
Modello allegato D – OFFERTA ECONOMICA 
 

Al COMUNE DI PINASCA 
Servizio Finanziario 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, comma 2, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DA 
SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA MEPA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL servizio di TESORERIA PER IL PERIODO 2022 - 2027 – offerta 
economica. 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________  

il ____________________Codice Fiscale ______________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, altro) 

dell’operatore economico: 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. __________ 

via ____________________________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________Codice Fiscale _______________________________ 

recapito telefonico_____________________________________  

Recapito mail _________________________________ Recapito PEC_______________________________ 

 

Soggetto che partecipa alla procedura di appalto in oggetto nella seguente forma:  
❏ in forma singola quale: 

(barrare il caso che ricorre) 
 

❏ impresa individuale/società 
❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 e s.m.i. 
❏ consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i.  
❏ consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016 
❏ GEIE 
❏ altro ______________________________________________________________ 

 
❏ in forma riunita quale: 

(barrare il caso che ricorre) 
 
❏ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 
50/2016 
❏ mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 
❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 
❏ mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 
❏ aggregazione di imprese di rete 
❏ altro ______________________________________________________________ 

  



PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
 

Compenso annuo per servizio 
tesoreria  
BASE D’ASTA: € 5.500,00 
ANNUI (iva esente ex art 10 DPR 
633/72 e smi) 
 

 
 
………………… 
(in cifre) 

 
 
 
………………………………………………….. 
(in lettere) 

 
DICHIARA 

di possedere i Requisiti di ammissione indicati nel Disciplinare di Gara di seguito riepilogati: 
 
A) L’avere preso visione e dunque accettare, integralmente e senza riserve, tutte le condizioni e norme 
contenute nello schema di convenzione del servizio.  
 
B) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale:  

1)  l’iscrizione e autorizzazione prevista ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D.lgs. n. 385/1993 (o 
legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi);  

2)  l’insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a ricoprire la carica in 
banche di cui al D.M. n. 161/1998;  

3)  l’iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A. ovvero, per le Ditte con sedi all’estero, in analogo 
registro professionale o commerciale vigente, con indicazione della data e del numero di iscrizione;  

4)  l’assenza di cause di esclusione dalla presente gara ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  
5)  il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, nonché il rispetto degli obblighi previsti 

in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;  
6)  l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/99 (o 

legge equipollente per Imprese di altro Stato);  
7)  l’insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri Istituti concorrenti alla stessa gara;  
8)  l’essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex legge n. 383/2001 

e s.m.i. (o legge equipollente per Imprese di altro Stato);  
 
C) Capacità economica e finanziaria:  
1) Avere chiuso i bilanci del gruppo bancario relativi agli ultimi tre esercizi in utile. 
 
D) Capacità tecnica e professionale:  
1) Sportello attivo nel territorio comunale ovvero in Comuni limitrofi entro un massimo di 10km alla data del 
01.04.2022 nel rispetto dell’orario fissato per le normali operazioni bancarie e garantendo un numero di addetti 
che consentano un servizio efficiente. 
2) Collegamento telematico attivo tra Ente e Tesoriere per tramite della piattaforma SIOPE+ gestita da Banca 
d’Italia per lo scambio degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e giornali di cassa; 
3) Aver gestito nell’ultimo triennio con buon esito (cioè senza contestazioni per inadempienze e/o applicazioni 
di penali) il servizio di Tesoreria in almeno un ente territoriale della classe demografica di cui all’art. 156 del 
Decreto legislativo n. 267/2000, almeno pari a quella del Comune di Pinasca (pari o superiore a 3.000 abitanti). 
 
 

Luogo e data 

 

__________________________________ 

                        FIRMA 

 
      ____________________________ 

 
 
 


