbraio 2003. · 
11 Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti 
derivanti, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché ogni altra spesa per la quale sia 
necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge, nonché quelli relativi 
a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette 
spese devono essere emessi entro 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono 
altresì riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n ............ ", rilevato dai dati comunicati dal 
Tesoriere. 
l beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente Parco dopo l'avvenuta consegna dei 
relativi mandati al Tesoriere medesimo, a sua cura e spese, con le modalità che l'ente riterrà più 
opportune. 
Salvo i casi di pagamenti disposti in vigenza di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, il 
Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi 
stanziamenti del bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai 
residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente Parco. 
l mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio, non devono essere 
ammessi al pagamento, in quanto non costituiscono titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 
l pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria 
di cui al successivo art. 12. 
Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di 
uno qualsiasi degli elementi previsti dall'art. 33 del D.P.R. 97 del 27 febbraio 2003, non sottoscritti 
dalla persona legittimata, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione delle 
somme e del nome del creditore, o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella in cifre. È 
vietato Il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio 
provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento secondo le modalità e i limiti 
previsti dall'art. 23 del D.P.R. 97 del27 febbraio 2003. 
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l mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a 
quello della consegna al Tesoriere. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di 
valuta a favore del beneficiario anteriore alla data dell'esecuzione dell'operazione. 
In caso di pagamenti da eseguirsi entro un termine fisso indicato dall'Ente Parco sull'ordinativo e per 
il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente Parco medesimo deve consegnare i 
tabulati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. 
Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di 
individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati 
evidenziati dall'Ente Parco sul mandato. 
Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o 
parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari, ovvero utilizzando 
altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 
L'Ente Parco si impegna a non consegnare i mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad 
eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e ai 
pagamenti ritenuti dall'Ente Parco di carattere urgente. 
Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente Parco e secondo quanto 
previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente. 
Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna, a richiesta 
dell'Ente Parco, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto pagamento degli 
assegni medesimi; si obbliga altresì a riaccreditare all'Ente Parco l'importo degli assegni circolari 
scaduti o non recapitati per irreperibilità dei destinatari. · 
L'Ente Parco, per consentire al Tesoriere l'aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla 
contabilità speciale, si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica 
destinazione apposita annotazione: "Utilizzo somme vincolate per .......... "che equivale ad ordine di 
svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale. 
Tutte le spese e tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra, saranno a carico dei 
beneficiari ad eccezione delle società partecipate dall'Ente Parco; il Tesoriere pertanto, è autorizzato 
a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione che sarà 
annotato sul titolo stesso e costituirà parte integrante della quietanza. Qualora nello stesso giorno 
siano inoltrati per il pagamento più mandati con lo stesso beneficiario, il Tesoriere addebita solo una 
volta le spese di commissione. 
Nessun onere il Tesoriere potrà porre a carico dell'Ente Parco relativamente alle procedure di 
accreditamento in conti correnti bancari intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere. 
l pagamenti a favore di persone giuridiche private, di Società commerciali o di Associazioni devono 
contenere l'indicazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) della persona fisica 
autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse. 
Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari 
per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in 
merito all'applicazione delle norme stesse, in quanto adempimento di competenza dell'Ente Parco. 
Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali l'Ente Parco, nel rispetto dell'art. 22 della 
legge n. 440/1987, produrrà, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio 
personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, correlandoli della prevista 
distinta. 
Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme 
necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza (per il mese di dicembre 
non oltre il 31/12) e vincola l'eventuale anticipazione di tesoreria. 
Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante 
trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso ta stessa 
Sezione di Tesoreria Provinciale delta Stato, t'Ente Parco si impegna a trasmettere i mandati al 
Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza (entro l'ottavo ave si 
renda necessaria la raccolta di un "Visto" preventivo), apponendo sui medesimi la seguente 
annotazione: "da eseguire entro il ..................... mediante giro fondi dalla contabilità di questo 
Ente Parco a quella di ........................... , intestatario della contabilità n .................. presso la 
medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato". 
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Il Tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme owero di un ritardo nei pagamenti, 
qualora l'Ente Parco ometta la specifica indicazione sul mandato owero lo consegni oltre il termine 
previsto. 
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, owero non richiesta ed 
attivata nelle forme di legge. 
A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del 
creditore, owero prowede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, 
apponendo il timbro "pagato"; in alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere annoterà gli estremi 
del pagamento effettuato sulla documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente Parco 
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 
Su richiesta scritta del Servizio Finanziario, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi 
pagamento eseguito, nonchè la relativa prova documentale. 

ART. 8 Trasmissione di atti dall'Ente Parco al Tesoriere 
Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente Parco al Tesoriere in 
ordine cronologico e progressivo (nel rispetto delle regole di interscambio dei dati previsti dal Decreto 
MEF del14 giugno 2017 SIOPE+). La distinta deve contenere l'elenco dei documenti e l'importo a 
ciascuno riferito, nonché la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. 
L'Ente Parco inoltre è tenuto a trasmettere al Tesoriere i seguenti documenti: 
- la delibera esecutiva di approvazione del Bilancio di Previsione; 
- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
- le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal Fondo di Riserva ed ogni variazione 

di bilancio; 
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento; 
- la delibera esecutiva di approvazione del Rendiconto della Gestione. 

ART.9 Particolari condizioni di incasso e pagamento 
Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente Parco e delle indennità dovute ai 
componenti degli Organi dell'Ente, che abbiano scelto come forma di pagamento l'accreditamento 
delle competenze stesse in dc presso una qualsiasi dipendenza dell'istituto Tesoriere o altri Istituti 
di credito ivi comprese Poste Italiane S.p.A., verrà effettuato mediante un'operazione di addebito al 
conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c, entro il 27 di ogni mese, con valuta del giorno di 
pagamento degli stipendi e senza spese. 
Nel caso in cui il giorno 27 coincida con un giorno festivo e di sabato, il pagamento degli stipendi 
dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente autorizzando il Tesoriere 
ad addebitare al conto tesoreria il giorno precedente al 27. 

ART. 10 Conto riassuntivo dei movimenti di cassa 
Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire: 
- il conto riassuntivo dei movimenti di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente di 
tesoreria; 
- i bollettini delle riscossioni tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i 
depositi di terzi; 
- le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento; 
- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui" al fine di 
accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; 
- i verbali di verifica di cassa; 
- eventuali altre evidenze previste dalla legge. 

ART. 11 Verifiche ed ispezioni 
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L'Ente Parco ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in 
custodia come previsto dagli artt. BO comma 1 e 83 comma 1 del D.P.R 97/2003 ogni qualvolta lo 
ritenga necessario od opportuno. 
A tal fine l'Organo di Revisione economico -finanziario di cui all'art. 80 comma 1 e allegato 17 dello 
stesso DPR n. 97/2003, il Responsabile del Servizio Finanziario od altra persona delegata dall'Ente 
Parco, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria, possono 
effettuare sopralluoghi presso gli Uffici ave si svolge il servizio stesso e possono richiedere tutta la 
documentazione che ritengono necessaria per le verifiche di competenza. 

ART. 12 Anticipazione di tesoreria 
Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente Parco, presentata di nonna all'inizio dell'esercizio finanziario e 
corredata dalla deliberazione del competente Organo dell'Ente Parco, è tenuto a concedere 
anticipazione di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
consuntivo del penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 
L'utilizzo della 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 di fondi disponibili eventualmente 
riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria - delle contabilità speciali 
nonché assenza dei presupposti per l'utilizzo di somme a specifica destinazione. 
L'Ente Parco deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso 
dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso 
contrattualmente stabilita, sulle somme che andrà ad utilizzare. 
Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo dell'anticipazione e di accredito, in sede di rientro, 
viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata l'operazione. 
Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle 
anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'Ente Parco, su 
indicazione del Tesoriere e con le modalità previste ai precedenti artt. 6 e 7 prowede all'emissione 
degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 
Il Tesoriere è autorizzato ad addebitare. in via prowisoria gli interessi e le competenze maturate con 
decorrenza dall'effettivo utilizzo delle somme anticipate, anche in assenza dell'emissione dei 
mandati di pagamento previo invio all'Ente Parco delle note di addebito. 
Sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è applicato il seguente tasso passivo: ....................... . 
In caso di cessazione del servizio, l'Ente Parco si impegna ad estinguere immediatamente ogni e 
qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, e si obbliga a far 
rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni ed a 
fargli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di bonus rilasciati nell'interesse 
dell'Ente Parco. 

ART. 13 Garanzia fidejussoria 
Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, 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, concessa ai 
sensi del precedente art. 12. 

