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Art. 1
Stazione Appaltante
1. Stazione Appaltante: Ente: Unione dei
Comuni “Besa”
via Tirana 1, 90030 Santa Cristina Gela (PA). P.I. 05451550825, tel. e fax 091 8571500;
email: unibesa@gmail.com – servfinbesa@pecsicilia.it
sito internet: www.unibesa.it
Art. 2
Oggetto e durata del servizio
1.

Il presente disciplinare di gara costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del bando di gara a
procedura aperta, indetta con determinazione dirigenziale n.1 del 21.10.2013, ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del
servizio di tesoreria per l’Unione dei Comuni BESA per il periodo dal 01/01/2014 al 31.12.2016.
Art. 3
Criterio e modalità di aggiudicazione

1. L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante e
valutata in base ai criteri e punteggi di cui al prospetto allegato alla determinazione n. 1/2013
. Il punteggio massimo è pari a 100 punti.
2.

Resta in ogni caso salva per la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 81, c. 3, del D.Lgs. 163/2006,
la piena facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, e di procedere anche quando pervenga una sola offerta.
Art. 4
Luogo di svolgimento del servizio

1.

Il luogo dove verranno svolte le prestazioni oggetto del servizio è il Comune di Piana degli
Albanesi (comune in cui l’Unione ha sede legale) e quello di Santa Cristina Gela (comune in cui
l’Unione ha la sede operativa).
Art. 5
Prestazioni affidabili

1. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nello “Schema di convenzione per la
gestione del servizio di Tesoreria” approvato con deliberazione consiliare n.11 del 30/09/2013
Art. 6
Richiesta di eventuali chiarimenti

1. Tutti i concorrenti possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara
al seguente indirizzo e mail: servfinbesa@pecsicilia.it
I suddetti chiarimenti, formulati in lingua italiana, possono essere richiesti fino al sesto giorno
antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.
2. L’Unione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, sul proprio sito internet: www.unibesa.it
Art. 7
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e prescrizioni generali
1. Possono partecipare alla procedura in oggetto i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al successivo art. 9
2. E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi, ai sensi dell’art. 37 e
seguenti del Codice.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. La capogruppo dovrà garantire una
percentuale di partecipazione di almeno il 60%.
3. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, a pena di esclusione, di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario.
4. I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono e a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
5. Ai sensi dell’art. 38, comma 1 m-quater, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai
concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale
condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della stessa o dopo
l’affidamento del contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente
ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell’affidamento.
6. La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l’esclusione dalla gara del singolo
concorrente e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi cui lo stesso partecipi.

Art. 8
Avvalimento
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi del Codice, può avvalersi della capacità
tecnica-professionale di altro soggetto con le modalità e prescrizioni di cui all’art. 49 del Codice.
Art. 9
Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti di carattere generale:

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38, comma 1 del Codice.
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. "Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.
(Norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa)
4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
5. I concorrenti devono inoltre possedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’.art.10 del D.
Lgs. 385/1993 e s.m.i. o l’abilitazione all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208,
comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
Art. 10
Capacità tecnico – professionale
1. I concorrenti devono dimostrare, a pena di esclusione, la loro capacità tecnica e professionale
mediante dichiarazione relativa allo svolgimento di servizi analoghi per almeno 3 anni negli ultimi
cinque (2009/2013), precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici con una
movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore ad Euro 25.000.000,00.- (totale
pagamenti + totale riscossioni), di cui almeno un servizio di dimensioni analoghe a quello richiesto
dalla stazione appaltante pari ad almeno Euro 2.500.000,00 annua.- (totale pagamenti + totale
riscossioni).
2. Ai soli fini della comprova successiva essi potranno essere provati da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
Art. 11
Modalità di presentazione dell’offerta
1. Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire le proprie offerte all’Unione dei
Comuni “Besa” – Via Tirana 1 – Santa Cristina Gela – dalle ore 8.00 e non oltre le ore 14:00
dei giorni feriali escluso il sabato.
L'offerta può venir spedita anche a mezzo raccomandata o recapitata tramite vettore.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14,00 del 11/11/2013.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per un
motivo qualsiasi esso non dovesse pervenire in tempo utile. In ogni caso fa fede il timbro di ricezione
apposto presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione.
2. Trascorso il termine previsto per la presentazione non verranno accettate altre offerte, né permesse
sostituzioni, varianti o il ritiro delle offerte stesse.
3. Nella presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
Dovrà essere prodotto un unico plico, contenente la documentazione e la busta dell’offerta tecnicoeconomica, che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato mediante l’apposizione di

