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DISCIPLINARE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI TESORERIA  
 

Il presente disciplinare, allegato al capitolato di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

fornisce ulteriori indicazioni agli operatori economici interessati in relazione alle modalità e alle 

forme da osservare per la presentazione dell’offerta. 

 

Definizioni 
 
Ente: con la denominazione “Ente” s’intende indicare la Camera di commercio di Torino,  

Banca: il candidato offerente o l’aggiudicatario; 

Tesoriere: delegato della banca alla gestione del servizio 

Parti: vengono così indicati i contraenti, l’Impresa aggiudicataria del servizio e l’Ente. 

Referente: persona titolata ad interfacciarsi con la controparte 

Giorni: giorni di calendario/solari; 

Giorni lavorativi: dal lunedì al venerdì, esclusi festivi; 

Orario: se non diversamente specificato, s’intende lavorativo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 

alle 17,00;  

1. Chiarimenti, spiegazioni ed integrazioni della documentazione  
Le imprese interessate a partecipare alla procedura potranno richiedere chiarimenti sui 
documenti inerenti la procedura negoziata ed il loro contenuto esclusivamente in lingua 
italiana, utilizzando preferibilmente l’indirizzo di posta elettronica certificata 
appalti@to.legalmail.camcom.it. Le domande, se ritenute di significativo interesse generale, 
con relative risposte saranno entrambe pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet 
www.to.camcom.it, sezione “Bandi gara” e sottosezione “Gare in corso”, dove saranno altresì 
pubblicate eventuali informazioni integrative che l’Ente ritenesse utili per lo svolgimento della 
procedura. Ai quesiti proposti verrà data una risposta di norma entro 48 ore (ovvero: 2 giorni 
lavorativi) dalla ricezione della domanda. 
Le imprese che intendono partecipare alla procedura negoziata senza bando hanno l’onere di 
consultare il suddetto sito e di tenere conto delle domande e risposte pubblicate, nonché delle 
eventuali informazioni integrative, nella formulazione della propria offerta.  

2. Soggetti ammessi  
Tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 possono partecipare alla 
presente procedura, con esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni contemplate 
dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248. 
Saranno ammessi alla selezione gli operatori economici che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiareranno di essere in possesso dei requisiti indicati nel 
presente capitolato,  nella consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in caso di 
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dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del sopra 
indicato Decreto del Presidente della Repubblica. 
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 70 del 31 maggio 2010, gli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei paesi indicati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare 
alla presente procedura  previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, secondo quanto stabilito nel decreto 14 dicembre 2010 del medesimo Ministero.  

3. Requisiti di partecipazione 

Il servizio in oggetto potrà essere effettuato soltanto dai soggetti in possesso dei sotto indicati 
requisiti e pertanto possono partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando gli Istituti di Credito che: 

A) siano iscritti al Registro delle Imprese con indicazione dell’attività svolta, che deve risultare 
inerente all’oggetto della presente procedura;  

B) abbiano capacità di esercitare sia l'attività Bancaria sia il credito alle opere pubbliche, ai 
sensi degli artt. 10, 13, 14 e 42 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Per le banche che 
hanno sede in uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi succursali nel territorio 
della Repubblica Italiana, l'autorizzazione all'attività Bancaria dovrà essere dimostrata con 
analoga dichiarazione in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione 
Europea in cui hanno una stabile organizzazione. 

C) abbiano amministratori, nei confronti dei quali vi sia insussistenza delle condizioni ostative 
a ricoprire cariche in Istituti di credito, di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161; 

D) riportino assenza delle cause di esclusione dalla procedura, di cui all’art. art. 80 del D. Lgs. 
50/2016;  

E) siano in grado di indicare alla stazione di committenza di essere iscritti all’elenco dei 
Prestatori di Servizi di Pagamento, pubblicato sul sito Italia Digitale, che riporta il 
nominativo dei soggetti aderenti al sistema pagoPA in quanto tali attivi sui diversi modelli 
di pagamento previsti dalle Linee Guida redatte per l’effettuazione dei pagamenti 
elettronici che le pubbliche amministrazioni devono seguire per integrarsi al sistema 
pagoPA. Oppure, saranno tenuti ad indicare di impegnarsi a provvedere alla propria 
iscrizione entro la data di sottoscrizione del contratto con l’Ente, pena l’impossibilità di 
concludere l’accordo con l’avvertenza che in tale ipotesi l’Ente si riserva la facoltà di 
richiedere un risarcimento per ogni giorno di disservizio patito e proporzionale al canone 
annuo richiesto con un minimo di € 200,00/giorno; 

F) abbiano competenza nella gestione delle forme di pagamento/incasso mediante la 
trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, con le modalità riconosciute dagli 
Istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 35 del 07/08/2008 e s.m.i.), ovvero impegnarsi 
all’attivazione di tale procedura telematica entro la data di avvio del servizio. Il sistema 
della Banca concessionaria dovrà essere compatibile con i tracciati e gli standard 
informatici di contabilità già in uso presso la Camera di Commercio di Torino. La software 
house fornitrice del sistema operativo per l’ordinativo informatico dell’Ente è InfoCamere 
S.c.p.a. (cfr. capitolato art.5.) 

G) abbiano almeno una propria sede/filiale/agenzia nel comune di Torino o si impegnino ad 
istituire una propria sede/filiale /agenzia presso lo stesso entro la data di conclusione del 
contratto. 

A tale proposito si precisa che: 

- il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, di cui al punto A., verrà acquisito 
d’ufficio, salvo per le imprese non aventi sede in Italia, le quali dovranno presentare 
certificato attestante l’iscrizione nell’analogo registro dello stato di appartenenza, corredato 
da traduzione asseverata nella lingua italiana. 
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- i requisiti di cui al punti B), C), D) E), F) e G) verranno attestati dai partecipanti tramite la 
dichiarazione sostitutiva di cui oltre; in particolare i requisiti di cui ai punti B) e C) 
dovranno essere attestati dal rappresentante legale dell’Istituto, mediante espressa 
indicazione del possesso dell'autorizzazione all'attività Bancaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 
385/93 ed indicazione del numero di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del  medesimo 
decreto, nonché assenza delle condizioni ostative specificatamente previste quanti 
ricoprono la carica di amministratori presso gli Istituti di credito. 

 
Gli operatori interessati sono invitati a dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione alla 
procedura selettiva utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 
di notorietà messo a disposizione dalla stazione appaltante. 
In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016, le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione 
devono essere presentate da ciascun partecipante al raggruppamento. 
La sopravvenuta perdita dei requisiti posseduti per soddisfare le condizioni di partecipazione 
alla procedura comporterà causa di risoluzione di diritto dal contratto, come espressamente 
previsto nel capitolato .. 

4. Controllo dei requisiti tramite AVCPASS  
Con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, in attuazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 
163/2006, a partire dal 1° gennaio 2013 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha 
previsto l’introduzione di una nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti - da parte degli operatori economici - necessari per l’affidamento dei 
contratti pubblici, termine in seguito prorogato, con Comunicato del Presidente dell’Autorità, al 
1 luglio 2014. Suddetto nuovo sistema di verifica, denominato AVCPASS, dotato di apposite 
aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, si avvale della 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).  
Pertanto, il sistema AVCPASS consente alle stazioni appaltanti l’acquisizione della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 
organizzativo ed economico finanziario ai fini dell’affidamento della procedura; agli operatori 
economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi 
dell’art. 6 bis c. 4 del d.lgs. 163/2006.  
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono 
OBBLIGATORIAMENTE registrarsi sul sito della suddetta Autorità al sistema AVCPASS – 
operatore economico. Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, il sistema rilascerà agli stessi 
un documento denominato PASSOE, tale documento identifica il partecipante (eventualmente 
nella sua composizione di diverse imprese). Il PASSOE, da sottoscrivere con firma autografa, 
dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa. Di norma 
l’abilitazione dell’operatore economico sul sistema AVCPASS avviene nell’arco di 48 ore dalla 
richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via 
automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici che, seppur 
tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). Risulta quindi 
fondamentale che l’operatore economico si attivi tempestivamente e coerentemente con le 
scadenze della procedura ai fini dell’ottenimento del PASSOE.  
Si precisa che permane l’obbligo da parte dell’operatore economico della presentazione delle 
autocertificazioni così come indicate nella dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
(ovvero Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà) e che i 
requisiti non verificabili tramite AVCPASS verranno accertati dalla stazione appaltante 
direttamente presso gli Enti certificanti.  