ART. 14 Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 
- le procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti dell'Ente Parco sono eseguite 
presso il Tesoriere, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai f1nì della gestione 
del servizio in pendenza delle suddette procedure, l'Ente parco quantifica preventivamente, qualora 
sia necessario, gli importi delle somme destinate al pagamento di spese necessarie od obbligatorie, 
adottando apposita delibera da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. L'ordinanza di 
assegnazione ai creditori precedenti 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. 
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ART. 15 T asso debitore e creditore 
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 12, viene applicato un interesse 
nella seguente misura: . . .......... il cui conteggio avverrà con periodicità annuale. Il Tesoriere 
procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione, sul conto di tesoreria degli interessi a debito 
dell'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare 
Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche 
leggi, e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno 
regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie, ovvero saranno regolate alle 
condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti se migliorative per l'Ente. 
Per eventuali depositi e giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto 
ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria unica, viene applicato il seguente 
tasso di interesse: ........................... , il conteggio degli interessi avverrà con periodicità annuale con 
accredito, di iniziativa del tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto 
a scalare. 

ART. 16 Condizioni di valuta e movimenti di tesoreria 
Le operazioni eseguite sul conto di tesoreria saranno portate a credito o debito dell'Ente con le 
seguenti valute: 
sulle riscossioni: stesso giorno di incasso; 
sui pagamenti: stesso giorno di incasso del pagamento della spesa; 
sui giri contabili interni: stesso giorno delle operazioni di riscossione e pagamento. 
Per quanto riguarda i movimenti di tesoreria, resta inteso che questi devono essere contabilizzati 
nella giornata in cui vengono effettuati. 

ART. 17 Resa del conto finanziario 
Il Tesoriere, ai sensi del D.P.R. 97/2003, al termine dei due mesi successivi alla chiusura 
dell'esercizio, rende all'Ente Parco, su modello conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente 
ed anche in via telematica, il "Conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni 
singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso, dai mandati di pagamento e dalle relative 
quietanze. 
L'Ente Parco si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del 
Rendiconto della Gestione, nonché a comunicare gli eventuali rilievi mossi sullo stesso dalle Autorità 
di controllo. 

ART. 18 Amministrazione titoli e valori in deposito 
Il Tesoriere, a titolo gratuito, assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà 
dell'Ente Parco nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle condizioni concordate. 
Il Tesoriere custodisce ed amministra altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed 
i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente Parco con l'obbligo di non procedere alla 
restituzione degli stessi senza regolari ordini dell'Ente Parco comunicati per iscritto e sottoscritti dalle 
persone autorizzate. 

ART. 19 Servizi accessori 
Sono considerati servizi accessori que1 servizi effettuati dalla Tesoreria dell'Ente Parco per 
l'assunzione in carico delle ricevute relative ai depositi cauzionali presso terzi a garanzia degli 
obblighi dell'Ente Parco. 

Art. 20 Condizioni per lo svolgimento del servizio; contributo. 
Il servizio di tesoreria viene effettuato per il prezzo di €/anno ..... .. .......... +I.V.A .. 
Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali e oneri fiscali a carico dell'Ente Parco con 
periodicità trimestrale. Il Tesoriere procede di iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria 
delle predette spese, trasmettendo nota spese sulla base della quale l'Ente emette mandati a 
copertura 
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Per l'esecuzione dei pagamenti, con spese a carico dei beneficiari, il Tesoriere si impegna a praticare 
le seguenti condizioni ....................... . 
Il Tesoriere si impegna a concedere all'Ente Parco un contributo annuale costante di € 
................... Per tutta la durata della convenzione a sostegno di iniziative di carattere turistico, 
culturale, sportivo, pubblico- istituzionale, dell'Ente. 

ART. 21 Scadenza convenzione ed aggiornamento 
Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione, il servizio per almeno 6 
mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, o comunque fino all'individuazione del nuovo 
gestore. 

ART. 22 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 
Il Tesoriere, ai sensi dell'art 50, comma 4, del D.P.R. 97/2003 risponde, con tutte le proprie attività 
e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna 
per conto dell'Ente Parco, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria 
e per eventuali danni causati a terzi. 

ART. 23 Sorveglianza, sostituzione, decadenza del Tesoriere 
Il Tesoriere incorre nella decadenza dall'esercizio del servizio qualora: 
• non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione; 
• commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte 

scadenze in tutto o in parte i pagamenti di cui al precedente art. 7); 
• non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di affidamento del servizio e dalla convenzione. 
La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle 
inadempienze che vi hanno dato causa. 
Il Tesoriere non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza, ed è fatto salvo il diritto dell'Ente 
Parco di pretendere il risarcimento dei danni subiti. 
Al servizio di tesoreria si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, 
n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni del D.P.R. 97/2003 ed il regolamento di contabilità 
dell'Ente. 

ART. 24 Obblighi del Tesoriere relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 
2010, n. 136. 

ART. 25 Spese di stipula e registrazione della convenzione 
Le eventuali spese di stipulazione e della registrazione della presente convenzione ed ogni altra 
conseguente sono a carico del Tesoriere. 

ART. 26 Rinvio 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti, quali il 
D.P.R. 97/2003 ed il regolamento di contabilità dell'Ente Parco, che disciplinano la materia, alla 
normativa in materia di appalti pubblici, nonché a tutto quanto previsto nella documentazione di gara 
e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario che, anche se non materialmente, qui si intendono 
allegati. 

ART. 27 Domicilio delle parti- controversie 
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente 
Parco e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: 
per l'Ente Parco presso la propria sede di Visso; 
per il Tesoriere presso la Sede .................. . 

ART. 28 Foro competente 
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Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine agli adempimenti della presente 
convenzione saranno demandate all'Autorità giudiziaria del foro di .................. . 

ART. 29 Privacy e riservatezza 
l dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente 
necessarie all'esecuzione della presente convenzione, con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. 
196/2003. L'affidatario si impegna a osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, 
conoscenze o altri elementi eventualmente forniti nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate. 

Il Direttore 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILUNI 

Allegato 1 

OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento del servizio di tesoreria unica dell'Ente Parco 
Nazionale del Monti 

Sibllllnl periodo 01.07.2019-31.12.2023. 

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI PER IL PERIODO 

01.07.2019-31.12.2023. 

Con il presente disciplinare, relativo all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, si integrano le prescrizioni e gli adempimenti occorrenti per la 
partecipazione alla gara indicati e specificati nel Bando di gara. 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA L'impresa concorrente, 
nell'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva deve dichiarare, a pena di esclusione, quanto 
segue: 

a) di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.lgs. 385/93 con l'indicazione del 
numero di iscrizione all'Albo di cui all'Art 13 del suddetto D.lgs.; 

b) di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente disciplinare 
di gara e nello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, (che dovrà 
essere finnato in ogni pagina per accettazione da parte deVi titolare/i o legale/l rappresentanteli 
dell'impresa/e) e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

c) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di per la seguente attività ed attesta i 
seguenti dati: numero di iscrizione , data di iscrizione------
durata della Ditta/data termine forma giuridica------------· 
oppure, in caso di cooperative o consorzio di cooperative: 

• di essere iscritta nell'apposito registro della prefettura di-------------

al n. dalla seguente data..,---------,..,.::--------' 
• di essere iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro 

al n. dalla seguente data::---:-::::-,..,.:::-:--==-:::-------' 
d) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.S0/2016; 
e) di non avere subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.lgs. 

n. 231/2001 e di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l'ammissione agli appalti alla data di pubblicazione del presente bando di gara; 

f) di non avere a proprio carica alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione 
previste dalla vigente legislazione antimafia; 

g) che ha tenuto conto nel redigere l'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza 
applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto; 

h) che è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di 
lavoro verso I'INPS e I'INAIL e all'uopo indica: 
- posizioneli assicurativa INPS sede di----::-:-=-----
via _____________________ n. -C.A.P. ___ , 
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-posizione/i assicurativa INAIL _________ sede di-----:-:--::----
via n. -C.A.P. ___ _ 

- contratto applicato -;-----,-----;:--:--;:---::-::-:::--:-:----,-----,,-:-:::----:---
i) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto 

disposto dall'art. 17 della L. n. 68/99 oppure di non essere assoggettata agli obblighi di cui alla 

sopracitata nonnativa in quanto:-:--:;:-:;:---,----:-:-:---:--.,---,-,--;----::---:----:--:-
1) di impegnarsi a garantire il Servizio di Tesoreria con metodologie e criteri infonnatici, nei termini 

previsti dall'art. 4 dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente 
Parco; 

m) di aver svolto e con buon esito, nell'ultimo quinquennio, servizio di tesoreria per conto di almeno 
n. 3 amministrazioni pubbliche, centrali, o locali, ovvero enti pubblici, indicando l'elenco dei 
principali servizi di tesoreria erogati; 

2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del O.lgs. n. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, risultante dalla 
valutazione dei seguenti elementi, criteri e parametri per l'attribuzione dei relativi punteggi 1: 

2.1) offerta economica: max punti 50 cosi suddivisi: 

a) corrispettivo annuo del servizio: punti max 20; Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito 
applicando la seguente formula: 

P2.1a= 2~ [(Cx /3300,00) X 20] 

essendo: 
Cx il corrispettivo richiesto per l'espletamento del servizio; 

b) tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: punti max 10; Il punteggio relativo 
a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula: 

P2.1b= 10- Xb /0.05 

essendo: 
Xb lo spread offerto, espresso, con un massimo di tre cifre decimali, in punti percentuali di aumento 
rispetto aii'Euribor 3 mesi media mensile mese precedente - divisore fisso 360 - rilevato sulla 
stampa specializzata. In particolare viene detratto dal punteggio massimo un punto per ogni 5 
centesimi di punto (Xb = 0.05) di aumento rispetto aii'Euribor. 

c) tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa: punti max 10; Il punteggio relativo a tale voce 
viene attribuito applicando la seguente formula: 

P2. le= 10- Xc /0.05 

essendo: 
Xc lo spread offerto, espresso, con un massimo di tre cifre decimali, in punti percentuali di 
diminuzione rispetto aii'Euribor 3 mesi media mensile mese precedente- divisore fisso 360- rilevato 

1 N.B. si precisa che i punteggi in ogni caso non possono assumere valori negativi. Nel caso in cui il calcolo 

di un generico punteggio risultasse negativo lo stesso sarà posto pari a O (zero}. 
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sulla stampa specializzata. In particolare viene detratto dal punteggio massimo un punto per ogni 5 
centesimi di punto (Xc= 0.05) di diminuzione rispetto aii'Euribor; 

d) importo del contributo annuo offerto a sostegno di iniziative di carattere turistico, culturale e 
sportivo, pubblico- istituzionale dell'Ente (art. 20 dello schema di Convenzione per la gestione del 
servizio di Tesoreria dell'Ente Parco): punti max 10. 

