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           Allegato A 

 

 

ALLA  PROVINCIA  DI  MASSA-CARRARA 

 

 

 

 

OGGETTO : Concessione della gestione del servizio di tesoreria – periodo 2018 - 2022 

 

 
Il sottoscritto ………………………. nato a………………… il…………….…………in qualità 
di (titolare, legale rappresentante, procuratore) 
………………………………………………………… 
 
dell'Impresa concorrente…………………………..………………………………………… 
 
con sede legale in ……………………..…………………… Prov. …….………..CAP  
 
Via/Piazza …………..……………………………….N. ………………... 
 
e sede amministrativa in ……………………………….. Prov. ……………….. CAP .…….… 
 
Via/Piazza………………………………………………………………….…………N. 

……….. 
 
Partita IVA ..……………………………… C.F. ……………………………………………… 
 
Telefono……………………………………………;Fax ……………..…..…………………… 
 
e-mail ………………………………………………………………………… 

    
      

chiede di partecipare alla gara in oggetto 
 

□ in forma singola 

□ in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandatario, impegnandosi fin d'ora 
ad accettare il mandato che le imprese costituenti il raggruppamento le conferiranno 

□ in forma raggruppata / in Consorzio in qualità di mandante, con capogruppo il 
seguente concorrente …………………………………………………………… 

□ impegnandosi fin da ora, ai sensi dell’art.  45 del D. Lgs. 50/2016, in caso di  
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
capogruppo.  

  
(barrare la casella che interessa, e specificare in caso di consorzio il tipo di consorzio e l’elenco dei consorziati) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

 

 

Il sottoscritto         

 

 

Nato a        Prov. .         il   

 

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

    

con sede legale in Via/Piazza                n.  

 

 

Città          Prov.   

 

 

Telefono      Fax      

 

 

E mail        PEC   

 

 

Codice fiscale      P. IVA      

 

 

INPS matricola azienda                                            INPS sede competente 

 

 

INAIL codice azienda                                         PAT INAIL   

CASSA EDILE     CASSA EDILE 

Codice azienda     Codice Cassa 

       Comune sede impresa 

C.C.N.L. applicato  
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DICHIARA 

-  di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax e PEC per l’invio delle 
comunicazioni e dei quali fornisce i dati ; 

 - di accettare , senza condizione o riserva alcuna , tutte le norme e disposizioni contenute 
nel presente invito, nello schema di convenzione ed in ogni altro allegato; 

- di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per 
lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire  durante l’esecuzione del servizio, rinunciando 
sin d’ora a qualsiasi azione in merito; 

- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

- di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara  per limitarne in  qualche modo la 
concorrenza; 

-  di rispettare all’interno della propria azienda  gli obblighi previsti dal D.lgs. n.  81/2008 ,  

 

   di    essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN 

ISO 9000; 

  di non essere  in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI 
EN ISO 9000; 
- di dichiarare la propria offerta vincolante per 180 giorni; 

 
-   -  di essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 

dell’iscrizione alla competente Camera di Commercio ex art 83 comma 3 D.lgs. n. 50/2016; 
 

 
 

 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità 

in corso di validità  

Data …………….      Il Legale Rappresentante 

…………………………. 
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Allegato B  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 2) DELL’INVITO  
(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto ………………………………….……………………………………………….  
 

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

 

residente a ………………………………………………….……………………………….… 

 

 in via …………………………………………………………………………………………, 
 

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

della Ditta ………………………………………………………………………………..…… 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

- l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 2 dell’art. 80 comma 2 D.lgs. n. 50/2016;  
 

Data ………………. 
 

          TIMBRO E FIRMA 

 
 

 

 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità.  
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Allegato C 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

(Punto 2) dell’invito 

(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ………………………………………..……... nato a …….……………………... 

Il …..…….., residente a ……….……………………….., Via ……………………………..., 

nella sua qualità di ……..………………………………………………………… dell’Impresa 

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

 

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del vigente D.P.R. n. 445/2000,  

 

D I C H I A R A 

 

Che l’Impresa è iscritta dal ……………………..…… 

nel registro delle Imprese di ….……………………..……. al n. ….…………………..……… 

Che l’Impresa è iscritta nella sezione ………………………………..………………………… 

Che l’Impresa è iscritta al Repertorio delle Imprese con il n. ……………………………..…... 

Forma giuridica ……………………………………………………………………………..…. 

Denominazione ……………………………………………………………………………..….. 

Sede ……...……………………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale …………………………………….…… 

Data di costituzione ……………………………………. 

Oggetto Sociale ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

Titolari di cariche o qualifiche: ………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

Direttori Tecnici …………………………..…………...……………………………………... 

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

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

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

Capitale Sociale…………………..…………………………………………………………… 

Soci e Titolari di diritti su quote e azioni: 

Nominativo……………………………………………% di proprietà…………………...…… 

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

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

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

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

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

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

 

…………………………, li ………………. 
 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA  
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Allegato D 

 

 

 

ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .      il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato 

dalla carica il titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico, (se 

società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se società in accomandita 

semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 

quattro soci (per altri tipi di società o consorzi).  

Data ………       TIMBRO E FIRMA   
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Allegato D 

 

 

ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .     il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla carica                                                                           e ,che nei suoi/loro confronti 

non ricorrono cause di esclusione previste dal D.lgs. n. 50/2016; 

Data ……………..       

         TIMBRO E FIRMA  
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Allegato D 

 

ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .     il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla carica                                                                                   e che nei suoi/loro 

confronti  sussistevano  cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e vi è stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

 

Data ……………..       TIMBRO E FIRMA 
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Allegato D 

 

ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .     il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  

ha operato presso la società cedente, incorporata o fusasi o è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla relativa carica 

_____________________________________________________________________________ 

(in caso di cessione, incorporazione o fusione societaria indicare, oltre la carica societaria ricoperta, anchela società 

cedente, incorporata o fusesi presso cui il soggetto ha operato) 

e che nei suoi/loro confronti  non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016; . 