5. Valore economico 
. Il quadro economico si compone dunque delle seguenti voci: 

- numero bonifici effettuati moltiplicati per il valore medio di mercato di ciascuna operazione, 
stimato in euro 5,00. 

- compenso forfettario 
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- importo richiesto per l’installazione del Riscuotitore automatico, una volta soltanto nel corso 
della durata contrattuale 

- importo richiesto per la manutenzione del Riscuotitore automatico nel corso della durata 
contrattuale paria a sei anni. 

 

 
 

CCIAA  
bonifici 6.899,00 numero operazioni svolte nel 2016   
  34.495,00 valore annuo del numero bonifici moltiplicato 5,00 euro 
  206.970,00 valore per sei anni     
         
compenso 
forfettario 30.000,00 canone forfettario annuale  (base d'asta) 
  180.000,00 canone forfettario per sei anni (base d'asta) 
         

riscuotitore 7.000,00 
riscuotitore  
installazione  (base d'asta) 

  6.000,00 riscuotitore canone annuale  (base d'asta) 
  36.000,00 riscuotitore canone per sei anni  (base d'asta) 
         
totale 429.970,00       
 
 

6. Cauzione  
L’impresa, il consorzio, l’impresa mandataria per gli R.T.I. costituiti, l'impresa mandataria e le 
imprese mandanti per gli R.T.I. non ancora costituiti, devono provvedere a costituire una 
garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al due per cento del valore 
massimo presunto del contratto da stipularsi, ossia pari ad euro 8.599,40 

L’importo corrisponde al 2% del corrispettivo massimo sottoposto a ribasso d’asta ed esposto 
al punto 5. precedente.  
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia può essere 
ridotto, delle percentuali indicate, eventualmente cumulabili fra loro, e con le modalità e 
termini dettagliati, se la Banca segnala in sede di offerta il possesso di specifici requisiti e 
certificazioni: certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati 
di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; certificazioni in ambito ambientale 
ovvero ulteriori certificazioni riguardanti il sistema di gestione a tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori, il sistema di gestione dell’energia, il sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni.  
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell'economia e delle finanze, espressamente non appartenenti al gruppo 
aziendale cui appartiene il candidato offerente.  
 
La garanzia deve prevedere espressamente:  

• l’identificazione del soggetto/i garantito/i;  

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del codice civile;  
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• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Ente;  

• l’impegno dello stesso, o di altro, fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per 
l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione della procedura, a pena di esclusione 
dalla medesima;  

• dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con impegno del 
fideiussore al rinnovo di 60 giorni in 60 giorni nel caso al termine dei primi 180 la procedura 
non sia ancora conclusa ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo.  

 
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario.  
La cauzione provvisoria può essere costituita anche in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso l’agenzia di Via Bellezia 2 Torino di 
UNICREDIT BANCA Spa, codice IBAN IT 73 D 02008 01033 000040473150, a titolo di pegno a 
favore dell’Ente; in tal caso deve comunque essere corredata dell’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto in caso di 
aggiudicazione della procedura.  
In seguito all’avvenuta sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario, l’Ente provvederà allo 
svincolo della garanzia nei confronti dei non aggiudicatari.  
L'aggiudicatario è obbligato, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della 
garanzia provvisoria, a mantenere la validità della garanzia provvisoria sino alla sottoscrizione 
del contratto ed a costituire, entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione 
di aggiudicazione definitiva, una garanzia fideiussoria definitiva con le medesime modalità, 
forme e contenuti della garanzia provvisoria, con esclusione del deposito in contanti o titoli del 
debito pubblico, di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso economico superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso 
sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato finale di regolare esecuzione. La garanzia definitiva, su espressa 
richiesta dell’Ente, dovrà essere trasmessa in originale al medesimo. 

7. Aggiudicazione  
La Stazione unica appaltante selezionerà la migliore offerta con il sistema della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 
50/2016 ed il servizio verrà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Migliore offerente sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio 
complessivo più elevato, pari a complessivi e massimi 100 punti, derivante dalla somma del 
punteggio attribuito all’offerta inerente il profilo economico “Criteri economici inerenti il 
servizio”,  alla quale verrà assegnato il punteggio massimo di 75 punti, con il punteggio 
attribuito all’offerta inerente la capacità tecnico operativa “Criteri correlati alla capacità tecnica 
ed operativa” a cui verrà assegnato il punteggio massimo di 25 punti.  
Si precisa quindi ancora agli operatori economici che vorranno presentare offerta di formularla 
possibilmente mediante la compilazione della scheda appositamente predisposta e trasmessa. 
La committenza si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta 
valida. Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si 
procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio 
nella somma dei punteggi attribuibili ai criteri economici inerenti il servizio. In caso di ulteriore 
parità, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior 
punteggio per il parametro “Tasso debitore”. Infine, in caso di ulteriore parità si procederà per 
sorteggio. 
Verrà aggiudicato il servizio a seguito della selezione della miglior offerta pervenuta da parte 
della Banca con cui, in seguito, verrà pertanto stipulato il contratto avente ad oggetto la 
concessione del servizio di tesoreria alle condizioni presentate e selezionate.  
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, secondo 
quanto stabilito all’art. 95 c. 12 del  D.lgs. 50/2016. 
Tutti i calcoli relativi alle offerte verranno arrotondati alla seconda cifra decimale. In caso di 
discordanza tra i corrispettivi indicati in cifre e quelli espressi in lettere, l’ente prenderà in 
considerazione soltanto quelli scritti in lettere. 

8. Criteri per l’attribuzione dei punteggi e valutazione delle offerte  

La procedura di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di n. 100 punti ai 
criteri scelti per selezionare le offerte. I criteri sono distinti in “criteri economici inerenti il 
servizio” e “criteri correlati alla capacità tecnica ed operativa della Banca” e sono di seguito 
elencati e descritti. Ad ogni criterio verrà attribuito un punteggio in base a quanto 
analiticamente  specificato negli allegati n. 1 e n. 2 del presente disciplinare, che ne 
costituiscono una parte integrante.  

Si precisa che ciascuno dei criteri individuati corrisponde a specifiche esigenze dell’Ente come 
più analiticamente chiarito sotto. Pertanto, le Banche interessate a partecipare alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando devono presentare la propria offerta 
includendo una proposta per ciascun criterio di selezione individuato nell’allegato n. 1 
presente disciplinare, Criteri per la selezione delle offerte CCIAA TO, dove sono altresì 
riportate in dettaglio anche le valorizzazioni in termini di punteggio di ciascun criterio 
corredate dalle formule che saranno applicate per la computazione dei punteggi intermedi. 

 

 

CRITERI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO 

A) Tasso debitore 

È il criterio attraverso cui selezionare la miglior proposta in relazione al tasso di interesse 
annuo pari a un determinato quantitativo di punti di spread sull’Euribor. In particolare, 
l’Euribor di riferimento è quello rilevato – su IlSole24Ore – come media aritmetica dell’Euribor 
a tre mesi (base 360) riferito al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre al quale va 
aggiunto lo spread offerto in sede di presentazione offerta e con valore pari o superiore zero; il 
risultato sarà arrotondato alla terza cifra decimale. 