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula: 

P2. Id = 1 O X C/Cmax 

Essendo: 
C = Contributo offerta in esame 
C max = Maggior contributo offerto 

2.11) qualità del servizio: max punti 50 cosi suddivisi: 

a) modalità organizzative e gestionali del servizio (numero di servizi di tesoreria di durata almeno 
triennale svolti per amministrazioni pubbliche, centrali, o locali, ovvero enti pubblici, nell'ultimo 
quinquennio con riferimento al31.12.2017, ulteriori ai tre necessari per la partecipazione): punti max 
10. Non sarà conteggiato ulteriormente il servizio pluriennale svolto nei confronti del medesimo ente. 

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula: 

P2.11a= (10 X Nse)/Nsemax 

essendo: 
Nse = numero di servizi di tesoreria dell'offerta in esame 
N se max = numero di servizi di tesoreria maggiore tra tutte le offerte presentate 

b) modalità organizzative e gestionali del servizio (presenza o impegno ad aprire in caso di 
aggiudicazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, una filiale o sportello nel 
Comune di Visso- sede dell'Ente Parco): Punti 20; 

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito come segue: 

- presenza o impegno ad aprire in caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della 
Convenzione, una filiale o sportello nel Comune di Visso - sede dell'Ente Parco - punti 20 

- mancanza di una filiale/sportello nel Comune di Visso e/o mancata disponibilità ad aprir1o entro 
sei mesi- punti O 

P2.11b= (20 se SI O se NO) 

c) spese per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari: punti max 10 

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula: 

P2.11c = 10- [(X€ • X€ mln) •101 (X€ max- X€ mln)] 

Essendo: 
X€ max- X€ mln e X€ rispettivamente la spesa indicata in Euro massima, minima e la spesa offerta, 
per l'esecuzione di pagamenti a carico del beneficiario (spese per commissione); 
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d) rilascio carta di credito all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con zero spese per ogni 
operazione: punti max 1 O; 

Il punteggio relativo a tale voce viene attribuito applicando la seguente formula: 

P2.11d = 10- [(X€- X€ mi n) •101 (X€ max- X€ mi n)] 

Essendo: 
X€ max- X€ mi n e X€ rispettivamente la spesa indicata in Euro massima, minima e la spesa 

offerta, per l'esecuzione ogni operazione a carico dell'Ente (spese per commissione); 

N.B. Tutti i punteggi, attribuiti secondo i criteri stabiliti nel precedenti paragrafi 2.1) E 2.11), 
saranno espressi in numeri arrotondati alla terza cifra decimale (per difetto se Il quarto 
decimale è uguale o inferiore a cinque, per eccesso nel caso in cui il quarto decimale è 
superiore a cinque). 

La gara verrà aggiudicata all'offerente che avrà ottenuto il punteggio maggiore, risultato della 
seguente somma: 

P= P2.1a + P2.1b + P2.1c + P2.1d + P2.11a + P2.11b + P2.11c + P2.11d 

3) ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
l soggetti interessati a partecipare alla gara, dovranno far pervenire sulla piattaforma Consip 
www.acguistinretepa.it, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 
19/06/2019 successivo alla data di pubblicazione del bando di gara, la propria offerta secondo lo 
schema allegato (Allegato 3). Oltre all'offerta, a pena di esclusione, la società offerente dovrà 
allegare, nell'apposita sezione del sito, la seguente documentazione amministrativa: 

dichiarazione sostitutiva redatta in lingua italiana compilata secondo quanto richiesto 
dall'apposito "modulo di dichiarazione sostitutiva" allegato n. 2 al Bando di gara di cui è 
parte integrante. La dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli arti. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 44512000 e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto 
partecipante, o resa e sottoscritta da ciascuno dei rappresentanti legali del 
raggruppamento di imprese dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido 
documento d'identità del sottoscrittore medesimo; 
modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente 
compilato e sottoscritto; 
la copia dello schema di Convenzione per il servizio di tesoreria dell'Ente Parco e del 
presente disciplinare di gara, firmati in ogni pagina per accettazione da parte del titolare 
o legale rappresentante dell'impresa o da ciascuno dei Titolari o rappresentanti legali del 
raggruppamento di imprese. 

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta 
più favorevole per l'Amministrazione salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della 
commissione. 

4) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE Potranno partecipare anche imprese concorrenti in 
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ai sensi e secondo quanto previsto dall'art. 48 del 
D.lgs. 5012016. In questo caso, come già sopra evidenziato, ciascun componente il raggruppamento 
dovrà, a pena di esclusione, presentare singolarmente la dichiarazione sostitutiva e la fotocopia di 
un valido documento d'identità di cui al modulo allegato 2) e sottoscrivere, congiuntamente agli altri 
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componenti il RTI tutta la documentazione di gara. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un'associazione temporanea, owero di partecipare anche in forma individuale, qualora 
partecipino alla stessa Associazione. 

5) CAUSE DI ESCLUSIONE, AVVERTENZE Oltre alle singole cause di esclusione già specificate 
nel presente disciplinare sarà causa di esclusione, la mancanza o l'incompletezza sostanziale di uno 
dei documenti richiesti, la mancanza o l'incompletezza sostanziale delle dichiarazioni di cui al punto 
1) del presente disciplinare. Sarà causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni volte a 
garantire la segretezza dell'offerta, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle modalità 
di redazione dell'offerta, come già specificate, espressamente sanzionate con l'esclusione. Non 
sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato ed incompleto, owero 
siano riferite ad altra gara. 

6) OPERAZIONI DI GARA. Nel giorno indicato nel bando di gara, la commissione procederà in 
seduta pubblica all'ammissione delle imprese che risulteranno possedere i requisiti richiesti. 
Successivamente la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte. Al termine 
di tali operazioni la commissione di gara sulla base dei punteggi attribuiti predisporrà la relativa 
graduatoria finale prowisoria, con proclamazione dell'aggiudicatario prowisorio della gara. 
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito prowedimento amministrativo. 
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Allegato 2 

All' Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Sede provvisoria località Il Piano s. n.e. 
62039 Visso (MC) 

MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Affidamento del servizio di tesoreria unica dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini -
Periodo 01.07.20U- 31.12.2023- CIG. Z6D285AD45. 

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA ____________________ _ 

con sede inC.F. _________ P.IVA _______ Tel ______ _ 

Fax------ rappresentata dal ____________________ _ 

in qualità di------------------------------

PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME: 

o Impresa singola; 

ovvero 

o Capogruppo/componente del seguente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (indicare le 
Imprese che formano il R. T. l.): 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA 

- di essere autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art 10 del D.lgs. 385/93 con l'indicazione del 
numero di iscrizione all'Albo di cui all'Art 13 del suddetto D.lgs.; 

- di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, 
nello schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria (che dovrà essere firmato 
in ogni pagina per accettazione/presa visione da parte del/i titolare/i o legale/i rappresentante/i 
dell'impresa/l) e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

- di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di per la seguente attività ed attesta i 
seguenti dati: 
numero di iscrizione --------data di iscrizione ---------durata 
della Ditta/data termine forma giuridica---------
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oppure, in caso di cooperative o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel/nello 
(barrare la casella che interessa ed indicare i dati richiesti): 

D l'impresa è iscritta nell'apposito registro della Prefettura di ----- al n. ___ _ 

dalla seguente data------------------------' 
o L'impresa è iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 

lavoro al n. dalla seguente data--------------
- che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.S0/2016; 
- di non avere subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure caute/ari di cui al D.lgs. 

n. 231/2001 e di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l'ammissione agli appalti pubblici alla data di pubblicazione del presente bando di gara; 

- di non avere a proprio carico alcun prowedimento in applicazione delle misure di prevenzione 
previste dalla vigente Legislazione antimafia; 

- che ha tenuto conto nel redigere l'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza 
applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto; 

- che è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di 
lavoro verso I'INPS e I'INAIL e alfuopo indica: 

