
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MACERATA FELTRIA 
 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DI MACERATA FELTRIA PER IL PERIODO DAL 

01.01.2022 AL 31.12.2025 
 

CIG 8943359551 
 

CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria 
 

 

 
Procedura negoziata di affidamento tramite ricorso a RDO sul mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
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1. PREMESSA 
 
Con determina n. 183 del 30.10.2021, questa Amministrazione ha disposto di indire, tramite la 
piattaforma M.E.P.A. www.acquistinretepa.it (procedura RDO “Richiesta di Offerta”), la 
procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA comunale di Macerata 
Feltria, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025. 

 
L’affidamento avverrà ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti 

pubblici” (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016. 
 
La stazione appaltante è il Comune di Macerata Feltria, con sede legale in via G. Antimi n. 14, 
61023 Macerata Feltria PU - tel. 0722 74244 int. 4, indirizzo internet 
https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/,  - posta elettronica certificata: 
comune.maceratafeltria@emarche.it. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Sig.ra 
Esmeralda Forlani – Responsabile del Settore III – Servizi Economico- Finanziari del Comune di 
Macerata Feltria, tel. 0722 74244 int. 4 – e-mail: eforlani@comune.maceratafeltria.pu.it – PEC: 
comune.maceratafeltria@emarche.it – indirizzo: Comune di Macerata Feltria, via G. Antimi n. 
14, 61023 Macerata Feltria PU. 

 
Codice identificativo di gara (CIG): 8943359551 
 
CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria comunale 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E 
COMUNICAZIONI. 

 
2.1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
La presente gara è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative: 

 Titolo V° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 Decreto Legislativo n. 118 del 23.01.2011“Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei contratti pubblici) e gli altri articoli 
esplicitamente citati nel testo del presente disciplinare di gara; 

 Regolamento di contabilità del Comune di Macerata Feltria, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2017; 

 Codice civile. 
 
2.2 – DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 

1) disciplinare di gara con i relativi allegati (modulistica): 
a) Allegato 1 – Modello Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive; 
b) Allegato 2 – Modello Offerta Tecnica; 

https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/
mailto:comune.maceratafeltria@emarche.it
mailto:comune.fermignano@emarche.it
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c) Allegato 3 – Modello Offerta Economica; 
2) schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 27 del 04.10.2021. 
 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Macerata Feltria nella 
sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti, al seguente indirizzo: 
https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-
dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti. 
 

2.3 –CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 
E’ possibile procedere alla richiesta di chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante l’AREA COMUNICAZIONE della piattaforma 
MEPA, da presentare entro 4 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 
del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni 
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Le comunicazioni relative alla presente procedura avvengono attraverso l’Area comunicazioni. In 
caso di indisponibilità del sistema, l’Amministrazione potrà trasmettere le comunicazioni a mezzo 
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI – PAGAMENTI 
 
La presente gara ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA comunale per il 
periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2025. 
Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo all’Ente 
e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello schema di Convezione, 
nonché l’eventuale custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo 
Statuto, dal Regolamento di contabilità comunale o da norme pattizie. 
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio in argomento è caratterizzato da una 
sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste; l’eventuale frazionamento in 
lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente. 
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

Attività/Servizio 
Descrizione 

Prestazione principale (P) 
Secondaria (S) 

N. di riferimento 
CPV 

Importo totale a base di 
gara 

 
Servizio di Tesoreria 

comunale 
Prestazione principale (P) 66600000-6 € 28.000,00 

 
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00; 
 
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 

https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti
https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti
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Il valore dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi da 
interferenza, pari ad euro 0,00, stimato in € 28.000,00, oltre IVA di legge se dovuta, deriva da una 
informale consultazione di mercato. 
 
L’importo a base di gara soggetto a ribasso risulta essere il corrispettivo onnicomprensivo a 
favore dell’aggiudicatario, pari ad € 28.000,00, oltre IVA di legge se dovuta, per il periodo 
01.01.2022 - 31.12.2025.  
Per il pagamento del corrispettivo dovuto all’aggiudicatario si rimanda integralmente a quanto 
indicato all’articolo 18 dello Schema di convenzione, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 04.10.2021. 
 