Data …………….. 

 TIMBRO E FIRMA 
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Allegato D 

 

ALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .     il   

 

In qualità di           

(carica sociale )  

 

dell’Impresa           

(nome Società)           

 

D I C H I A R A 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  

ha operato presso la società cedente, incorporata o fusasi o è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla relativa carica 

____________________________________________________________________________ 

(in caso di cessione, incorporazione o fusione societaria indicare, oltre la carica societaria ricoperta, anche la società cedente, 

incorporata o fusesi presso cui il soggetto ha operato) 

e che nei suoi/loro confronti , sussistendo la causa di esclusione di cui all’art. 80  del D.lgs. n. 

50/2016   che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata di cui si allega copia 

Data …………….. 

        TIMBRO E FIRMA    
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ALLEGATO E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA PROVINCIA  DI   MASSA CARRARA 

 

OGGETTO : Concessione della gestione del servizio di tesoreria – periodo 2018 - 2022 

 
 

 

 

OFFERTA TECNICO ECONOMICA 

 

 
ELEMENTI QUALITATIVI - max totale punti 70 

 

 Descrizione  PUNTEGGIO MAX offerta 

1 Numero addetti assegnati al 

servizio di tesoreria presso 

la sede di Massa  (Minimo 

1) 

Punti 15 al maggior 

risultato 

Alle altre offerte 

attribuzione del punteggio 

in proporzione con 

arrotondamento a due cifre 

N._____Addetti 

(solo in cifre) 

 

2 

 

Numero di Servizi di 

Tesoreria gestiti per gli enti 

locali nella Provincia di 

Massa Carrara 

Punti 15 al maggior 

risultato 

Alle altre offerte 

attribuzione del punteggio 

in proporzione con 

arrotondamento a due cifre 

 

N._____Servizi MS 

(solo in cifre) 

 

3 

 

 

 

Numero di Servizi di 

Tesoreria gestiti per gli enti 

locali 

Punti 30 

Alle altre offerte 

attribuzione del punteggio 

in proporzione con 

arrotondamento a due cifre 

N._____Servizi 

(solo in cifre) 

 

4 Distanza dello sportello 

bancario, sede del servizio 

di Tesoreria, dalla sede 

della Provincia. 

FINO A 500 METRI= 10 

PUNTI                                                                      

DA 501 A 1 .000 

METRI= 5 PUNTI                                 

OLTRE  I 1.000 METRI 

= 2 PUNTI 

INDICARE IN 

METRI  LINEARI  

___________ 

  

 

 

 

 

Marca da bollo  

€ _______ 
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ELEMENTI QUANTITATIVI  - max totale punti 30 

 

 DESCRIZIONE  PUNTEGGIO MAX offerta 

1 Commissioni 

applicate al 

rilascio di 

garanzie 

fideiussorie a 

favore di terzi 

5 punti alla migliore offerta 

Alle altre offerte attribuzione del punteggio sulla base 

della seguente formula ( con arrotondamento a due 

cifre) : 

(off. Da valutare)*5 

_______________________= punteggio da attribuire 

(off. Migliore ) 

Indicare in cifre ……….. 
e in 

lettere………..(indicare 

la commissione espressa 

in punti percentuali 

sull'importo del capitale 

garantito 

2 Tasso di 

interesse attivo 

sulla liquidità di 

tutti i c/c della 

Provincia ( al di 

fuori del 

circuito della 

tesoreria unica) 

Spread (+/-) 

rispetto 

all’Euribor a sei 
mesi (tasso 365), 

riferito alla 

media del mese 

precedente. 

Da stampa 

specializzata. 

Il tasso finito 

(Euribor + 

spread) non 

potrà in ogni 

caso essere mai 

negativo per 

l’Ente. 

5 punti alla migliore offerta  

Alle altre offerte attribuzione del punteggio sulla base 

della seguente formula ( con arrotondamento a due 

cifre) : 

Tasso Euribor* +/- off. da valutare 

____________________________x5 = 

punt.daattr.Tasso Euribor* +/- offerta migliore  

*rilevato nel giorno dell’apertura dell’offerta 

Indicare lo Spread(+/-) 

(solo in cifre) 

3 Tasso interesse 

passivo sulla 

anticipazioni 

ordinarie di 

tesoreria 

Spread (+/-) 

rispetto 

all’Euribor a sei 
mesi (tasso 365), 

riferito alla 

media del mese 

precedente. 

Da stampa 

specializzata. 

10 punti alla migliore offerta  

Alle altre offerte attribuzione del punteggio sulla base 

della seguente formula ( con arrotondamento a due 

cifre) : 

Tasso Euribor* +/- off. migliore 

___________________________x10=punt.daattribuire 

Tasso Euribor* +/- offerta da valutare 

*rilevato nel giorno dell’apertura dell’offerta 

Indicare lo Spread (+/-) 

(solo in cifre) 

4 Corrispettivo 

annuo (iva 

esclusa)  per la 

10 punti alla migliore offerta 

Alle altre offerte attribuzione del punteggio sulla base 

della seguente formula ( con arrotondamento a due 

Indicare:  

in cifre__________  

in lettere  
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gestione 

informatizzata 

del servizio di 

cui all’Art 6 

della 

Convenzione € 
13.000,00 + iva  

cifre) : 

(13.000,00- off. Da valutare)*10 

_______________________= punteggio da attribuire 

(13.000,00- off. Migliore ) 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _______________ 

 

 

 

      Firma __________________________ 