• posizione/i assicurativa INPS sede di-----,------
via ______________________ n _C.A.P. __ ; 

• posizione/i assicurativa INAIL _________ sede di-----::-:--=:----

via-,----,------,:--.,.-----------------" C.A.P. __ _ 
Contratto applicato-----------------------

- che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto 
disposto dall'art. 17 della L n. 68/99; - oppure- di non essere assoggettata agli obblighi di cui 

alla sopracitata normativa in quanto----------------------' 
- di impegnarsi a garantire il Servizio di Tesoreria con metodologie e criteri informatici, ai sensi 

dell'art. 50 del D.P.R. 97/2003, con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario 
dell'Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione 
relativa alla gestione dei diversi servizi finanziari messi in essere tra Ente e Tesoreria, nei termini 
previsti dall'art. 4 dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente 
Parco; 

- di impegnarsi a svolgere tutti gli adempimenti connessi e necessari all'attuazione del sistema di 
rilevazione SIOPE, in linea con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze n. 26253 del 12.04.2011 che ha esteso agli Enti Parco Nazionali, con decorrenza 
01.01.2012, la rilevazione SIOPE; 

- di impegnarsi ad accettare, nelle more della sottoscrizione del contratto, l'eventuale consegna 
anticipata del servizio; 

- di aver svolto e con buon esito, nell'ultimo quinquennio (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), servizio 
di tesoreria per almeno n. 3 amministrazioni di cui al seguente elenco: (in caso di R. T.!. tale 
requisito va riferito alle imprese raggruppate): 

Ente destinatario ______________ .dal _____ ~al. _____ _ 

Entedestinatario ______________ .dal _____ ~al, _____ _ 

Ente destinatario ______________ ,dal _____ ~al, _____ _ 
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Allega alla presente dichiarazione 

1. Fotocopia di valido documento di identM del sottoscrittore. 

Data _____ _ 

Timbro e firma in originale del Titolare o Legale 
Rappresentante dell'impresa 

NOTA BENE La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del 

DPR n. 445/2000. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati fomiti dalle imprese sono dal PNMS trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei 
contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente Parco Nazionale dei Monti Si bi !lini. 
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Allegato 3 

All'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Sede provvisoria località Il Piano s. n.e. 
62039 Visso (MC 

MODULO DI OFFERTA 

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria unica dell'Ente Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini periodo 01.07.2019-31.12.2023. CIG- Z6D285AD45. 

LA/LE SOTIOSCRITIAJE IMPRESA/E 
1) 

con sede in ---------::-,-------C.F. --::----------
P.IVA _________ Tei ________ Fax _______ _ 
Rappresenlata dal ________________________ _ 

in qualità di---------------------------

2) 
con sede in ---------::-,-------C.F. --::----------
P.IVA _________ Tei ________ Fax _______ _ 
Rappresentata dal ________________________ _ 

in qualità di---------------------------

3) 
con sede in ________________ C.F. ------------
P.IVA _________ Tei ________ Fax _______ _ 
Rappresentata dal ________________________ _ 

in qualità di-----------------------------

in relazione alla procedura aperta in oggetto indetta da codesta Amministrazione con aggiudicazione 
ai sensi dell"art. 95 del D.lgs. n. 5012016 per l'affidamento del servizio di TESORERIA DELL'ENTE 
PARCO PER IL PERIODO 0110712019- 3111212023 dichiara di aver preso esatta conoscenza di 
tutte le condizioni espresse nel Bando di gara e nel disciplinare di gara approvati con D. D. n 218 del 
20/05/2019 e nello schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato con 
D.C. D. n. 53 del 29.10.2018 che accetta ncondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari che accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza applicabili nel corso 
dell'esecuzione del contratto: 

a) corrispettivo annuo del servizio 
Offre il prezzo di € in cifre in lettere (oltre I.V.A.); 

b) Offre il tasso debitore applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: 
Spread pari a in cifre in lettere in aumento; 

c) offre il tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere 
Spread pari a in cifre in lettere in diminuzione; 

d) offre a titolo di contributo netto annuo a sostegno di iniziative di carattere, turistico, culturale, 
sportivo, pubblico- istituzionale dell'Ente: 

l'importo di € in cifre in lettere. 
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a) dichiara che il numero di servizi di tesoreria di durata almeno triennale svolti per amministrazioni 
pubbliche, centrali, o locali, owero enti pubblici nell'ultimo quinquennio con riferimento al 
31.12.2018, ulteriori ai tre necessari per la partecipazione è: 

numero di servizi svolti in cifre in lettere; 
b) (cancellare la voce che non interessa) 

dichiara di avere/non avere una filiale o sportello nel Comune di Visso M sede dell'Ente Parco 
o w ero 

di impegnarsi ad aprire in caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della 
Convenzione, una filiale o sportello nel Comune di Visso - sede dell'Ente Parco; 

c) offre per l'esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari: 
la spesa di € in cifre in lettere; 

d) Offre per rilascio della carta di credito all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per ogni 
operazione: 

la spesa di € ---------in cifre------------- in lettere; 

In caso di R. T. l. l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

Data,------------

Timbro e firma in originale del/i Titolare/i o Legale/i 
Rappresentante/i dell'impresa 

NOTA BENE: lA FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' 
OFFERENTE DEVE ESSERE APPOSTA PER ESTESO ED IN MODO LEGGIBILE. 
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Affidamento del servizio di tesoreria Allegato 3 pagina 2 di 2 



ALLEGATO 

MODELLO DI FORMULARIO PERI L DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte 1: Informazioni sulla procedura di appalto e sull 'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicato re 

Per le procedure clappilto per le qual t stato pubblicato un avviso dllndlzlone d l gara nella G4tzzefta ullclllle deiUJione euro,.. le lnformiZionl richieste dalla pa~rta l Nranno acquisite autom~tlc:amenta, a condizione che per generare e co~U.re l 
DGUE sta utilizzato li servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubbllcuione del pertinente avviso o blindo (Z) nella 
Gezzefta utricillle dei1Jnione europer. 

GU UE S numero 0, data O, peg. O, 
Numero delrawlao nella GU S: [l)[)[ )IS [)[)[H)[)[)[ l)[)[ l 
Se non è pubblicato un avviso di lndlzlone di gare ne .. GU UE, ramministrazlone aggludlcatrlce o renta aggludlcatore deve 
compilare le Informazioni In modo da permettere rlndlvlduazlone univoca della procedura di appalto: 

Se non ausslsw obbligo di pubblicazione di un avviso ne .. Gazzetta ufficiale delrUnlone europea, fornire altre lnformulonl ln 
modo da permettere l'lnclvlduazlone univoca della procedura di appilto (ad esempio Il rlmlndo ad una pubblicazione a IMtllo 
nazlona le): [ ...• ) . 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le lnformulonl richiesta dalla .. 118 l Nrenno acquisite autOfllltlcamenta a condtzlone che per generare e COII1JIIare H DGUE 
ala utilizzato li servizio DGUE In formato elettronico. In caso contrarlo tali Informazioni devono ...... Inserita dalroperatore 
economico. 

Identità del committente (l) Risposta: 

Nome: [ l 
Codice fiscale [ l 

DI quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione delfappatto (4): [l 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ave esistente) (') : 

[l 

CIG [l 

CUP (ave previsto) [l 

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi [l 
europei) 

l Tutte le altre lnfonnulonlln tutte le ~ezlonl del DGUE devono HMnt Inserite dal'operetore economico "l 

' '' 1 servizi dalla Commissione metteranno gralu~amente il servizio OOUE in fonnalo elettronico a disposizione delle amminisltazioni aggjudicatrici, degli enti 
aggiudica tori, degli operatori economici, dei fornitOli di servizi elellronici e di altre parti interessate. 

!21 Per le ommlnistrulonioggiudicatrlcl: un awlso di pro Informazione utilizzalo come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli ontlaggiudicatori: 
un awiso periodico Indicativo utilizzato come mezzo per ind1re la gara, un bando di gora o un owiso sulrosistonza di un sistema di quolificaziono. 

c>> Le informazioni devono essere cop<ate dalla sezione l, punto 1.1 del pertinente avvìso o bando. t n caso di appalto congiunto indicare le generaiM di tu«ì l commltentì. 
<•• Cfr. punti 11 .1.1. e ll.1.3. delfavviso o bando pertinente. 
t'l Cfr. punlo 11.1.1. d&lfawiso o bando pertinenle. 

l 



Parte II: Informazioni sull'operatore ~onomico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

oatlldenttfleatlvi Risposta: 

Nome: l l 

Partita IVA, se applicabile l l 
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero do odentificazione l l 
nazionale, se richiesto e applicabole 

lnd1nzzo postale: l. .. ··l 

Persone di contatto (0); l. l 
Telefono: l ..... _________ ] 

PEC o e-mail: l l 
(indi rozzo Internet o sito web) (ove esistente): 1 .. ......... l 

lnfonnazlonl generali: Risposta; 

L'oparalore economico è una m1cro1mpresa, oppure un'ompresa pi~a o media(')? []SI[]No 

Solo se l'appalto é rlservodo (0): l'operatore economico è un laboralorio protetto. un' []Sì[] No 
"impresa sOCiaJe" (") o provllede alresecu:llone del contratto nel conteslo di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 

In caso affennatlvo, 

qual è la percentuale conispondente d1 lavoratori con disabili!;! o svantaggiab? l·· l 

" rictuesto, speciftcare ' quale ' quali categone di lavoraton ro" disabilità ' svantaggiab appartengono i d1penc!enb onteressati: 

l. l 

Se pertmente: l'operat<Xe economco é •scritto in un eJenco ufficiale di 1mprendrtori, 
romolon, o prestalori di serllozi o possrede una certof~eazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell'artocolo 90 del Codice? 