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 
 
4.1 DURATA 
 
La durata dell’appalto è di 4 anni decorrenti dal 01.01.2022, pertanto terminerà il 31.12.2025. 
 
4.2 OPZIONI E RINNOVI 
 
Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del 
Codice degli appalti, si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo concorrente per massimo 6 mesi. La richiesta di proroga del contratto avverrà mediante 
posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario. 
Non è previsto il rinnovo del contratto. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
E’ ammesso a partecipare alla gara l’operatore economico che ha manifestato interesse entro il 
26.10.2021 in quanto in possesso dei requisiti richiesti secondo quanto auto dichiarato. 
 
5.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 
Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 
L’operatore economico, ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 
(Codice dei contratti pubblici), dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine professionale: 

a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 
Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente all’oggetto della 
presente gara. 

b. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 
n. 385/1993; 
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 
L’operatore economico, ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, deve 
possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

a. Avere in corso di gestione il servizio di tesoreria in almeno tre enti locali. 
b. Disporre di una procedura relativa all’interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC e la 

gestione del servizio PagoPA nel ruolo di P.S.P. convenzionato per accettare i 
pagamenti. 

c. Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 
tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le 
modalità gestionali previste dalla convenzione. 

d. Essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2015 per i servizi di tesoreria. 
 
6. AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico, ai sensi dell’articolo 45 del Codice - 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, 
comma 1 lett. c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 
all’escussione dell’eventuale garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ferma restando 
l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Codice, al concorrente di 
sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede al 
concorrente, per iscritto, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, 
ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
7. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 il “contratto non può essere 
ceduto a pena di nullità”. Considerata la peculiarità dei servizi di affidare è vietato il subappalto.  
 
8. GARANZIA PROVVISORIA 
 
Non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del codice dei contratti così come 
disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 120/2020. 
 
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 
 
Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal sistema 
MEPA. L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle regole del 
Sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica 
predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare.  
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “data limite per la 
presentazione delle offerte presente al sistema”.  
La validità dell’offerta coincide con la “data limite stipula del contratto” inserita nella richiesta di 
offerta (RDO).  
L’esperimento di gara avrà luogo, presso il Comune di Macerata Feltria, alle ore e nel giorno 
indicati nella RDO, alla presenza della Commissione appositamente nominata.  
Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche sarà indicato nella RDO.  
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in 
formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire 
seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata dal MePA, che consentono di 
predisporre: 
L’offerta contiene al suo interno tre buste virtuali elettroniche, rispettivamente: 

1) busta A – “Documentazione amministrativa”; 
2) busta B – “Offerta Tecnica”; 
3) busta C – “Offerta Economica”. 

 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 
condizioni del presente disciplinare.  
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti 
di gara e degli allegati saranno escluse.  
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, 
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, 
a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Macerata Feltria ove per ritardo o 
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine 
di scadenza fissato per la presentazione della stessa.  
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In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera il Comune di 
Macerata Feltria da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato 
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica 
Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Il Comune di Macerata Feltriao 
si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento 
del Portale.  
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il 
Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la 
Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata – la 
necessità di sospendere la procedura di gara. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la 
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, nonché il disciplinare di gara e 
lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 27 del 04.10.2021, devono essere sottoscritte digitalmente dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
 
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria dove 
richiesta, documento attestante l’avvenuto sopralluogo, dove richiesto, ecc.) ovvero di 
condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 
dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, il concorrente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
11. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE A – “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” 
 

1. Domanda di partecipazione alla gara resa ai sensi degli artt. 35, 38, 40, 43, 46, 47 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante secondo il modello 
“Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive”; 

2. il presente disciplinare di gara e lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria 
comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.10.2021 
sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a 
specifica procura notarile, per accettazione integrale ed incondizionata delle condizioni ivi 
riportate. 

 
12. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B – “OFFERTA TECNICA” 
 
Nella busta virtuale B “Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 
tecnica, formulata preferibilmente secondo il modello “Allegato 2 – Offerta Tecnica”, e 
contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai criteri di valutazione 
delle offerte. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente 
o da un suo procuratore. 
 
13. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – “OFFERTA ECONOMICA”. 
 