timbro, ceralacca o firma su tutti i lembi di chiusura, o altro sistema tale da garantire la chiusura
ermetica, e dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale – indirizzo del mittente
- oggetto della gara
- data ed orario di scadenza della procedura di gara
4. Il plico sopracitato dovrà contenere, oltre alla documentazione amministrativa, la busta contenente
l’offerta tecnico-economica, la quale, a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e
sigillata
mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, o altro sistema, che
confermi l’autenticità della chiusura originaria, con indicazione esterna del mittente e contenente i
documenti di cui al successivo art. 12.
Art. 12
Contenuto del plico
Nell’unico plico di cui al precedente articolo dovrà essere inserita:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1.Dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000, da rendersi a pena di esclusione, corredate da
fotocopia di documento d’identità del legale rappresentante sottoscrittore in corso di validità, redatte
sui modelli predisposti dall’Unione Besa e rinvenibili sul sito istituzionale, (Modelli A, A.1, A.2,
A.3, A.4 e A.5) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 9 del presente disciplinare, che
dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa (e, in caso di ATI, dal/i
legale/i rappresentante/i delle società costituenti l’ATI medesima)
Con i medesimi Modelli dovrà essere inoltre dichiarato:
a) la capacità di eseguire il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali del servizio medesimo, di aver
giudicato la loro influenza sull'esecuzione dello stesso, in modo tale da permettere la presentazione
dell'offerta incondizionata;
b) di accettare integralmente le condizioni specificate nel bando di gara, nello schema di convenzione e
negli atti in essi richiamati;
c) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque modo
influenzare la determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e/o che possono incidere
sull’espletamento del servizio, con l’esplicita affermazione di accettarle, in caso di aggiudicazione;
d) che l’offerta fatta è remunerativa;
e) che l’offerta fatta è incondizionata;
f) i dati necessari ai fini della richiesta del DURC
Le prescrizioni contenute nei Modelli di cui sopra sono da considerarsi a pena di esclusione.
2. Ai fini della sola determinazione dell’obbligo di versamento del contributo all’AVCP si rileva che il

valore della presente procedura ammonta ad un importo presunto complessivo non superiore ad
€.40.000,00. Tale importo complessivo è determinato applicando l’importo massimo dei rimborsi per
operazione al relativo numero delle stesse, effettuate nell’anno finanziario 2012 (pari a n.248 mandati
di pagamento + n.97 reversali di incasso = n.345 operazioni * €.5,00 = €.1.725,00 annui. Importo
presunto complessivo €.5.175,00) Pertanto non è dovuta alcuna contribuzione.

3. Schema di convenzione debitamente firmato per accettazione incondizionata, senza alcuna
riserva, su ogni pagina.
4. LA DICHIARAZIONE relativa alla CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE di cui al
precedente art. 10 (Modello Sub A.4)
5. In caso di avvalimento dovrà essere anche allegata, a pena di esclusione, tutta la documentazione di
cui all’art. 49 del Codice.
PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE va dichiarata l’iscrizione nell’apposito registro istituito presso
la Prefettura o i competenti uffici regionali.
PER LE ASSOCIAZIONE TEMPORANEE DI IMPRESE: tutti i documenti richiesti debbono
riferirsi, a pena di esclusione, ad ogni impresa facente parte dell’associazione .
Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il mandato
collettivo speciale con rappresentanza.
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione,
dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento specificando se di tipo orizzontale o
verticale ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta indicata come
mandataria negli atti di gara.
(I suddetti documenti dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione).
I RAGGRUPPAMENTI DEVONO PRESENTARE PER CIASCUN MEMBRO TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
I CONSORZI DI IMPRESE sono ammessi a partecipare alle stesse condizioni delle associazioni
temporanee di imprese.
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre.
I CONSORZI DEVONO PRESENTARE, A PENA DI ESCLUSIONE, TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ANCHE PER L’IMPRESA PER
LA QUALE CONCORRONO.
B) BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA
L'offerta corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di valido documento di identità del legale
rappresentante sottoscrittore, debitamente bollata con una marca da bollo di € 16,00, dovrà essere
redatta sul modulo predisposto dall’Unione denominato “Modulo offerta tecnico/economica” e dovrà:
- essere redatta in lingua italiana

- avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla data di presentazione
fissata dal bando di gara,
- dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di ATI non formalmente costituita dovrà
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i partecipanti al raggruppamento)
ART. 13
Svolgimento delle operazioni di gara
1. La gara si svolgerà secondo le seguenti fasi:
1° FASE: Nel giorno e nell’ora fissata nel bando di gara, la Commissione Giudicatrice, all’uopo
nominata, procederà, in seduta pubblica, ai seguenti adempimenti:
- verifica della regolarità dei plichi pervenuti
- apertura dei plichi principali ed esame, volto a verificare che al loro interno sia presente la
documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta tecnico-economica
- verifica della documentazione amministrativa
- apertura della busta contenente l’offerta tecnico-economica dei concorrenti ammessi, verifica del
contenuto della stessa
- sorteggio del 10% dei concorrenti al fine della comprova dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 163/2006
2° FASE: la Commissione Giudicatrice, renderà noti gli esiti della comprova dei requisiti di cui al
punto precedente e procederà alla valutazione delle offerte tecnico – economiche, attribuendo i
punteggi come previsto nel presente disciplinare.
3° FASE: La Commissione Giudicatrice provvederà alla formulazione della graduatoria finale,
previa verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse.
Art. 14
Criteri e modalità di valutazione delle offerte
1. La Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006,
procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnica-economica, sulla base
dei seguenti criteri:
CONDIZIONI

MASSIMO PUNTEGGIO

1. Tasso attivo di interesse a 10 punti
Capitalizzazione
trimestrale
applicato
sulle giacenze di
cassa (spread incrementale
rispetto al parametro di
riferimento). Per parametro di
riferimento si intende la media
aritmetica semplice (arrotondata
per eccesso alla terza cifra
decimale) del tasso Euribor tre
mesi (base
365) rilevato del
mese
immediatamente
precedente l’inizio del periodo
di interessi di riferimento.
L’offerta deve essere formulata
indicando lo spread di aumento

OFFERTA espressa in cifre ed
in lettere

Spread:

in cifre: ___%

in lettere:

rispetto
al
parametro
di
riferimento pro tempore vigente
espresso in termini percentuali
La valutazione verrà effettuata
nel seguente modo:
([spread1 banca X] / [spread1
max]) * 10
dove [spread1 banca X] =
spread
su
parametro
di
riferimento offerto dalla banca
oggetto di valutazione;
dove [spread1 max] = spread
massimo su parametro di
riferimento offerto.
2. Tasso passivo di interesse
a capitalizzazione trimestrale
applicato su anticipazioni di
tesoreria (spread incrementale
o in riduzione rispetto al
parametro di riferimento).
Per parametro di riferimento si
intende la media aritmetica
semplice (arrotondata alla terza
cifra decimale) del tasso Euribor
tre mesi (base 365) del mese
immediatamente precedente
l’inizio del periodo di interessi
di riferimento.
L’offerta deve essere formulata
indicando lo spread in aumento
(o in diminuzione) rispetto al
parametro di riferimento pro
tempore vigente espresso in
termini percentuali;
La valutazione verrà effettuata
nel seguente modo:
Offerta migliore: 30 punti;
Offerta peggiore: 0 punti;

Formula di calcolo per le offerte
intermedie:
(off. Intermedia – off. Peggiore)
* Punteggio Massimo/(off.
Migliore – off. Peggiore)

30 punti
Spread:

in cifre: ___%

in lettere:

3. Costo del bonifico verso

15 punti

Italia da applicare ai beneficiari
titolari di conto correnti bancari
intrattenuti presso banche
diverse dal Tesoriere (o diverse
da banche facenti parte dello
stesso gruppo del Tesoriere)
con un massimo di Euro 5,00
con esclusione delle somme per
pagamento stipendi in favore dei
dipendenti dell’Unione.