In eu o affermativo: Il SI []No []Non applicabile 

Rispondere c;ompllando le altre parti di questa sezione, la sezlorte B e, ove 
pertlrumte, la sezione c della presente parte, la parte 111, la parte V se applic;ablle, e 
in ogni c;aso c;ompilare e firmare la parte VI. ,, lnd1care la denominazione dell'elenco o del certlfi<;Sto e, se pertinente, il pertinente •l l l 

numero di Iscrizione o della cert~1cazione 

" Se il certl1ca1o di iscrizione o la certJfieazione è drspombole elettronicamente, 'l (indirizzo web, autorità o organismo di 

ondicare: emanazione, riferimento preciso della 
documentazione)· 

l ___ )[ - .... ][ .. --11-- ..... ] 

,, l~d~~e' riferimenti in base ai quali è stata ottenuta !Iscrizione o la c;ert~icazione e, 
se rtJnente. la classificazione ricevuta nell'elenco uffiCiale " c}[ .. l 

Ripeterole inlormaztonl per ogno ~OM Cio CMta!IO !ante vola quanto necassano " "' crr raccomandaZI<Mle dela CommiSSiona, del6 maggio 2003, relab•a alla definozfOOe delle mlcrotmp,.se. poccola e medie 1mprese (GU L 124 del20 52003, pag 
36) Ouesle ontormazioni "'"" ncn .. s!e un~eamente a ~"' stabst'co 

'" " 

Mlcrolmp.-. .. : ..-.prese ct>eo..,upano mono di 10 pei'!IOne e realouaoo un fatturalo annuo "PPl'"'""' IOtale do ~ll•u;coo annuo non superiori~ 2 milioni di EU R. 
Plcoolelmpre .. : impreoe elle occupono mono di SO persone e raaliUJlno un lattU<aiO amuo o un totale di b<lancoo ao;nuo non supertorl a 10 milioni di EUR. 
Medie ilnji.-.Sfl: .-nprase che non apponengono •~~ categorll dille mlcrotmprne nO a quello delle plooole Imprese. cll(t e<:cupeno meno di 250 persone e 11 
CUIIorturMo ~nnuo non •upero l 60 m~loni di EUR el<> 11 cuo toble di bll~nclo annuo non SufMral 43 milioni di EUR 
Cfr ol punto 111.1 5 del baro<!od1 gaoa. 
Un' "tmporesa soc10le" ha per scop<> polOCijJala l'.,tegrazoone SOCiale e professoonale della F"'r.;one d1sab1b o svantagg,.ta 
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d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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 prevldenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
alramministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicaiDre dt ottenere direttamente 
tale documeniD accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

d)() Si [ l No 

e)() Si Il No 

(indirizzo web, autorità o organismo dt emanazione. 
riferimento predso della documentazione) 

[ .............. )[ ............ ]( ............. ]( .. ........... ) 

Se pertinente: roperatore economiCO, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
supenore a 150.000 euro, è in possesso ci attestazione rilasCiata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi deU'articolo 84 del Codice (settori ord11an)? l l Si l l No 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 

l) Sil)No 

a) Indicare gli estremi delratteslazione (denomtnazione dei'Organismo di attestazione a) 1 ... ............. ) 
ovvero Sistema dt qualificazione, numero e data del 'attestazione) 

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: b) (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimeniD preciso della 
documentazione): 

1 .............. )( ............ )[ 

c) Indicare, se pertinente. le categorie di qualificazione alla quale si riferisce c) 1 ................. ) 
l'attestazione: 

d) L'attestazione dì qualifacazione comprende tutll i cnllen dt seleZJOne richiesll? d)()Si [)No 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partedpa alla procedura di appa~o insieme ad a~ri ( 11 }? ( 1 Si [ 1 No 

In caso affermativo. 

a} Specificare a ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorno, 
GEIE, rete ci impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett d), e}, l) e g) e all'art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofia, responsabile di compiti 
specifici, ecc.) : a): [ ................. ] 

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

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

d) Se pertinente, indiCare la denominazione degli operatori economìci tacenti parte dt un 
consorzio di cuì all'art. 45, comma 2, lett b) e c), o dt una società di professionisti di 
cuì all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

'"" l rtenmen• e revenwe~e dassifJCaZoone sono IOdicatl nela ~ocanone 
<"> Speclficamenl8 nel'•mbito di un r•aGtut>Pimento, consor:rlo, Jolnt•VIf'ltu,. o altro 

b): [ ................. ) 

c):[ ................. ) 

d): [ ................. ) 

...... ............. ) 

r 

i 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende l l 
presentare un'offerta: 

B: INFORMAZIONI SUl RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti. ivi compresi procuratori e instlton, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono p1ù legali rappresentanti npetere tante volte quanto 
necessario 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; 

~:::::::::::::: :::: se richiesto, tndicare altresì data e luogo di nascita: 

Posizionemtolo ad agire: 
( ......... ....... ) 

Indirizzo postale { ............. l 
Telefono ( ......... ....... ) 

E-mail: 
( ......... ....... ) 

Se necessario, fomire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
( ......... ....... ) portata, scopo, firma congiunta): 

Aff'tdamento: Risposta: 

l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 1 )Sì 1 )No 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventual~ della parte V? 

In caso •ffermatlvo: 

lndìcare la denominazione deg~ operatori economici di cui si intende 
avvalerst 

Indicare i requisib oggetto dt avva•mento 

( ................ ) 

( ................ ) 

D. INFORMAZIONI CONCERNENTI l SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ l'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 
(ARTICOlO 105 DEL CoolcE- SuBAPPALTO) 

l (TIIe .................................... _........................ !il .............. Jo.~ .... ,.ì.·l..-.. 
Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaitare parte del contratto a [)Sì[)No 
terzi? 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che Si intende subappaltare e ( ................... ) [ ............ ....... ) 
la relativa quota (espressa in percentuale) sulrimporto 
contrattuale: 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui alrarticolo 105, comma 6, [ ....... ............ ) 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

....................... aggluclcatrtce o ....... ~ .... · richiede~ CIUieCil h~ In ........... lnfonnulonl ... l 
pNMnle MZione. ognuno ciii • .-,rlrlll'l o Clàgorle cl ••....,....ari)·=~· ~~ _.ei~ praplo D.G.U.E. fomilndo le 
lnformatonl ~ cW1e MZionl A e 8 dilli ........... cllla par11ili,'clllll IYove pertllllllfile ~:ì*ti•VL • 
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PARTE lll : M OTIVI 0 1 ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

l 'lllfic:olo 57, !*8Gial'o 1, della dinlliva 2014124/UE ~l MgU8I1II motivi di esdusione (Articolo 80, ClllftiiM 1, dii Coclee): 

1. Partlcipazlone a un'CIIplizDzlone atminale (12) 

2. COITUZione{'1) 

3. Frode('•); 

4. R ... llmXIIIci O Nlll ClOIIIIeSiille allivill1l tanoriltic:lle r'); 

5. Rlc:lclagglo cl provenl clllllvM crlmkloM o finanziamento 81 temlrilmo (Il); 

e. Lavoro mlnortll • lh forme d hai cl - ri umani('7) 

CODICE 

7. Ogni ....., deiDo di cui dlltwl.. qiM pena iCCeSIOfla, l'incllpac:ili di contratlare con Il pulllllica lllllllllniA'Iz (1llln m~ 80, 
comm11 1. dii Coclee 

Motiv i legati a condanna penali al sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, dalla direttiva {artiColo 80, comma 1. del Codice): 

l soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicatt sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza. in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un perìodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 60 
comma 107 

In caso affermativo, indicare(''): 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riporlati all'articolo 80. 

Risposta: 

Il SI l) No 

Se la documentaztone pertinente è disponibile elettroniCamente. tndiC&re· 
(tndtnzzO web, autorità o organismo dt emanazione, riferimento preciso 
della documentazione). 

I ......... .......... Jr ... ......... ...... u .......... ....... u ................ J c•> 

comma 1, lettera da a) a g) del Codice e l motivi di condanna. a) Data [ 1. durata 1 ). lettera comma 1 • articolo 80 1 ]. motivi:[ 1 

b) dati identificativi delle persone condannate l ]; 

c) se stabilita direttamente nella sentenza dt condanna la durata della 
pena accessoria indicare 

b)[ .. l 

c) durata del periodo d'esclusione 1 .... ]. lettera comma 1, articolo 80 [ ). 