- Punteggio massimo: 15 punti 
 

B) Tasso creditore 
 
È il parametro attraverso cui selezionare la miglior offerta sul tasso di interesse lordo di spread 
sull’Euribor tre mesi (base 360), con liquidazione trimestrale, sui fondi costituiti per legge 
presso il Tesoriere fuori dal conto della Tesoreria Unica. In particolare, l’Euribor di riferimento 
è quello rilevato – su IlSole24Ore - come media aritmetica dell’Euribor a tre mesi riferito al 
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre al quale va sottratto lo spread offerto in sede di 
presentazione offerta con valore pari o superiore a zero; il risultato sarà arrotondato alla 
seconda cifra decimale. 
Il criterio A) viene adottato per selezionare le offerte data la rilevanza dell’effettiva 
disponibilità di cassa delle Camere di commercio contratta a seguito dei decreti che hanno 
stabilito di ridurre gli introiti derivanti dal versamento del diritto annuale e viene pertanto 
ritenuto un parametro a cui attribuire rilevante peso, anche rispetto al peso correlato al tasso 
d’interesse creditore (criterio sub B) da adottare sui fondi costituiti per legge fuori dal circuito 
di Tesoreria Unica.  
 

- Punteggio massimo: 3 punti 
 

C) Valuta a favore del beneficiario 
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C-I) giorni interi occorrenti in caso di appartenenza del beneficiario al medesimo gruppo 
bancario:  

C-II) giorni interi occorrenti in caso di appartenenza del beneficiario a differente gruppo 
bancario  

Il computo del punteggio avverrà sommando i giorni di valuta sullo stesso gruppo bancario 
(che non dovranno essere più di tre) più i giorni di valuta su altre banche (che non dovranno 
essere più di otto) 
Tale criterio rappresenta il parametro attraverso cui selezionare la migliore proposta in 
relazione all’effettiva valuta di accredito sulla banca ricevente, da valutarsi dal giorno di valuta 
di addebito all’Ente - conseguente alla firma digitale del mandato di pagamento o di consegna 
al Tesoriere della carta contabile – al giorno di valuta accredito al beneficiario. Sarà attribuito 
un punteggio diverso da zero solo nel caso l’offerta contenga un ribasso rispetto ai giorni 
indicati.  

- Punteggio massimo: 15 punti 
 
D) Addebito compensi a carico beneficiari 
 
Ammontare della spesa in euro a carico dei beneficiari dei mandati di pagamento, con 
esclusione di stipendi ed assimilati, imposte e tasse e bollette utenze, che scelgono come 
modalità di riscossione l’accredito su c/c bancario o postale. 
In nessun caso la commissione potrà essere superiore ad euro 5,00. 
I criteri sub  C) e D) sono individuati per svolgere nell’interesse del creditore un tentativo di 
contenere i giorni di valuta  e le spese di commissione.  

- Punteggio massimo: 15 punti 

 
 
E) Compenso annuo “a forfait” per la gestione del servizio di tesoreria 
 
È il criterio afferente all’ammontare di un compenso da corrispondere annualmente in 
pagamenti trimestrali posticipati (entro il quinto giorno dei mesi di aprile, luglio, ottobre, 2 
gennaio per i trimestri solari dal 1° al 4°) alla Banca a fronte di tutte le prestazioni rese e non 
espressamente remunerate quali risultanti dal capitolato. Non è obbligatorio formulare 
un’offerta per il valore del compenso forfettario e qualora la Banca non lo formulasse, ciò 
equivarrebbe a rinuncia allo stesso e le sarebbe attribuito il punteggio massimo stabilito per 
questo criterio di selezione dell’offerta (cfr. in proposito allegati 1 e 2 del presente disciplinare, 
che ne fanno parte integrante). Qualora la Banca intendesse formulare un’offerta per proporre 
il compenso forfettario annuo da percepire, sarà tenuta a individuare le voci di cui si compone 
con relativa indicazione del prezzo unitario di ognuna e corredare la sua offerta con tale listino 
(cfr in proposito anche artt. 5 e 11). Si precisa che sarà considerato al fine della selezione 
della migliore offerta solo il compenso unico “a forfait” complessivo, mentre il dettaglio delle 
voci che lo compongono andrà a costituire il contenuto di un specifico allegato del contratto 
per il servizio di tesoreria da stipularsi. Pertanto, si richiede alle banche offerenti di includere il 
“listino” in discorso nella busta contenente l’offerta tecnico-economica, come indicato al 
successivo art. 11.  
Le condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura saranno 
selezionate in base al miglior importo offerto; in ogni caso, l’importo non potrà essere 
superiore ad euro 30.000,00/annui (trentamila/00).  
Il criterio E) è finalizzato a selezionare l’offerta anche in base ad un eventuale riconoscimento 
alla Banca di un compenso correlata al mancato arricchimento della stessa causato dal 
deposito presso Tesoreria Unica dei conti camerali.  

- Punteggio massimo: 18 punti 
 
 
F) Prezzo offerto per la fornitura e l’installazione del Riscuotitore automatico  
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In nessun caso l’importo potrà essere maggiore di euro 7.000,00 (settemila/00). Tale importo 
pertanto è soggetto a ribasso di asta e quindi alla Banca che formulerà un’offerta di valore 
inferiore sarà assegnato un punteggio maggiore secondo lo schema individuato nella scheda di 
offerta per la Camera di commercio di Torino (cfr. allegato 1 n. del presente disciplinare Criteri 
per la selezione delle offerte CCIAA TO). 

- Punteggio massimo: 2 punti 
 
G) Prezzo offerto per la gestione e la manutenzione del Riscuotitore automatico  
 
In nessun caso l’importo potrà essere maggiore di euro 6.000,00 (mille/00) annui. Tale 
importo pertanto è soggetto a ribasso di asta e quindi alla Banca che formulerà un’offerta di 
valore inferiore sarà assegnato un punteggio maggiore secondo lo schema individuato nella 
scheda di offerta per la Camera di commercio di Torino (cfr. allegato 1 n. del presente 
disciplinare_Criteri per la selezione delle offerte). 

- Punteggio massimo: 3 punti 
 
I criteri F) e G) sono introdotti per godere della facoltà di poter richiedere l’installazione 
dell’apparecchio, con la precisazione che in nessun caso l’importo offerto per la fornitura e 
l’installazione potrà essere superiore ad euro 7.000,00 (settemila/00); tale criterio viene 
adottato per conoscere le condizioni economiche da corrispondere qualora la Camera di 
commercio di Torino disponesse di predisporre quale sistema di pagamento per l’utenza un 
riscuotitore automatico.  
La Banca offerente è dunque tenuta a formulare la propria proposta in ordine alla fornitura e  
all’installazione del riscuotitore ed anche, disgiuntamente, un’offerta avente ad oggetto i costi 
relativi alla sua manutenzione 
 
H) Disponibilità a svolgere tempestiva istruttoria in caso di richiesta di contrazione 

di mutuo passivo 
 
Alla Banca che si impegni a svolgere tempestiva istruttoria riguardo alla richiesta dell’Ente di 
contrazione di mutuo passivo luce tenuto conto degli elementi essenziali già predefiniti alla 
clausola n. 21 del capitolato di procedura, sarà attribuito un punto, fermo restando che la 
richiesta di attivazione mutuo darà luogo a contratto specifico e distinto dalla concessione del 
servizio di tesoreria.  
Qualora la Banca non intenda impegnarsi alle condizioni base delineate nel capitolato che 
rappresentano le esigenze dell’Ente già definibili a priori non percepirà punteggio e NON dovrà 
compilare la scheda offerta né per il criterio H) né per i successivi I) e J) . In tale ipotesi il 
punteggio complessivo di H) pari a 1 , di I) pari a 2 e di J) pari a 1 non le sarà assegnato.  
Qualora la Banca compili la scheda di offerta con riferimento al criterio H) dovrà 
necessariamente compilare anche i successivi criteri I) e J) formulando un’offerta per il primo 
e dichiarandosi o meno disponibile a rinunciare all’escussione della penale in caso di estinzione 
anticipata del mutuo per il secondo. 