La busta virtuale C “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione: 

 l’offerta economica generata dal sistema Consip MEPA rispetto all’importo a base d’asta 
soggetto a ribasso di € 28.000,00; 

 l’offerta economica, espressa in cifre ed in lettere, al netto dell’IVA se dovuta, utilizzando 
preferibilmente il modello “Allegato 3 – Offerta Economica” al presente disciplinare di 
gara. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore. 
In caso di discordanza tra le cifre/importi indicati nell’offerta economica generata da sistema 
Consip e cifre/importi indicati nell’offerta economica di cui all’ “Allegato 3”, sarà considerato 
valido quest’ultimo. In caso di discordanza tra cifre in lettere e numero sarà considerata valida 
quella espressa in lettere.  
E’ inammissibile l’offerta economica che superi l’importo a base d’asta. 
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14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 
 

a)   OFFERTA TECNICA   Massimo 70 punti 

b)   OFFERTA ECONOMICA   Massimo 30 punti 

TOTALE   Massimo 100 punti 

 
14.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI: 
 
La Commissione di gara nominata e costituita valuterà le offerte presentate dai concorrenti 
assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri: 
 

OFFERTA TECNICA – PUNTI 70 
 

N. PARAMETRO VALUTAZIONE 

1 

Saggio di interesse passivo su 
eventuali anticipazioni di 
Tesoreria: Spread rispetto ad 
Euribor a tre mesi base 360 media 
mese precedente vigente tempo per 
tempo – Tasso al netto di 
commissioni e spese (Articolo 15, 
comma 1, della Convenzione). 

 
Punteggio: 30 punti. 
 
Spread rispetto al parametro di riferimento 
(maggiorazione in punti percentuali per 
anno) 
 
 

 

2 

Saggio di interesse attivo su 
depositi/giacenze di fondi 
costituiti presso il Tesoriere: 
Spread rispetto ad Euribor a tre 
mesi base 360 media mese 
precedente vigente tempo per tempo 
– Tasso al netto di commissioni e 
spese (Articolo 15, comma 3, della 
Convenzione). 

 
Punteggio:  25 punti. 
 
Spread rispetto al parametro di riferimento 
(maggiorazione in punti percentuali per 
anno) 
 
 

3 
Presenza di un referente a 
disposizione dell’Ente per ogni 
necessità operativa.  

 
Punteggio: 15 punti 
 
Indicare il numero diretto del telefono 
aziendale del referente   
_________________ ed il relativo indirizzo 
di posta elettronica _______________. 
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OFFERTA ECONOMICA – PUNTI 30 
 

N. PARAMETRO VALUTAZIONE 

1 

Compenso annuo forfettario ed 
onnicomprensivo al netto 
dell’I.V.A., se dovuta, inferiore 
rispetto a quello posto a base 
d’asta di € 28.000,00 (Articolo 18 
della Convenzione). 

 
Punteggio: 30 punti 
 
 

 

 
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La prima seduta avrà luogo presso l’Ufficio Ragioneria  del Comune di Macerata Feltria – via G. 
Antimi, 14 – 61023 Macerata Feltria PU.  
Tale seduta, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno 
comunicati ai concorrenti attraverso l’area comunicazioni del MEPA.  
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità 
delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla 
completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente 
procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le 
offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 
La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal 
sistema di negoziazione MEPA, di seguito sinteticamente riportata: 

 apertura delle buste “Documentazione” ai fini dell’ammissione dei concorrenti;  
 apertura delle buste “Offerte tecniche” e relativa valutazione;  
 apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;  
 formulazione della proposta di aggiudicazione.  

 
Il seggio di gara, appositamente nominato, procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo 
deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata.  
Successivamente il seggio di gara procederà a:  

 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare;  

 attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10;  

 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

 adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice.  

 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura.  
Terminata la fase di ammissione dei concorrenti sulla base dei requisiti di partecipazione previsti, la 
Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice – a pubblicare sul 
sito internet del Comune di Macerata Feltria nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di 
gara e contratti, al seguente indirizzo 
https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-

https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti
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dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti, , il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali 
esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare – ai 
sensi dell’articolo 77, comma 3, del Codice – apposito avviso ai concorrenti interessati mediante 
PEC. 
 
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 
3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 
dell’articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al 
Comune di Macerata Feltria. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti (cfr. Linee guida ANAC n. 3 come modificate con deliberazione n. 1007 del 
11.10.2017). 
Il Comune di Macerata Feltria pubblica, sul profilo di committente, nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di gara e contratti, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula 
dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice. 
 
17. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. 
 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara, previa 
verbalizzazione, rimetterà il procedimento alla commissione giudicatrice.  
La commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente 
disciplinare. 
Successivamente, la commissione inserirà i punteggi attribuiti all’offerta tecnica nella piattaforma, 
comunicando al RUP eventuale esclusione dalla gara del concorrente per mancata conformità di uno 
o più elementi dell’offerta tecnica.  
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura della 
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le 
modalità descritte al punto 14, inserendo i relativi punteggi sulla piattaforma. Una volta completato 
il precedente inserimento, si otterrà la graduatoria.  
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto 
18.  
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica ed economica, la commissione 
provvede a comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da 
disporre per:  

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, 
ivi comprese le specifiche tecniche;  

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 
in aumento rispetto all’importo a base di gara.  
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18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  
Qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 
12, del Codice.  
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui 
all’articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo Codice.  
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca della proposta 
di aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 88, comma 4-bis, e 89 
e dall’articolo 92, comma 3, del Decreto Legislativo n. 159/2011. 
Il contratto sarà stipulato mediante il documento di stipula sul portale MEPA e quindi  avverrà a 
mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d’uso, nel formato elettronico, con 
inserimento a sistema del Documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma 
M.E.P.A. contenenti i dati della RDO e dell’offerta selezionata ai sensi dell’articolo 52 delle Regole 
del Sistema E-Procurement. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136.  
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 
 
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Urbino, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
Contro il presente disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale Marche, entro i termini indicati dal Decreto Legislativo n. 
104/2010 e ss.mm.ii. 
 
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR Regolamento UE 
2016/679 e per quanto applicabile del Decreto Legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
Il Comune di Macerata Feltria consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento 
di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai concorrenti che lo 
richiedono. 
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso 
agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti 
tecnici o commerciali, egli deve inserire nell’apposito campo della Domanda di partecipazione, una 
apposita dichiarazione “ex articolo 53, comma 2, Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.” con la 
quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite 
nell’ambito dell’offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta 
dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che 
costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche 
motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’articolo 98 del Decreto Legislativo n. 
30/2005 “Codice della proprietà industriale”. 
In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l’accesso, fatto salvo 
il differimento di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai concorrenti 
che lo richiedono. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 53, l’accesso sarà sempre consentito al 
concorrente che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla 
procedura di affidamento del contratto”. 
Titolare del trattamento è il Comune di Macerata Feltria (Sindaco pro-tempore), in qualità di 
Stazione Appaltante, con sede in 61023 Macerata Feltria – Via G. Antimi, 14. Il Responsabile della 
protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE), è l’Avv. Venturi 
Federica, e-mail: dpo@comune.maceratafeltria.pu.it - pec: lex.cosrl@legalmail.it. Il Responsabile 
del trattamento dei dati è, per il Comune di Macerata Feltria, il Responsabile del Settore III – 
Servizi Economico-Finanziari Sig.ra Esmeralda Forlani. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite portale Consip MEPA 
www.acquistinretepa.it, il Responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Consip che 
cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi 
informatici. 
 
 
Tutta la documentazione di gara, compresi i documenti indicati nel presente disciplinare, sarà 
pubblicata sul profilo del Committente ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
                                                                                      Servizi Economico-Finanziari 
                                                                                              Esmeralda  Forlani 

mailto:dpo@comune.maceratafeltria.pu.it
http://www.acquistinretepa.it/
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 

 
AL COMUNE DI MACERATA FELTRIA 

               Via G. Antimi, 14 

           61023 MACERATA FELTRIA  (PU) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 

31.12.2025 – CIG 8943359551. 