~, Quale definla a1rarttco1o 2 della r1ecisione quadro 20081841/GAI del ConsigliO, del2• octoll<e 2008, llltatiYa alla 1ot1a contro la criminaiiA or~ (GU l300 c1er11.11 .2008. 
pag 42) 

'"' Quale clolln~a all'artiColO 3 r1efla convenzione relativa alla lotta cootro la conuzcono nella quale sono colnv04ti funzj()nari dotte Comun~a europee o degli Stad membri cleiTUnlone 
europea (GU C 195 del 25 & 1997, pag. 1) e allarticolo 2, paragrafo 1, della ciOclsione quadro 20031568/GAI del ConsigliO, ciel 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
com.czoone nel sellole privato (GU l 192 del 31 .7.2003, pag 54). Questo mowo c:1o escktslone comprencle la comwone cosi come clefinla nel dci'IUo nazionale 
delfa~ agQIU(IoC8Ince (o ente llggiU<Iicatore) o deroperatore economoco. 

"'' AJ sansc.,..arllcolo 1 dele convenzione relatiVa ala tutela dagli Interesse finarwari dele ComunotA europee (GU C 316 del 27 11 1995, pag .a) 
J1Sl Quali defntJ agli 8f1JCOii 1 • 3 ctena <~ecis;one quadro del Consigho, del 13 OtUQI'IO 2002. su1a lollll contro ~ lenonamo (GU l 164 del 22.6.2002. pag 3) Questo motrvo cl 

esduslone comprende atnehe fJSt'9"Zione. il concorso, l tootatrvo llt commettere uno dì tali reati. come IndiCato al'anccolo • dì delta deciSione qua<lro. 
''" Quali deftnìti arenicolo 1 della r1ìrettìva 20051601CE del Parlamento europeo e dol Consiglio, del 26 ottobre 2005, retativa alla prevenzione c:lell\lso del SISII<N ftnanz.ario a 

scopo 111 rlcìdaggìo del proventi d ì attività criminose e di ftnanzlamento del terrorismo (GU L 309 del 25 11.2005, pag. 15) 
<17l Quah c!efirob alrarticoiO 2 della clirettiva 2011136/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprite 2011. concernente la prevenzione eia repressklne della trana dt esseri 

umani e la protez.ione c:1e1e vllrne. e che sost«llsce la decisione qua<lro del Conscgloo 20021629/GAI (GU l 1 01 del 15 • 20 11, pag 1) 
IMI Ripetere IMlte .octe quanlo ,_sano 
''" Ropalera tante volle quanto necessano 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottalo 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidab•litl.t nonostante 
l'esistenza d1 un pertinente mo~vo di esclus~?~el0 (autodisciplina o 
"Self-Cieanin ",cfr. articolo 80, comma 71? 

In caso affermativo, indicare. 

{]Si[]No 

t) la sentenza di condanna detmrt1va ha ~conosciuto l'attenuante [ 1 Si [] No 
della col~borazione come definita dalle singole fattispecoe di reato? 

2) Se la sentenza defim~va d1 condanna prevede una pena []Si [l No 
detentiva non superiore a t a mesi? 

3) in caso <i nsposta afferma~va per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetb 
di cui all'art 80, comma 3, del COdice: 

hanno nsarCito interamente il danno? 

"' sono impegnati formalmente a nsarcire 11 danno? 

4) per le ipotesi 1) e 21'operatore economiCO ha adottato misure d1 
carattere tecnico o organiuatlvo e relativi al personale idonei a 
prevenire ullenori illeciti o rea~? 

S) se le sentenze di condanne sono state emessa nei confronti dei 
SOQgett• oossab di cu1 all'art ao comma 3, indicare le m1sure che 
dimostrano la completa ed effeWva dissOCiazione dalla condotta 

nalmente sanZJonata: 

[]Si[] No 

[]Si[)No 

[]Si[] No 

In caso al'fermativo elencare ~ documentazione pertinente [ ] e, se 
d1spon1bHe e~ttron•camente, indicare: (11"\d1nzzo web, autolitil o 
organismo di emanazione, rifenmento preciso della documentazione): 

-l!- Il ][. l 

[ ... 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIOENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi prevldenzlall Risposta: 
(Arbcolo 80. comma 4, del Codice). 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi reLativi al []Si[jNo 
pagamento di Imposte, tasse o contributi prevldenzlall, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro delramm•nistraziooe 
aggiudicatrice o dell'er1te aggiudicatore. se diverso dal paese d1 
stabilimento? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 
In caso negativo. indicare: 

•l Paese o Stato membro Interessato 
a) 1-- l •Il ...... ] 

b] Di quale importo si tratta 
b)[ .. - l b)[ .. l 

o] Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

1] Med1ante una decisione giudiziaria o amm1mstra~va: c1)[]Si[]No c1) []Si[] No 

- Tale decisione è defimtiva e vincolante? - []Si[] No []Si[] No 

. Indicare la data della sentenza d1 oondanna o della decisione . -[ .. l -l ... ] 

l "'' di oondanna. se stabilita -[.-- .. ] -l l 
di condanna, la durata del 

; l 

2] In altro modo? Speaficare: c2)[. l c2) [ ... ---l 

d] L'operatore economioo ha ottemperato od ottempererà ai su01 
d)[]Si[]No d)[]Si]] No 

(2(1> In con!onmtà alle dispOStl>On> r>az.,nali ~· attuaZione dell'arbCOIO 57, paragrafo 6. ~ella diraltwa 201•12-1/UE 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le !asse o i contributi prevìdeoziali dovuti, 

In c:.so affermativo, fornire In c:. so affermativo, fornii' e compresi eventuali mteressi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o fonmalizzato l'impegno prima della scadenza del informazioni dettagliate: 1 ...... ] infocmazioni dettagliate. 1 ...... ) 
termine per la presenlazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Se la documenlazione pertinente relativa al pagamento di imposte (Indirizzo web. autorità o organismo di emanazione, riferimento 
o contribub previdenziali è disponibile elettronicamente. Indicare: preoso della documenlazione)(21): 

l· ............ )[ ............... ][ ................. ] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI {22) 

Si noti che al fini del presente appalto alcuni del motivi di esclusione elencaU di ugulto potrebbero essere alati oggetto cl une 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nerawlao o bando pertinente o nel documenti di gara. l diritto nazionale puc) ad 
eseft1'1o prwadere che nel concetto di • ave Illecito lonale" rientrino forme cliverae di concloCia. 

Informazioni su eventuali situazioni di lnsolvenza, conflitto d i Risposta: 
interessi o illeciti professionali 

L'operatore economico ha violato, per quanto d i sua 1 ] SI 1 1 No 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza t--------------------- -----1 
SIA lavoro. di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (D) di cui 
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Cod1ce ? 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a d1mostrare la sua allidabilità nonostante l'esistenza d1 un 
pertinente motivo di esdus100e (au~disetplina 
o "Self-Cieanmg, cfr. articolo 80, comma 7)? 1 ) SI ( 1 No 

In caso affermativo, indicare: 

1) L'operatore economico 
- ha risara~ interamente 11 danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire 11 danno? 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori Illeciti o 
reati? 

L'operatore economico si trova 1n una delle seguenti s~uazloni oppure 
é sottoposto a un procedimento per l'accertamento d1 una delle 
seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

a) faiUmento 

In caso affermativo: 
- il curatore del fallimento è stato autorizzato an' eserciziO prowisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedura di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette a) del CodiCe) ? 

t21l Rtpet.,. tlltlte volte quanto necessario 
(22) Cfr Meolo 57, paragrafo <4, della dlr81liva 201<4/2o4/UE. 

Il Si() No 

I l SI[) No 

[)SI[)No 

In caso affermabvo elencare la documentazione perbnente [ ) e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autor11à o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazlone): 

[ .......... )[ ........ )[ ........... )[... .. .. ) 

()SI[)No 

Il Si[) No 

In caso affermativo Indicare gli estremi dei prowedimenti 
[ ....... .. ... ) [ ............. ) 

tVl Cosi come·- a. tnt c1tt presente aw-~to dalla normaliva nalionale dalraiMso o bando perllnenle o da documenll dt gara owero dall'lll1iC:olo 18, paragmro 2. 
della dnt1MI 201<412WE 

7 



~ ta partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata [l Si []No 
ai sensi dell'art 110, comma 5, all'avvalimen1o di a~ro operatore In caso afferma~vo indicare l'Impresa ausiliaria 
economico? (. ------1 

b) liquidazione coatta {)Si[]No 

c) concordato preventivo []Sf[]No 

d) è ammesso a concordato con continuità anendale []Sl[]No 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
-è stato autO<izzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, 

[]Si{]No comma 3, teti. a) dej CodiCE!? 

- ta partecipazione alta procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell'art_ 110, comma S. atravvat1mento di altro operatore []Si []No 
economico? l :" __ casa_~ffermativo ind1care l'Impresa ausiliaria 

l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti []Si[] No 
professionaiW•) di cui all'art. 80 comma 51ett c) del Codice? 

In caso affermiltlvO, fornire informazioni dettagliate. specificando [ .. . .. ] 
la tipologia di illecito: 

In caso affermativo, roperatore ecooomico ha adottato misure di []SI[] No 
autodisciplina? 