- Punteggio massimo: 1 punto 
 
I) Spread applicato dalla Banca in caso di richiesta di contrazione di mutuo passivo 
 
Indicazione in termini di punti percentuali (e non in percentuale) dello spread in aumento o in 
diminuzione da applicare al tasso Euribor 6 mesi – base 365 giorni. Il punteggio massimo 
verrà attribuito al concorrente che avrà formulato uno spread (arrotondato al terzo decimale 
dopo la virgola) tale da determinare il tasso più favorevole per l'Ente. 
Il criterio è individuato per stabilire la convenienza dello spread offerto rispetto a quello della 
Cassa Depositi e Prestiti o rispetto a quello eventualmente rinvenibile qualora fosse indetta 
una gara di servizio per contrazione mutui con Istituti privati. 

- Punteggio massimo: 2 punti 
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J) Rinuncia all’escussione della penale in caso di richiesta da parte della Camera di 
commercio di Torino di estinzione anticipata del mutuo passivo contratto 

 
Il criterio è individuato per predeterminare la convenienza per l’Ente di concludere un 
contratto di mutuo passivo anche considerata l’esistenza o meno di alcuna penale.  
 

- Punteggio massimo: punti: 1 
 
 

CRITERI CORRELATI ALLA CAPACITÀ TECNICA ED OPERATIVA DELLA BANCA 

 

I. Presenza sul territorio provinciale di sportelli abilitati all’esecuzione degli incassi e 
dei pagamenti di tesoreria a fronte del sistema Pago PA 

 
Il criterio è connesso all’esigenza di garantire al pubblico la possibilità di pagare senza 
commissioni aggiuntive qualsiasi importo dovuto a vario titolo all’Ente, stante l’impossibilità di 
provvedervi presso la sede camerale. 

- Punteggio massimo: 7 punti 
 

II. Possibilità di verificare la coincidenza tra importo versato e importo indicato nello 
IUV (identificativo univoco di versamento)  
 
Il criterio trova spiegazione nell’esigenza di gestire le operazioni di regolarizzazione contabili 
dei provvisori in entrata dall’Ente, attraverso una riconciliazione automatica e analitica degli 
incassi ricevuti, con evidente risparmio e semplificazione delle procedure amministrative. 

- Punteggio massimo: 10 punti 
 
III. Numero giorni lavorativi da computarsi a far data dalla richiesta scritta dell’Ente,  
occorrenti per provvedere alla fornitura, e all’installazione del Riscuotitore 
automatico, nonché anche per rimetterlo in condizione di operare in caso di 
danneggiamento, asportazione e furto;  
 
In nessun caso il numero di giorni potrà essere maggiore di 90 (novanta). Tale tempistica 
pertanto è soggetta a ribasso di asta e quindi alla Banca che formulerà un’offerta inferiore di 
giornate sarà assegnato un punteggio maggiore secondo lo schema individuato nella scheda di 
offerta per la Camera di commercio di Torino (cfr. allegato 1 n. del presente disciplinare. 
Criteri per la selezione delle offerte CCIAA TO). 

- Punteggio massimo: 3 punti 
 
IV. Numero giorni lavorativi, da computarsi a far data dalla richiesta scritta 
dell’Ente, occorrenti per provvedere a rimettere il Riscuotitore automatico - 
eventualmente installato presso la Camera di commercio di Torino - in condizione di 
operare in caso di arresto o  malfunzionamento 
 
In nessun caso il numero di giorni potrà essere maggiore di 10 (dieci). Tale tempistica 
pertanto è soggetta a ribasso di asta e quindi alla Banca che formulerà un’offerta inferiore di 
giornate sarà assegnato un punteggio maggiore secondo lo schema individuato nella scheda di 
offerta per la Camera di commercio di Torino (cfr. allegato 1 n. del presente disciplinare. 
Criteri per la selezione delle offerte CCIAA TO). 
I criteri K e L  sono individuati per premiare la Banca che offre un tempo di ripristino il più 
ridotto possibile in considerazione del fatto che il Riscuotitore automatico che - in ossequio alle 
normative in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni - verrà eventualmente 
richiesto di installare sarà l’unico strumento messo a disposizione dell’utenza per effettuare 
pagamenti tramite contante.  
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- Punteggio massimo: 5 punti 
 
Agli operatori economici interessati che presenteranno offerta, sarà richiesto di 
rappresentare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione del 
contratto da stipularsi. 
 

9. Contribuzione a favore dell’ANAC  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono provvedere 
al pagamento della contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 
266, secondo le modalità stabilite previste dalla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) n. 1377 del 21/12/2015 pari ad euro 35,00  

10. Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno far pervenire 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente le proprie dichiarazioni e le proprie offerte, redatte 
esclusivamente in lingua italiana (oppure corredate da traduzione asseverata in lingua italiana) 
e contenute in un plico chiuso e confezionato, secondo le modalità indicate di seguito. Detto 
plico, debitamente sigillato, firmato e timbrato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire entro il 
29 settembre 2017, alle ore 12:00 e recare la dicitura “Procedura per negoziata senza 
previa pubblicazione del bando SERVIZIO di TESORERIA scadenza ore 12:00 del 29 
settembre 2017, NON APRIRE LA BUSTA”, 

L'eventuale consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà avvenire esclusivamente 
presso il servizio di protocollo dell'Ente, sito in via Carlo Alberto n. 16 – 10123 Torino, nel 
seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:15 e dalle 14:30 alle 15:45, il venerdì 
dalle 9:00 alle 12:15. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; s’intenderanno come non 
pervenuti i plichi che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di 
ritardo imputabile al vettore, oltre il termine perentorio fissato. A tal proposito si precisa che ai 
fini della partecipazione alla procedura, faranno  fede esclusivamente la data e ora di ricezione 
del plico apposte dal servizio di protocollo dell'Ente e non quelle di spedizione e non saranno in 
nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre la scadenza sopra indicata.  
Trascorso il termine stabilito non sarà più considerata valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva, né sarà riconosciuta la validità di quella inviata  in sostituzione di 
un’offerta precedente. 
Per preservare la segretezza delle offerte, ciascuna deve essere contenuta in una busta; il 
plico di cui sopra deve contenere due separate buste sigillate, recanti all’esterno, oltre 
all’indicazione del mittente e della procedura negoziata, le seguenti diciture: 

Busta n.1:  “documentazione amministrativa”; 

Busta n. 2: “offerta”; 

Ognuna delle buste deve essere firmata e timbrata sui lembi di chiusura ed inoltre 
confezionata in modo da garantire oltre alla segretezza, anche l’integrità del contenuto. Su 
ciascuna busta, inoltre, deve essere indicato anche il nominativo dell’offerente. Per le ragioni 
sopra esposte, non sarà ammesso alla selezione delle offerte l’operatore economico che non 
avrà confezionato il plico in maniera tale da garantire la segretezza delle offerte. La Camera di 
commercio curerà la conservazione di tutta la documentazione inviata dai concorrenti, nel 
rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti alla procedura. Alle 
imprese concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la 
partecipazione alla procedura negoziata. 
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11. Contenuto delle buste 

Busta n. 1  - “documentazione amministrativa” 