 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta procura 

generale / speciale n. ______________________________ del _________________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ con sede 

legale in ________________________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_____________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria di 
codesto Comune per il periodo 2022/2025 e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali 

stabilite dall’articolo 76 dello stesso D.P.R, nei confronti di chi effettua dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

 

1. Che l’Istituto rappresentato è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 
del Decreto Legislativo n. 385 del 01.09.1993; 

2. Che l’istituto è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di _________________________ per la 

seguente attività – numero di iscrizione ____________ data di iscrizione 

_______________; 

3. Che l’Istituto avente la seguente denominazione e forma giuridica: 

________________________________________________________________ 

è costituita dal ______________________; 

4. Che le persone fisiche con poteri di rappresentanza, attualmente in carica, sono: 

 



2 
 

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 

  

Data di nascita Residenza 

  

C.F. Carica ricoperta 

  

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 

  

Data di nascita Residenza 

  

C.F. Carica ricoperta 

  

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 

  

Data di nascita Residenza 

  

C.F. Carica ricoperta 

  

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 

  

Data di nascita Residenza 

  

C.F. Carica ricoperta 

  

 

5. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 come meglio di seguito specificato: 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana (comma 4); 

 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle 

norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro (comma 5, lettera a); 

 che l’istituto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 
di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni (comma 5, lettera b); 

 di non essersi resa colpevole di gravi illeciti nell’esercizio della propria 
attività professionale (comma 5, lettera c); 
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 che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 80, comma 12,Decreto 

Legislativo n. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture per avere presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti 
(comma 5, lettera g); 

6. Che nei confronti di tutte le persone fisiche con potere di rappresentanza, 

attualmente in carica, non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

7. Che nei confronti dell’Istituto e di tutte le persone fisiche con potere di 

rappresentanza, attualmente in carica, non ricorre alcuna delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del Decreto 

Legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
8. Ai fini di cui all’articolo 80, comma 5 lettera l), del Decreto Legislativo  n. 

50/2016: 

 Di non essere stati vittime dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale; 

ovvero 

 Di essere stati vittime dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ovvero di non 
averli denunciati in quanto ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, comma 
1, della legge n. 689/1981; 

9. Di: 

 Non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

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

moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 

18/2004/CE; 

 Avere avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficato della non 

menzione: 

sentenza n. ___________________ emessa da  

_____________________________ per ___________________________; 

10. Che: 

 Nei confronti di tutte le persone fisiche con potere di rappresentanza, 

attualmente in carica, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

ovvero 
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 Che il/i soggetto/i sotto indicato/i ha/hanno subito le seguenti condanne: 

indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale 

(vedi articolo 80, comma 1, Decreto Legislativo n. 50/2016); 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

11. Di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

12. Di avere correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei 

lavoratori previsti dalla vigente normativa in materia; 

13. Di: 

 Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ex art. 17 della Legge n. 68 del 12.03.1999 e, a tal fine, dichiara, ai 

fini del controllo sul possesso dei requisiti, che l’Ufficio competente a cui 
rivolgersi ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 

n. 68/1999, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera i) del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il seguente: 

 

Ufficio Provinciale del 

lavoro 

indirizzo Città 

   

ovvero 

 Di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge n. 68 del 12.03.1999; 

14. Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle 

leggi e dai contratti di lavoro; 

15. Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 

servizi/forniture;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del 

servizio/fornitura, sia sulla quantificazione della propria offerta; 

16. Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (in particolare 

disciplinare di gara e schema di convenzione approvato con deliberazione 

consiliare n. 27 del 04.10.2021); 
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17. Che l’Istituto è in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria così 

come previsto dall’articolo 83, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo n. 

50/2016; 

18. Che l’Istituto è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico – 

professionale: 

a. Avere in corso di gestione il servizio di tesoreria in almeno tre enti 

locali: 

 ___________________- _____________________-________________ 

b. Disporre di una procedura relativa all’interconnessione al Nodo dei 
Pagamenti SPC e la gestione del servizio PagoPA nel ruolo di P.S.P. 

convenzionato per accettare i pagamenti. 

c. Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del 

servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, 

idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione; 

d. Essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2015 per i 

servizi di tesoreria; 

19. Di essere a conoscenza che, a norma dell’articolo 211 del Decreto Legislativo n. 

267/2000, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio 

patrimonio per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi e che è 

responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente; 
20. Di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Macerata Feltria 

nell’eventualità in cui la presente gara fosse sospesa o annullata, ovvero nel 

caso in cui il servizio di che trattasi non venisse affidato; 

21. Di accettare, in caso di aggiudicazione, ad iniziare il servizio prima della stipula 

del contratto (convenzione di Tesoreria), a partire inderogabilmente dal 01 

gennaio 2022 alle condizioni stabilite; 

22. Con riferimento al piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione 

del Comune di Macerata Feltria di cui alla Legge n. 190/2012 e rinvenibile 

all’indirizzohttps://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/ammini

strazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-

e-contratti, l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri 
vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni 

precedenti, con gli amministratori e il Responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Macerata Feltria. 