In caso affermativo. 1ndicare: 

1) l'operatore economico. 
ha risarc~o interamente il danno? []Si []No 
Si é impegnato formalmente a nsardre il danno? 

[]Si [l No 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o {] Si{] No 
or~r~nizzativo e relativi al personale idonei a prevellire ulteriori illeciti o 
reati? In caso aflermabvo elencare la documentazione pertinente [ l e, se 

d1spombie elettronicamente, indicare: (indirizzo _, autorità o 
organismo di emanazione. riferimento preciso della documentazione): 

[ .. ....... ][ .. Il --- ___ _._][ .. ........ ] 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi confiiUo 
di interessl('1) legato alla sua parteapazione alla procedura di 

{]Si[] No 

appalto (articolo 80, comma 5, ., d) ,,, Codice)? 

In caso affermiltlvo, fornire informazioni dettagliate sulle modalita ( .. ... [ 
con cui è stato lisolto il conflitto di interessi: 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito [)SI[]No 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80. comma 5, lett. e) del 
Codice? 

In caso affermiltlvo, fornire ir'lformazioni dettagliate sulle misure 
l ..... [ adottate per prevenire le possibili distorsioni de11a coi1COITenza: 

L'operatore economico può confermare di: ,, non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni []Si[] No 
nel fornire le informaZioni richieste per V9!1ficare rassenza di 
mot~l di esclusione o il rispetto dei criteri di selenone. 

b) non avere occultato tali informazioni? []Si[] No 

•''' Cfr, ove applooab~e. ol dtntiO MZJOOale. l'avvl$0 o MnOO pertor>ente o o docurnenb di gara 
•15• Comelndi""IO nel diritto nazlonole, nell'awlso o bondo pertine- o MI do~u,...nll <llgaro. 
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D. ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 0 DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett f). g). h). 1), 1), 
m) del CodiCe e art 53 comma 16-ter del o Lgs_ 16512001 

Sussistono a carico dell'operatore economrco cause dr decadenza, di 
sospensione o di dfvielo previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011. n_ 159 o di un tentativo di mflltraz1one mefiosa dr cur 
all'arb<Do 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli art'rcorr 88, comma 4-ljs, e 92, commr 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n_ 159, con nferimento nspettivamente 
alle comunicazioni anbmafia e alle informazioni anbmafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

L'operatore economoco si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdottova di cuo alrarticolo 9. 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 6 giugno 2001, n_ 231 o 
ad aRra sanzione che comporta ti drvoeto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui alrarticolo 14 del decreto legrslatvo 9 apnle 2008, n. 81 
(Articolo 60, comma 5, lettera f); 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
deii'ANAC per aver presentato false dich~arazioor o falsa 
documenlazione ai fini del nlascio dell'attestaziOne di 
qualtficaZJone, per il periodo durante Il quale perdura l'i$CriZione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3_ ha violato ti divieto di intestazione ftduciaria dr cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n 55 (Art.colo 80, comma 5, lettera Il)? 

In caso attermativo 
. indrcare la dala dell'accertamento deftnitivo e l'autorità o organismo di 

emanazione 

-la violazione è stata rimossa? 

4. è in reg~a con le norme che dt$Ciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cur alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lette-ra 1); 

Risposta: 

{]Si[lNo 

Se la documentazione pertinente è disfXJnibile elettronicamente, 
indicare: {indinzzo web. autorità o organismo do emanazione, 
riferimento precrsodella documentazrone). 

l _ )[ __ .. ]( _ .[[ l ('') 

[]SI Il No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronrcamente. 
rndicare: indirizzo web, autootà o organismo di eman!l.Zlone. riferrmento 
preciso della documentazione): 

l [[. Il 

[l Si[] No 

Se la documentazione pertinente è dosponibile eletlronicamente, 
ondrcare: indinzzo web, autoritii o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) . 

l --1!- ... ][ .. . l 

[]Si[]No 

[ ------- --1!--- ... ](_ 

[]Si [l No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
incirca re- indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, r~erimento 
preciso della documentazione) 

l -- .][ .. "][ .l 

[] Si [)No [ 1 Non è tenuto alla dtscrpl1na legge 68/1999 
Se la documenU.zione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organosmo di emana~one. r~erimento 
preciso della documentazione) 

l ..... ][_ .. -lf-
Nel caso rn cui l'operatore non è tenuto alla drsctplina legge 6811999 
indicare le motivazionr: 

(numero drpendenb e/o altro) [ .......... __ )[_ .. ][ __ 

5 è stato vittima dei reati previsti e puntti dagli articoli 317 e 629 del [ 1 Si ( 1 No 
codice penale aggravatr ai sensr dell'articolo 7 dej decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, converttto, con modificazKJ<lt, dalla legge 
121u liol991,n.203? 

(26) Rrpetere tante volle quanto necessario 
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In caso affermabvo. 

-ha denuncoalo i fatti all'autonta giudoziaria? 
[)Sì[)No 

- ricorrono i cas1 prev•sb all'articolo 4, primo comma. della Legge 24 [J Sì 11 No 
novembre 1981, n 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

So • documentazione pertinente • disponibile elettronicamente. 
indocare: indinuo web, autOiità o organ1smo di emanazione, nfenmento 
preciso della docuroontazk>ne) 

[ ][. ][ l 

' si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesma procedura 
di affidamento, in una situanone di controllo di cui all'articolo 2359 [)Si[] No 
del codice civile o in una qualsiasi relanone. anche di fatto, se la 
sduanone di controllo o la relazione comporto che Kl offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m ? -

' L'operalore economico si trova n~la condizione prevista dall'art (]Si[] No 
53 comma 16-ter d<:!l D Lgs_ 185/2001 (pantouHage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo"'· comunque, ha athibu•to incarichi ad ex dipendenti 
della stanone appaltante che hanno cessato il loro rapporto d1 
lavoro da meno di tre anni e che negl1 ultimi tre anni di serviZIO 
hanno esercitato poteri autorita~vi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante ne1 confronti del medesimo operalore 
economico? 
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Parte IV: Criteri dì selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione cr. o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

a : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTIII CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se rammlnlstrazlone aggludlcatrlce o rente aggludlcatore ha Indicato 
neravvllo o bando pertinente o nel documenti di gara lvi citati che l'operatore economico pu6 limitarsi a compilare la sezione a della 
parte IV senza complare ne~~un'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [)Si [l No 

A: IDONEITÀ {Micolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione • da compilare solo se le Informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggludlcatrlce o 
daFente aggludlcatore nelfavvllo o bando pertinente o nel documenti di gara. 

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 

[ ......... .... ... ) 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

elettronicamente, indicare: 
preciso della documentazione): 

[ .... .. .. .... )[ ... ....... . )[ ... ......... ) 

2) Per gli appalti di servizi: 
[)Sl[)No 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a In caso affenmativo, specificare quale documentazione e se 

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter l'operatore economico ne dispone: [ ... ) [ l Si [ l No 

prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, [ ........ . .. . ][ .. . .......... )[. . ......... ) 
indicare: 

t21) Confonnemente alrelenco dell'alfe9ato Xl della direttiva 2014124/UE; gli operatori .cono miei di talunl Stati membri potrebbero dover soddisfare altri r~ulsltl 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, le ttera b), del Codice) 

Tale Sezione è da c:ompUare solo se le Informazioni sono state richieste espressanwnte dalrammlnlstrazlone aggludk:atrk:e o 
dall'ente aggludic:atore nelravvlso o bando pertinenti o nel doc:unwntJ di gara. 

Capacità economica e finanziaria 

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

e/o, 

1 b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (23): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente. 
indicare: 

2a) Il fatturato annuo ('specifico") dell'operatore economico nel 
settore d i 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: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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 delle attività dell'operatore economico: 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico d ichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti : 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro l rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

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: 

(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti dì gara. 
(29) Solo se consenmo dalravviso o bando pertinente o dai documenti dì gara. 
!"'> Ad esempoo, rappono Ira attiv1tà e passività. 
<'11 Ad esempio, rappono tra attiv~~ e passivi!~. 
<"'> Ripetere tante volte quanto necessario. 