1. DICHIARAZIONI, RESE AI SENSI DEL DPR 445/00, preferibilmente redatte sulla 
modulistica allegata al presente documento (modulo dichiarazione generale) e osservando la 
forma ivi indicata, sottoscritte dal rappresentante legale del soggetto concorrente 
singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di 
concorrenti, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i. 
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attesta che il legale 
rappresentante di cui sopra e l’impresa, nonché gli altri eventuali legali rappresentanti e 
direttori tecnici, così come definiti dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs.  50/2016, non si trovano in 
alcune delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, per le 
imprese aventi sede in Italia, che la stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui  alla L. 68/99, ovvero che non è soggetta alla medesima legge. 
Qualora nell’ultimo anno uno o più soggetti siano cessati dalle suddette cariche, un legale 
rappresentante dell’impresa dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
redatta sul modulo di cui sopra, attestante che tali soggetti non si trovano in alcuna delle 
cause di esclusione dalla presente procedura di cui al predetto art. 80, ovvero, qualora 
sussistano tali cause, che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata. Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno indicare le 
eventuali condanne per le quali i suddetti soggetti hanno beneficiato della non menzione, 
secondo quanto previsto dal citato art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
Secondo quanto previsto dall’art. 80 comma 5 lett. m del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti inoltre 
allegano, alternativamente: a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non essere in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla 
presente procedura; b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale 
dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. In entrambi i casi la 
dichiarazione deve essere redatta sul modulo di cui sopra. 
In caso di R.T.I. costituito o da costituirsi le dichiarazioni dovranno essere rese da tutte le 
imprese partecipanti al medesimo, in caso di consorzio dal medesimo e dall’impresa designata 
all’esecuzione del contratto. 
Dovrà inoltre essere dichiarato quanto indicato al precedente art. 3 Requisiti di partecipazione. 
A PENA DI ESCLUSIONE, in caso di mancata sottoscrizione autografa. 
2.  il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Tale documento deve essere firmato 
congiuntamente dall’offerente ovvero dalle tutte le eventuali imprese 
mandanti/associate/consorziate e ausiliare 
3. COPIA DEL CAPITOLATO SIGLATO IN OGNI PAGINA E FIRMATO PER ACCETTAZIONE su cui 
dovrà essere apposta la sottoscrizione - con firma leggibile e timbro dell’Impresa - del legale 
rappresentante dell’Impresa (o suo delegato in forza di delega resa in forma scritta, 
accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante) Al capitolato così 
sottoscritto per accettazione dovrà essere accompagnata la fotocopia di un documento 
d’identità, in corso di validità, del firmatario, oltre all’eventuale delega sopra menzionata. 
4. le CAUZIONI PROVVISORIE di cui al precedente punto 6, A PENA DI ESCLUSIONE, 
eventualmente allegando alle medesime copie della certificazione di qualità posseduta e 
corredandola con esplicita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi 
dell’art. 46 DPR 445/2000 attestante la conformità all’originale della medesima, con l’impegno 
di trasmettere l’originale a questo Ente su sua esplicita richiesta. La mancanza di tale 
dichiarazione può comportare l’esclusione dalla procedura, laddove ne ricorrano i presupposti 
di legge. 
5. La ricevuta attestante il versamento della contribuzione a favore dell’ANAC di cui al punto 9 
precedente, A PENA DI ESCLUSIONE. 
6. SOLTANTO QUALORA L’IMPRESA INTENDA RICORRERE ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO, 
tutta la documentazione di cui al successivo art. 10 preferibilmente redatta sulla modulistica 
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allegata alla documentazione di procedura, oltre a quanto alternativamente previsto dall’art. 
89 del D.Lgs. 50/2016. 
7. SOLTANTO IN CASO DI RTI da costituirsi, allegare un documento ovvero compilare lo 
specifico modulo da cui si evince l’impegno di ciascuna impresa a costituire il medesimo in 
caso di aggiudicazione della procedura, nonché l’indicazione dell’impresa che sarà designata 
capogruppo-mandataria, la tipologia di raggruppamento scelta e la ripartizione tra le 
raggruppate delle prestazioni da eseguire da parte di ognuna, senza alcun cenno al contenuto 
dell’offerta economica 
8. SOLTANTO IN CASO DI RETE D’IMPRESA a) dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, copia autentica del contratto di rete, 
contenente il mandato rilasciato all’organo comune; b) dotata di organo comune privo di 
potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, documento, sottoscritto da 
ciascuna impresa, recante l’impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, del 
conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste 
partecipanti alla procedura, per la stipula del relativo contratto ovvero documento attestante il 
conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, ad una delle imprese retiste, 
alla stregua di un R.T.I. costituito; c) dotata di organo comune e di soggettività giuridica, 
copia autentica del contratto di rete.  
9.  COPIA fotostatica di un documento di identità in corso di validità, A PENA DI ESCLUSIONE, 
del/i sottoscrittore/i della dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000.  
 
Busta n. 2 -  “offerta” 
 
L’offerta dovrà essere proposta utilizzando preferibilmente le schede di offerta allegate al 
presente disciplinare. La Banca che intende includere tra le offerte anche il valore del 
compenso forfettario annuo (cfr. supra art 5) dovrà anche indicare l’elenco delle prestazioni 
comprese in tale compenso ossia le componenti che concorrono a determinarlo, mediante 
inclusione nella busta di uno specifico documento che esprima – con indicazione del relativo 
costo unitario di ognuna – il dettaglio di tutte le voci ivi comprese e sia debitamente 
sottoscritto.  
Ogni offerta dovrà essere incondizionata, presentata compilando in modo chiaro la relativa 
scheda con le modalità indicate nelle medesime,  prive di correzioni, omissioni ed errori e 
scritte in modo da consentirne un’univoca interpretazione; inoltre, ciascuna offerta deve 
essere datata e sottoscritta, con firma leggibile, da un legale rappresentante della impresa, del 
consorzio o dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituito, o di ciascuna impresa in caso 
di R.T.I. da costituirsi. 
In caso di R.T.I. o consorzio, l’offerta dovrà specificare o comunque permettere 
l’individuazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati;  
Nelle buste n. 1 e n. 2 dovrà essere contenuta soltanto la documentazione sopra indicata. 

12. Sedute pubbliche  
I plichi conformemente pervenuti verranno aperti in seduta pubblica, in presenza dei legali 
rappresentanti delle imprese partecipanti, il giorno 6 ottobre 2017 alle ore 11:00 presso la 
sede legale della Camera di commercio di Torino, sita in via Carlo Albero 16. Alla seduta 
pubblica potranno assistere tutti coloro che lo desiderano; potranno intervenire, muniti di 
documento d’identità per il riconoscimento, un legale rappresentante o suo delegato con 
delega semplice presentata in forma scritta, accompagnata da fotocopia del documento 
d’identità del delegante ovvero procura generale o specifica depositata presso il Registro delle 
Imprese. Gli esiti della procedura verranno pubblicati sul sito internet dell’Ente, nella sezione 
“Bandi gara”, dove verranno altresì indicate le date, luoghi ed ora delle successive sedute di 
seggio, fermo restando le comunicazioni che saranno trasmesse alle imprese presso l’indirizzo 
di posta elettronica certificato indicato nella dichiarazione compilata. Al termine delle 
operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata dai candidati, si 
procederà al controllo sul possesso dei requisiti ivi dichiarati. 
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13. Anomalia dell’offerta  
La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità dell’offerta, ricorrendone i 
presupposti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.   
Si precisa che ai sensi dell’art. 97 comma 6, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

14. Avvalimento  
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, se del caso, potrà far affidamento sulle 
capacità finanziaria, economica e tecnica di altri soggetti che sono in possesso dei requisiti 
richiesti per la procedura in oggetto, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 
questi ultimi. Nel suddetto caso, il concorrente ha l’onere di dimostrare all’Ente che per 
l’esecuzione dell’appalto disporrà dei mezzi e delle risorse messi a disposizione da tali soggetti 
a tal fine. A questo scopo, il concorrente deve allegare alla documentazione inserita nella 
busta documenti, a pena di esclusione, anche la documentazione sotto indicata, utilizzando 
preferibilmente la modulistica allegata al presente disciplinare (modulo dichiarazione per 
avvalimento):  

- dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa concorrente, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura con specifica 
indicazione dei requisiti dell’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi;  

- dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

- dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie ed i mezzi di cui è carente il 
concorrente;  

- dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 
attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80 
comma 5 lett. m del medesimo decreto legislativo con una delle altre imprese che 
partecipano alla procedura;  

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto, con ciò assumendo la qualità di responsabile 
in solido nei confronti dell’Ente in relazione alle prestazioni oggetto del suddetto 
contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo.  

 
Si precisa che non è consentito e costituisce causa di esclusione dalla procedura che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia 
l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei suoi requisiti. 