23. Che le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice devono essere 

trasmesse al seguente indirizzo PEC: _______________________________  

24. [Accesso agli atti]  

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, il Comune di Macerata Feltria a rilasciare copia di tutta 

la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

ovvero 

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, il Comune di Macerata Feltria a rilasciare copia 

dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 

https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti
https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti
https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/lamministrazione/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-dlgs-n-332013/bandi-di-gara-e-contratti
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motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5 lett. a) del 

Codice; 

25. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 

2016/679 e per quanto applicabile del Decreto Legislativo n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

26. Di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o 

falsa documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell’articolo 80, 
comma 12 del Codice, il Comune di Macerata Feltria dà segnalazione 

all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di 

gara fino a due anni. 

 

Data ____________________   

 

 

 

Firma digitale: per l’Istituto di Credito  _______________________ 

 

 

      

Nome e cognome del legale rappresentante/procuratore _______________________________   
          (Firmato digitalmente)  
 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  

445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

N.B. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 

cui evincere i poteri di rappresentanza. 



1 

 

Allegato 2 – Offerta Tecnica 

  AL COMUNE DI MACERATA FELTRIA 

               Via G. Antimi, 14 

  61023 MACERATA FELTRIA PU 

 

MODELLO OFFERTA TECNICA 

 
OGGETTO: OFFERTA TECNICA - PROCEDURA NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2025 – CIG 

8943359551. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ___________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. ______________________________ del 

_________________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ________________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ con 

sede legale in _______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

 

 PARAMETRO OFFERTA 

 

1 

Saggio di interesse passivo su eventuali 

anticipazioni di Tesoreria: Spread rispetto 

ad Euribor a tre mesi base 360 media mese 

precedente vigente tempo per tempo – Tasso 

al netto di commissioni e spese (Articolo 15, 

comma 1, della Convenzione). 

 

SPREAD OFFERTO:  

________ (in cifre)  

(____________________________ (in lettere) 

% in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi (base 360 
giorni), media mese precedente. 

 

 

2 

Saggio di interesse attivo su 

depositi/giacenze di fondi costituiti presso il 

Tesoriere: Spread rispetto ad Euribor a tre 

mesi base 360 media mese precedente vigente 

tempo per tempo – Tasso al netto di 

commissioni e spese (Articolo 15, comma 3, 

della Convenzione). 

 

SPREAD OFFERTO:  

_________ (in cifre)  

(___________________________ (in lettere)  

% in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi (base 360 
giorni), media mese precedente. 

 



2 

 

3 

Presenza di un referente a disposizione 

dell’Ente per ogni necessità operativa.  

Indicare il numero diretto del telefono 

aziendale  _________________ del referente 

ed il relativo indirizzo di posta elettronica 

____________. 

 

Data ____________________  Firma digitale: per l’impresa _______________________ 

      

Nome e cognome _______________________________   
          (Firmato digitalmente)  

 
 
 



1 

 

  Allegato 3 – Offerta Economica 

  AL COMUNE DI MACERATA FELTRIA 

               Via G. Antimi, 14 

               61023 MACERATA FELTRIA (PU) 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA – PROCEDURA NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 

AL 31.12.2025 – CIG 8943359551. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ___________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. ______________________________ del 

_________________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ________________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ con 

sede legale in _______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

PRESENTA 

 LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

N. PARAMETRO OFFERTA 

b1 

Compenso annuo forfettario 

ed onnicomprensivo al netto 

dell’I.V.A., se dovuta, 

inferiore rispetto a quello 

posto a base d’asta di € 
28.000,00 (Articolo 18 della 

Convenzione). 

Importo espresso in Euro: 

 

(cifre) ____________________ 

 

(lettere)___________________ 

 

 

Data ____________________  Firma digitale: per l’Istituto di Credito _______________________ 

      

Nome e cognome _______________________________   
          (Firmato digitalmente)  

 