Risposta: 

esercizio: [ ...... )fatturato: [ ... ... ][ ... ] valuta 
esercizio: [ ...... )fatturato: [ ... ... ][ ... ] valuta 
esercizio: [ ...... ) fatturato: [ ...... ) [ ... ] valuta 

(numero di esercizi. fatturato medio): 

[ ... ... ],[ ...... ] [ ... ]valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ .......... ][ ........... ][ ........... ] 

esercizio: ( ...... ] fatturato: [ ...... ) [ ... )valuta 
esercizio:[ ...... ) fatturato: [ ...... ) [ ... )valuta 
esercizio: ( ...... ) fatturato: [ ...... ) [ ... ]valuta 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[ ...... ], [ ...... ] ( ... ] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ ..... . . .... ][ ... ........ ]( ...... ...... ] 

[ .. . ... ] 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31 ), e 
valore) 
[ .... .. ), [ .... . . ] (32) 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ ........ ...... ][ ...... ...... ][ ............. ) 

( ...... )[ ... ]valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[ ..... ....... ][ ....... .... ][ ............. ] 

[ .. .... ) 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
ne~ ravviso o bando pel'tinente o nei documenti dì gara è 
disponibile elettromcamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ .............. )[ ..... .... .. .. ][ .............. ) 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

Tale Sezione • dii c~re solo se le lnformlzlonl sono sfllfll rlchlnte espreaaameme dall'amministrazione agglucllcetrice o 
dlll'enlll agglucllcaDre nel'awlao o bando pertlnenlll o nel documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante Il Numero di anni (periodo specìfteato nell'awiso o bando pertinente 
periodo di riferìmento(33) l'operatore economico ha eseguito l o nei documenti di gara): [ ... ] 
seguenti lavori del tipo specificato: lavori: [ ...... ) 

Se la documentazione pertinente sulreseOJzione e sul risultato 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

soddisfacenti dei lavori piU importanti è disponibile per via 
preciso della documentazione): 

elettronica, indicare: [ ........ .... ][ . ..... ....... ][ ............. ) 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e dì Numero dì anni (periodo specificato nell'awiso o bando pertinente 
servizi: o nei documenti dì gara): 

[ ................. ) 
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 

Descnzione importi date destinatari specifocato o prestato l seguenti servizi principali del tipo 
speclfocato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblìd o privaue•): 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (ls), [ ........... ... ) 
citando in particolare Quelli responsabili del oontrollo della 
Qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore eoonomico [ ............. ) 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnìd per 
l'eseOJZione dei lavori: 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le [ ............. ) 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi d i gestione e di [ ............. ) 
tracciabilltà della catena di approvvigionamento durante 
l'eseOJZione deU'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 consentiri l'esectJZJOOe di 
verlfiche(:~e) delle sue capacità di produzione o strutture 

[)Si[) No 

tecniche e, se necessario, degli strumenti dl studio e di 
ricerca di CUI egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

6) Indicare 1 titoli d i studio e professionali di cui sono 1n 
possesso: 

(33) Le amminislrazionO "99MJdicatnci possono richiedere fino a cinque ami e ammetto re un·espenenza c:he risale a plu do conque ami 1)11ma. 
(3-') In altri lermìnl, OCCOfT8 indte:We l!!!.!l l dostinalari e releoco deve co~re i c;kntì pubblici e privati delle fomoture o del servizi In oogetto 
(35) Per ilecr.o o glo O<gaOISI11ilecnico che non tamo par1e oncegranle der operatore economico. ma s~le cui capaatà roperatore eeonomoco fa 8flidamenlo come prevosto ala perte 
li . sezione C, devono essere compolati DGUE disllntl 
(36) La verifica è eseguita dall'amminislrazione aggludicatrlce o. se essa acconunte. per suo conto da un organismo u1!1dale competente del peese in cui 6 slabit~o ol 
tomotoro o l preslatono dei set\'OZI 
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,, lo stesso prestatore d1 servizi o imprenditore, 

e/o (111 fur1Zione dei requisiti nch~sti nell'avviso o bando 
a)\ .. - l 

pertinente o nei documenti di gara) 

b) i componenn della struttura tecnica-operativa/ gruppi di bi[ ..... ----1 
lavoro: 

7) l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione [ .. [ 
dell'appalto le seguenb misure di gestione ambientale: 

8) L'organico madlo annuo dell'operatore economico e il Anno. organico medio annuo: 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sooo i seguenti· [ .. ..).[ .[. 

[ .. ],[ .. --- .. ], 
[ .. .].[ ...... [. 
Anno, numero di dirigent 
[. ... ].[ . ... [. 

l . li j 
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economiCO disporrà [ ----l 

dell'attrezzatura, del materiale e detrequlpagglamento 
tecnico seguenti: 

10) L'operatore economico Intende eventualmente [ [ 
subappaltaref7) la seguente quota (espressa In 
percentuale) dell'apçalto: 

11) Per gli apptlltl pubbliCI di fornilure 

L'operatore economico fornirà i campioni. le descrizioni o le 
[]Si[] No fotografie dei prodotti da fornire. non necessariamente 

accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
nchiest1: 

se applicabile, l'operatore economico dichiara iooltre ~he 
prowederà a fomire le richieste certificazioni di autenticità (]Si!JNo 

Se la documentazione pertinente è d1sponib1le elettronicamente. (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
ind1care: preciso della documentazione): 

[. ..... [[ . .... -Il- l 

12) Per gti appalti pubblici di fornitiNe: 
[]Si[] No 

L'operatore economico può lor111fe i richiesti certificati 
rilasciati da Istituti o servizi ufficiali Incaricati del 
controllo clelia qualità, di riconosciuta competenza. i quali 
attestino la conformità di prodotti befl individ.laU med1ante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
neH'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri [ .. .[ 
mezzi di prova si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente. (ind1rizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
indicare: preciso della documentazione): 

[. . ]( .. -- ]( .. ..[ 

13) Per quanto riguarda gh eventuali altri requisiti tecnici e [ ..... [ 
professionali specificati nell'awiso o bando pertinente o "" documenti • gara, l'operatore economico di~hiara che: 

•"• Si noli cha se roparatcre economico!!! dac•so d1 sut>appaltare una q<>Ota deU'appatto! fa atridamenlo •ullo capocit.O del subappa!ta\ore p-er e•egu~a tal& qoota_ o\ """"'"'"rio 
C<Wllp<lare un DGUE diSiintO per ogn• suMppaltatore. vedaSI pa~a Il, sez1one C 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ ... ....... .. .. ][ ... .......... ][ .. . .. . .... .. .. ] 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

ambientale sono stml riehlestl da D'amministrazione aggiudicatrlce o dalrente aggiudicatore nel' avviso o blindo pertinente o nei 
L'operatore ec:ononico deve fornire infonnulonl solo se i programmi di garanzia delia quaN e/o le nonne di gestione l 
documenti di gara lvi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione Risposta: 
ambientale 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da []Sl[]No 
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 programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente. 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento indicare: 
preciso della documentazione): 

[ ... ........ ][ .. ......... . ][ ...... .. .... ] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da (]Sl[]No 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme dì 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, 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento indicare: 
preciso della documentazione): 

[ ...... ... .. . ][ .......... . ][ .. ......... ] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire lnfonnlzlonl .olo u rammlnlatnzlone aggludlcatrlc:e o rena aggludlcatore ha speclflc:ato l 
crtterl e le regole obilttivl e non dlsc:limlnatorl da applicare per Bmlt.lre Il numero di candidati che sarenno Invitati a presentare 
un'offerta o a partecipllre al dialogo. Tali lnfonnlzlonl, che poasono essere accompagnate da condizioni relative al (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrN eventullmentie, sono riportate neravvilo o .. ndo pertinente o nel 
documenti di gara lvi cllatl. 

Solo per le procedure rtana., le proc:edure compelltJve con negozillzlone, le proc:edunt di dialogo compelltlvo e l .. ....,..rtall per 
rlnnovazlone: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da [ ................ 1 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 

Se sono ridliesti determinati certificati o altre forme di prove 
[ l Sl [ l No (39) 

documentali, indicare per ciascun documento se foperatore 
economico dispone dei dorumenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificali o altre forme di prove documentali sono (Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preaso 
disponibili elettronicamente (38), IndiCare per ciascun documento: della documentazione): 

[ .............. ][ .. . .... .. .. .. .. ][ ............... K40) 

Parte VI : Dichiarazioni finali 

Il sottoscrittoll sottoscritti d1cluaraldichiarano formalmente che le Informazioni riportate nelle precedenti part1 da Il a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/l sottoscritti élsono consapevo/elconsapevo/i delle conseguenze d1 una grave falsa diChiarazione. ai senSI 
dell'articolo 76 del DPR 44512000 

Fenne restando le dispoSIZJOIII degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 44512000, 11 sottoscrittoll sottoscntt1 diChiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado d1 produrre. su nch1esta e senza indug1o, 1 certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguent1 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione agg1ud1catnce o l'ente aggiudicatore hanno la possibilité) di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41 ), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42) , l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiud1catore sono gié) in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano fonnalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatnce o ente aggtudicatore di cui alla 
parte l, sezione A) ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti) del 
presente dorumento d1 gara umco europeo, ai fini della (procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta uffiCiale deii'UniOfle europea, numero di riferimento)] 

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

1111 tndlcare chia'amente la voce cuo so nlensce la nsposta. 
1111 Ripetete tante volle quanto necessano 
«01 Ripetete tante vofte quanto necessano 
<••• A~ che roperalore e<:onomoco abboa fom•o le inloonaz10no necessarie {IIICMzzo web. &utontA o Otpalllsmo di em1n1z10ne, nlenmento preaso della dot:umen/az.,_) 111 

modo da c;onsenbre sM"Immm~SimiOne ~JW~Udicattice o all'ente aggoOOICIIOte di IICquis/te l& documentazione. ~ necessari:l, eocludcte il perlinente assenso 
,., In funzione c:letl'anuazlooo nazionale dol"artiCOio 59, parngrafo 5, secondo comma, della dorettiva 2014124fUE 
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