15.  RTI e Rete d’Impresa 
In caso di RTI da costituirsi, occorrerà presentare un documento recante l’impegno di ciascuna 
impresa a costituire il medesimo in caso di aggiudicazione della procedura, nonché 
l’indicazione dell’impresa che sarà designata capogruppo-mandataria, la tipologia di 
raggruppamento scelta e la ripartizione tra le raggruppate delle prestazioni da eseguire da 
parte di ognuna, senza alcun cenno al contenuto dell’offerta economica.  
In caso di Rete d’Impresa a) dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva 
di soggettività giuridica, occorrerà presentare copia autentica del contratto di rete, contenente 
il mandato rilasciato all’organo comune; b) dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, occorrerà presentare un documento, 
sottoscritto da ciascuna impresa, recante l’impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, 
del conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese 
retiste partecipanti alla procedura, per la stipula del relativo contratto ovvero documento 
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attestante il conferimento del mandato prima della partecipazione alla procedura, ad una delle 
imprese retiste, alla stregua di un R.T.I. costituito; c) dotata di organo comune e di 
soggettività giuridica, occorrerà presentare copia autentica del contratto di rete. 

16. Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati 
personali» l’Ente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali acquisiti 
nell’ambito della presente procedura. 

Finalità del trattamento:  

· I dati personali indicati nei documenti contenuti nelle buste consegnate all’Ente dai 
concorrenti, nonché quelli, classificabili come «giudiziari», ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003, richiesti dall’Ente a ad altre amministrazioni pubbliche ed 
autorità giudiziarie vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla procedura. 
· I dati forniti dal concorrente aggiudicatario della procedura vengono acquisiti dall’Ente 
anche ai fini della stipulazione del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto 
stesso. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall’Ente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente 
alla partecipazione alla procedura, o la sua esclusione da questa, o la decadenza 
dall’aggiudicazione. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ente, oppure da soggetti dall’Ente incaricati oppure 
nominati responsabili dei dati acquisiti da trattare, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei 
a trattarli, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003.  

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati acquisiti potranno essere comunicati a tutti i soggetti pubblici e autorità giudiziarie 
coinvolti ex lege nella procedura comparativa, nonché ad altri concorrenti che facciano 
richiesta di accesso ai documenti della procedura negoziata ai sensi della Legge n. 24 del 17 
agosto 1990. 

Titolare del trattamento dei dati 

 Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Torino. 

Diritti del concorrente interessato 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs.  n. 196/2003, tra cui in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 
richieste all’indirizzo di cui al punto n. 1 del presente disciplinare. 

17. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)  
Data la natura intellettuale dell’oggetto contrattuale, i rischi da interferenza si ritengono 
insussistenti. 

18.  Spese a carico dell’aggiudicatario 
Si ricorda agli offerenti che grava sull'aggiudicatario 
definitivo l'onere di pagamento dell'imposta di bollo e di registro sul documento di stipula: 
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- imposta di bollo relativa alle spese contrattuali, pari ad euro 16,00 per ogni foglio (quattro 
facciate o 100 righe). Pertanto il soggetto affidatario, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà 
inviare, prova documentale di assolvimento di tale obbligo (COPIA MOD. F23 con codice 
tributo 458T – codice ente TTK e descrizione “Imposta di bollo per gara servizio di brokeraggio 
assicurativo”) entro 10 giorni solari dalla stipula del contratto. 

19. Obblighi di condotta  
Secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.P.R. 62/2013, nuovo Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013, e dal codice di comportamento  
adottato da questo Ente ai sensi di suddetta norma e reperibile sul sito www.to.camcom.it , si 
fa presente che gli obblighi di condotta in esso stabiliti si estendono, per quanto compatibili, “a 
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e qualsiasi titolo, 
nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che 
realizzano opere a favore dell’amministrazione”. 
Inoltre ai fini della partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, le imprese 
non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, 
secondo cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa pubblica 
amministrazione. La violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del 
contratto concluso a seguito della presente procedura, ed il divieto di contrattare con 
qualunque pubblica amministrazione per i successivi tre anni. 



All. n. 1 del disciplinare di  gara 
 

 

Criteri per la selezione delle offerte presentate per la CCIAA di Torino 
 
 

 
 

Criteri economici inerenti il servizio: massimo 75 punti complessivi 

A) Tasso debitore. Punteggio massimo 15 
 

 

 

OFFERTA PEGGIORE Per il più alto spread 
offerto PUNTEGGIO MINIMO ZERO PUNTI 

OFFERTA 
INTERMEDIA 

Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO Risultato formula 

OFFERTA MIGLIORE 

Per il più basso 
spread offerto, 
compreso se uguale a 
zero 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 15 PUNTI 

Formula di calcolo per le offerte intermedie: 
 

(offerta intermedia – offerta peggiore) * punteggio massimo 
= -------------------------------------------------------------------------  
    (offerta migliore – offerta peggiore) 
 

 
 

B) Tasso creditore. Punteggio massimo 3 
 
 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

 

OFFERTA PEGGIORE Per il più basso 
spread offerto PUNTEGGIO MINIMO ZERO PUNTI 

OFFERTA 
INTERMEDIA 

Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO Risultato formula 

OFFERTA MIGLIORE Per il più alto spread 
offerto 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 3 PUNTI 

(offerta intermedia – offerta peggiore) * punteggio massimo  
= ------------------------------------------------------------------------ 

(offerta migliore – offerta peggiore) 
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C) Valuta a favore del beneficiario. Punteggio massimo complessivo 15 

C-I) giorni interi occorrenti in caso di appartenenza del beneficiario al medesimo gruppo 
bancario non più di 3: punteggio massimo 5 

C-II) giorni interi occorrenti in caso di appartenenza del beneficiario a differente gruppo 
bancario non più di 8: punteggio massimo 10 

 
STESSO GRUPPO BANCARIO + DIFFERENTE GRUPPO BANCARIO 
 

 

TOTALE GIORNI PUNTEGGIO 
= 11 ZERO PUNTI 
= da 10 a  8 5 PUNTI 
= da 7 a 4 10 PUNTI 
= da 3 a ZERO 15 PUNTI 

 

D) Addebito compensi a carico beneficiari. Punteggio massimo 15 
 

Ammontare della spesa in euro a carico dei beneficiari dei mandati di pagamento, con 
esclusione di stipendi ed assimilati, imposte e tasse e bollette utenze, che scelgono come 
modalità di riscossione l’accredito su c/c bancario o postale. 
In nessun caso la commissione potrà essere superiore ad euro 5,00. 
 
 
Commissione applicata fino a euro 1,00 15 PUNTI 
Commissione applicata di importo compreso tra euro 1,01 e fino a euro 2,00 10 PUNTI 
Commissione applicata di importo compreso tra euro 2,01 e fino a euro 3,00 7 PUNTI 
Commissione applicata di importo compreso tra euro 3,01 e fino a euro 4,00 4 PUNTI 
Commissione applicata di importo compreso tra euro 4,01 e euro 4,99 1 PUNTI 
Commissione applicata di importo pari a euro 5,00 0 PUNTI 
 

E) Compenso annuo “a forfait” per la gestione del servizio di tesoreria ( importo 
escluso IVA). Punteggio massimo 18  

 
Ammontare di un compenso da corrispondere annualmente alla Banca a fronte di tutte le 
prestazioni rese e non espressamente prezzate così come richieste nel capitolato di gara. Le 
condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura saranno selezionate 
in base al miglior importo offerto; in nessun caso l’importo potrà essere superiore ad euro 
30.000,00/annui (trentamila/00). 

OFFERTA PEGGIORE Compenso più alto o 
pari a € 30.000,00 ZERO PUNTI 

OFFERTA INTERMEDIA 
Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

Compenso più basso o 
pari a zero 

PUNTEGGIO MASSIMO 
18 OFFERTA MIGLIORE 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

(offerta migliore) * 18 
= -------------------------- 

(offerta intermedia) 
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F) Prezzo offerto per la fornitura e l’installazione del riscuotitore automatico. 
Punteggio massimo 2 

 
Ammontare del costo concernente la fornitura e l’installazione facoltativa dell’apparecchio 
automatico di riscossione dei contanti da allestire su richiesta della Camera di commercio di 
Torino nel corso della durata del contratto  

OFFERTA PEGGIORE Compenso più alto o 
pari a € 7.000,00 PUNTI 0 

Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO OFFERTA INTERMEDIA 

OFFERTA MIGLIORE Compenso più basso o 
pari a zero 

PUNTEGGIO MASSIMO 
2 

 

Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

 (offerta migliore) * 2 
= -------------------------- 

(offerta intermedia ) 
 

G) Prezzo offerto per la gestione e la manutenzione del riscuotitore automatico. 
Punteggio massimo 3 

Compenso più alto o 
pari a € 6.000,00 OFFERTA PEGGIORE PUNTI 0 

Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO OFFERTA INTERMEDIA 

OFFERTA MIGLIORE Compenso più basso o 
pari a zero 

PUNTEGGIO MASSIMO 
3 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

 

(offerta migliore) * 3 
= -------------------------- 

 

(offerta  intermedia ) 
 

H) Disponibilità a svolgere tempestiva istruttoria in caso di richiesta di contrazione 
di mutuo passivo tenuto conto delle condizioni base individuate nel capitolato. 
Punteggio massimo 1 conseguito in caso di attestazione positiva 
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- I SUCCESSIVI CRITERI ECONOMICI I) E H) SONO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI COMPILAZIONE 
DEL PARAMETRO H) - 

I) Spread applicato dalla Banca in caso di richiesta da parte della Camera di 
commercio di contrazione di mutuo passivo. Punteggio massimo 2, conseguito 
solo in caso di compilazione anche dei criteri H) e J) 

Per il più alto spread offerto (maggiore o 
uguale a rilevazione IlSole24ore) PUNTI 0 OFFERTA PEGGIORE 

Punteggi intermedi proporzionali 
OFFERTA INTERMEDIA PUNTEGGIO 

INTERMEDIO 

OFFERTA MIGLIORE Per il più basso spread offerto (minore a 
rilevazione IlSole24ore) 

PUNTEGGIO MASSIMO 
2 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

J) Rinuncia all’escussione della penale in caso di richiesta da parte della Camera di 
commercio di Torino di estinzione anticipata del mutuo passivo contratto. 
Punteggio massimo 1, conseguito solo in caso di previa compilazione anche dei 
criteri I) e H) 

 

      [(off. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min)] 
= --------------------------------------------------------------------------- + punt. Minimo 
        (off. Migliore - off. Peggiore)] 

*** 

Criteri correlati alla capacità tecnica ed operativa della Banca: massimo 25 punti 
complessivi 

I. Presenza sul territorio provinciale di sportelli abilitati all’esecuzione degli incassi e 
dei pagamenti di tesoreria a fronte del sistema Pago PA. Punteggio massimo 7 

 

Per il più basso 
numero di sportelli 
aperti 

OFFERTA PEGGIORE PUNTEGGIO MINIMO 1 PUNTO 

Punteggi intermedi 
proporzionali 

OFFERTA 
INTERMEDIA 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO Risultato formula 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

OFFERTA MIGLIORE Per il più alto numero 
di sportelli aperti 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 7 PUNTI 

 

      [(off. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min)] 
= --------------------------------------------------------------------------- + punt. Minimo 
        (off. Migliore - off. Peggiore)] 
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II. Possibilità di verificare la coincidenza tra importo versato e importo indicato nello 
IUV (identificativo univoco di versamento). Punteggio pari a 10, conseguito nel 
solo caso di attestazione positiva della possibilità di verificare. 

 

III. Numero giorni occorrente per provvedere a fornitura, installazione, rimessa in 
condizione di operare di Riscuotitore a seguito di danneggiamento, asportazione 
furto, a far data dalla richiesta scritta dell’Ente. Punteggio massimo 3 

 

Numero di giorni più 
alto fino al limite di 90 
giorni o 90 giorni 

OFFERTA PEGGIORE PUNTI 0 

OFFERTA INTERMEDIA 
Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

OFFERTA MIGLIORE Numero di giorni 
minimo offerto 

PUNTEGGIO MASSIMO 
3 

 
 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 
 

(offerta migliore) * 3 
= -------------------------- 

(offerta intermedia ) 
 

 
 

IV. Numero giorni occorrente per provvedere a rimettere il Riscuotitore automatico in 
condizione di operare in caso di arresto o malfunzionamento. Punteggio massimo 5  

 
 

Numero di giorni più 
alto fino al limite di 10 
giorni o 90 giorni 

OFFERTA PEGGIORE PUNTI 0 

Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO OFFERTA INTERMEDIA 

Numero di giorni 
minimo offerto 

PUNTEGGIO MASSIMO 
5 OFFERTA MIGLIORE 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 
 

(offerta migliore) * 5 
= -------------------------- 

(offerta intermedia ) 
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Servizio di tesoreria per la Camera di commercio di Torino 
 

 

Scheda offerta  

 

Banca offerente: 
___________________________________________________________________ 

Accettate le caratteristiche del servizio, le modalità di erogazione e le funzionalità descritte, si 
presenta la seguente offerta: 

- Criteri economici inerenti il servizio – 

 

ALCriterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 

A) TASSO 
DEBITORE SPREAD 

 
in cifre:    
_____________________________________________________  
 
in lettere:  
____________________________________________________ 
 

 
 

Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 

B) TASSO 
CREDITORE SPREAD 

 
in cifre:    
_____________________________________________________  
 
in lettere:  
____________________________________________________ 

 

 

Criterio Indice 

OFFERTA DA 
COMPILARE PER 
MEDESIMO  
GRUPPO BANCARIO 

OFFERTA DA 
COMPILARE PER 
DIFFERENTE GRUPPO 
BANCARIO

C) VALUTA A FAVORE DEL 
BENEFICIARIO 

NUMERO 
GIORNI 

 
in cifre:    
____________________ 

in lettere:   
 
____________________ 

 

in cifre:    
___________________  

in lettere:   
 
___________________ 
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Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 
 
D) 
AMMONTARE 
COMMISSIONI 
ADDEBITO 
COMPENSI A 
CARICO 
BENEFICIARI 
 

IMPORTO 
IN EURO 

 
in cifre:    
_____________________________________________________  
 
in lettere:  
____________________________________________________ 

 

 

Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 
 
E) 
AMMONTARE 
COMPENSO 
ANNUO 
FORFETTARIO 
PER LA 
GESTIONE 
DEL SERVIZIO 
(escluso 
imposte) 
 

IMPORTO 
IN EURO 

 
in cifre:    
_____________________________________________________  
 
in lettere:  
____________________________________________________ 
 

 

Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 
 
F) AMMONTARE 
DEL PREZZO 
PER  FORNITURA 
E 
INSTALLAZIONE 
DEL 
RISCUOTITORE 
AUTOMATICO  
(escluso 
imposte) 
 

IMPORTO 
IN EURO 

 
in cifre:    
___________________________________________________  
 
in lettere:  
___________________________________________________ 
 

 

Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 
 
G) AMMONTARE 
DEL PREZZO PER  
GESTIONE E 
MANUTENZIONE 
DEL 
RISCUOTITORE 
AUTOMATICO  
(escluso imposte) 

IMPORTO 
IN EURO 

 
in cifre:    
_________________________________________________
____  
 
in lettere:  
_________________________________________________
___ 
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Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 

H) DISPONIBILITA’ A SVOLGERE 
 TEMPESTIVA ISTRUTTORIA A FRONTE 
 DELLA RICHIESTA DI CONTRAZIONE 
 DEL MUTUO PASSIVO ALLE CONDIZIO

PREDEFINITE NEL CAPITOLATO 

  la Banca è disponibile a 
svolgere tempestiva 
istruttoria per stabilire se 
accordare mutuo passivo alle 
condizioni predefinite 

 la Banca NON è disponibile 
a svolgere tempestiva 
istruttoria per stabilire se 
accordare mutuo passivo alle 
condizioni predefinite 

 

ATTESTAZIONE 
DELLA 
DISPONIBILITÀ NEL 
CORSO DI TUTTA LA 
DURATA 
CONTRATTUALE  

 

Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 

I) TASSO DI 
INTERESSE SPREAD 

 
in cifre (arrotondamento alla terza cifra decimale):     
 
_____________________________________________________  
 
in lettere:  
____________________________________________________ 

 

 

Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 

 FACOLTÀ DI 
ESTINZIONE 
ANTICIPATA 
SENZA 
ESCUSSIONE 
DI PENALE 

J) RINUNCIA DA PARTE DELLA BANCA 
ALL’ESCUSSIONE DELLA PENALE 
 IN CASO DI RICHIESTA DI ESTINZIONE 
 ANTICIPATA DEL MUTUO PASSIVO 
 

  la CCIAA ha facoltà di 
estinguere anticipatamente il 
mutuo senza incorrere in penalità 

 la CCIAA è priva della facoltà di 
estinguere anticipatamente il 
mutuo senza incorrere in penalità 

 
 

 

- Criteri correlati alla capacità tecnica ed operativa  - 

 

Indice OFFERTA DA COMPILARE Criterio 

 
I. SPORTELLI ABILITATI 
ALL’ESECUZIONE D’INCASSO E 
PAGAMENTO DI TESORERIA A FRONTE 
DEL SISTEMA “PAGOPA” 
 

NUMERO 
SPORTELLI 

in cifre:    
___________________________  

in lettere:  
___________________________ 
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Indice OFFERTA DA COMPILARE Criterio 
 
II. POSSIBILITÀ DI VERIFICARE TRA 
IMPORTO VERSATO E IMPORTO 
INDICATO NELLO IUV 
 

ESISTENZA 
DELLA 
POSSIBILITÀ 

  barrare in caso affermativo 

  barrare in caso negativo 
 

 

Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 
 
III. GIORNI OCCORRENTI PER 
PROVVEDERE A FORNITURA 
INSTALLAZIONE, RIMESSA IN 
CONDIZIONE DI OPERARE DI 
RISCUOTITORE A SEGUITO DI 
DANNEGGIAMENTO, ASPORTAZIONE 
FURTO  

NUMERO 
GIORNI 

in cifre:    
___________________________  

in lettere:  
___________________________ 

 

 

Criterio Indice OFFERTA DA COMPILARE 

 
IV. GIORNI OCCORRENTI PER RENDERE  
IL RISCUOTITORE AUTOMATICO IN 
CONDIZIONE DI OPERARE IN CASO DI 
ARRESTO O MALFUNZIONAMENTO 
 

NUMERO 
GIORNI 

in cifre:    
___________________________  

in lettere:  
___________________________ 

 
 

La migliore offerta sarà quella che conseguirà il più alto punteggio e pertanto risulterà 
complessivamente più vantaggiosa per l’Ente; il punteggio attribuito a ciascuna offerta 
presentata servirà inoltre per stabilire l’ordine di graduatoria tra  tutte le proposte ricevute e 
sarà attribuito secondo quanto previsto dal disciplinare di gara 

Indicazione dei costi per la sicurezza posti a carico dell’Impresa, compresi nel totale 
complessivo offerto e non soggetti a ribasso –

 
in cifre     
__________________________________ 
;  Totale costi per la sicurezza, a carico 

dell’Impresa  
(art. 95, c. 10, D.Lgs. 50/2016)  

in lettere  
___________________________________ 
 

 

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli espressi in lettere, l’Ente prenderà 
in considerazione soltanto quelli scritti in lettere 

Luogo e data    __________  Timbro e firma (leggibile) 
 del legale rappresentante dell’Impresa:  
 
 
_________________________________________ 
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Alla Camera di commercio di Torino 

Settore Bilancio e Entrate  
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX. ART 63 

D.LGS. 50/2016 
 

 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di 
notorietà (artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445) - 

 
Al fine di partecipare alla procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, 
per l'affidamento del servizio di tesoreria  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________ prov.________ il  ___________ 

residente a _________________________________________________________ prov. _____ cap ___________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________ n. _______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ 

con sede legale a __________________________ prov. ____in______________________________ n. _______ 

e sede amministrativa a ___________________ prov. ____in______________________________ n. _______ 

telefono ___________________________________ sito web _________________________________________ 

e-mail _____________________________________ PEC _______________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio di __________________al n.  ______________ 

n. REA___________________________ C.F. / P. IVA __________________________________________________ 

matricola INPS ___________________ sede_____________; matricola INAIL ________________ sede ________ 

Agenzia delle Entrate competente, sede di  _____________________________________________________ 

Centro per l’impiego competente, sede di _______________________________________________________ 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti  _____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e del fatto che l’ente 
accerterà presso gli organi competenti la veridicità di quanto dichiarato 

DICHIARA 

• che la Banca sopracitata possiede la capacità di esercitare sia l'attività Bancaria sia il credito 
alle opere pubbliche ai sensi degli artt. 10, 13, 14 e 42 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385; 

*** 
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• l’insussistenza, nei confronti degli amministratori, delle condizioni ostative a ricoprire cariche in 
Istituti di credito, di cui al D.M. 18 marzo 1998 n. 161; 

*** 

 che la Banca sopracitata è iscritta all’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, 
pubblicato sul sito Italia Digitale, che riporta il nominativo dei soggetti aderenti al sistema 
pagoPA 

oppure, in alternativa 
(barrare soltanto una delle caselle) 

 che la Banca sopra citata s’impegna a provvedere alla propria iscrizione all’elenco dei 
Prestatori di Servizi di Pagamento il prima possibile e comunque entro la data di 
sottoscrizione del contratto con l’Ente, pena l’impossibilità di concludere l’accordo; 

*** 

 che la Banca sopracitata ha competenza nella gestione delle forme di pagamento/incasso 
mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, con le modalità 
riconosciute dagli Istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 35 del 07/08/2008 e s.m.i.) 

oppure, in alternativa 
(barrare soltanto una delle caselle) 

 che la Banca sopracitata s’impegna all’attivazione di tale procedura telematica entro la data 
di avvio del servizio 

*** 

 che la Banca sopracitata ha una filiale nel comune di Torino  
oppure, in alternativa 

(barrare soltanto una delle caselle) 

 che la Banca sopracitata s’impegna ad aprire uno sportello presso il comune di Torino 

*** 

• che la Banca sopra specificata non si trova in alcuna delle condizioni che determinano 
l’esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 

*** 

• che né il sottoscritto, né gli altri legali rappresentanti e direttori tecnici dell’impresa sopra 
specificata se esistenti, né il socio di maggioranza in caso di società di capitale o consorzi con 
meno di 4 soci, si trovano in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né in altre situazioni 
che comportano la medesima esclusione; 

*** 

• se nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda soggetti di cui al punto 
precedente sono cessati dalla carica, indicare (barrandola) anche quale situazione ricorre fra le 
seguenti: 

 
 che i soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
presentazione della domanda non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle gare 
per appalti pubblici di cui all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

 che a carico dei soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di presentazione della domanda sussistono cause di esclusione dalle gare per appalti 
pubblici di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come segue (elencare 
nominativi e rispettive condanne): 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

*** 

• Barrare almeno una delle seguenti alternative:  
 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri 
partecipanti alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, cioè (indicare 
denominazione/ragione sociale del soggetto):  

___________________________________________________________________________ 
 
e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

 *** 

• Per le imprese con sede in Italia, indicare, oltre al numero dei dipendenti, quale situazione 
ricorre fra quelle sotto riportate: 

 
− che l’impresa sopra specificata ha alle proprie dipendenze n. (in cifre) ________ lavoratori; 

 che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili in quanto non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
Legge 68/99; 

oppure, in alternativa 
(barrare soltanto una delle caselle) 

 che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 68/99. 

 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Firma 

Data _____________ ___________________________________ 
Firma autografa1   /        Firma digitale2
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(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005 allegare copia di un documento di 
identità in corso di validità.  

(2)  Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 
 
 
 
 
 
 
Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente alla compilazione, va 1) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente; 2) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile). Il PDF/A è una particolare versione del 
formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti 
informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dall’interessato alla Camera di commercio di 
Torino sono finalizzati al procedimento amministrativo in esame, e a tal fine il conferimento è obbligatorio; l’eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, con sede in Torino, via 
Carlo Alberto 16. 
 