Costo:

in cifre: ___

in lettere:

Si riterranno in ogni caso
gratuiti i bonifici verso conti
intestati presso la banca
tesoriere o banche facenti parte
dello stesso gruppo.
La valutazione verrà effettuata
nel seguente modo:
Nessun costo: punti 15
Ad offerte intermedie verrà
attribuito punteggio come da
scaglioni, comprendendo 5
intervalli numerici come sotto
definiti (estremi compresi):
Costo tra 0,01 a 1,50: punti 12
Costo tra 1,51 a 2,00: punti 9
Costo tra 2,01 a 3,00: punti 6
Costo tra 3,01 a 4,99: punti 3
Costo pari ad Euro 5,00:punti 0

4.Rimborso spese unitarie,
oltre al rimborso dei bolli, per
operazione fino ad un rimborso
massimo di €.5,00 ad
operazione.

20 punti

Rimborso

In cifre:

La valutazione verrà effettuata
nel seguente modo:
Nessun rimborso: punti 20

In lettere:

Ad offerte intermedie verrà
attribuito punteggio come da
scaglioni, comprendendo 5
intervalli numerici come sotto
definiti (estremi compresi):
Rimborso tra 0,01 a 1,50: punti
12
Rimborso tra 1,51 a 2,00: punti
9
Rimborso tra 2,01 a 3,00: punti
6
Rimborso tra 3,01 a 4,99: punti
3
Rimborso pari ad Euro
5,00:punti 0

5.
Erogazione annua di
somme a titolo di contributo
per il sostegno di programmi e
di iniziative di carattere
pubblico - istituzionale del
Comune.

10 punti

Contributo concesso

In cifre:

Il valore della contribuzione
complessivamente considerata
nel quinquennio sarà così
valutato: all’offerta più alta
verranno attribuiti punti 10; alle
altre offerte sarà attribuito un
punteggio proporzionale
mediante applicazione della
seguente formula:

In lettere:

[( Cx ) / ( Cmax )] * 10
ove Cx = contributo da valutare;
Cmax = contributo più alto
6.Fornitura gratuita del software
e del servizio di gestione
telematica dei rapporti con la
Tesoreria .

15 punti

Fornitura gratuita
Si ____15 punti
No

0 punti

2. L’aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato della
sommatoria dei punteggi parziali
3.

Per l’attribuzione del punteggio verranno considerate le cifre a due decimali (se la terza cifra dopo
la virgola è inferiore a cinque, la seconda cifra decimale resta immutata; se, invece, la terza cifra è
pari o superiore a cinque, la seconda cifra decimale è aumentata di una unità). In caso di pareggio tra
due o più offerte risulterà aggiudicataria della procedura l’Istituto che avrà offerto il maggior spread
positivo sul parametro di riferimento relativo al tasso attivo di interesse applicato sulle giacenze di
cassa. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
ART. 15
Offerte anormalmente basse

La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice ai sensi degli
artt. 86 e seguenti del Decreto Legislativo 163/2006.
ART. 16
Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 dd. 30 giugno 2003 si informa che i dati forniti
ovvero acquisiti nell’ambito della presente procedura di gara, formano oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa prevista dalla precitata legge.
ART. 17
Altre informazioni
L’Amministrazione procederà, altresì, alla verifica a campione della corrispondenza e correttezza delle
dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero
mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non
certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o
comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla
pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.
Per eventuali informazioni di carattere amministrativo e tecnico rivolgersi al Servizio Finanziario –
dell’Unione dei Comuni BESA – Santa Cristina Gela tel/fax 091-8571500.
ART. 18
NOTIZIE GENERALI
Ai fini di una più corretta valutazione del servizio si forniscono, a titolo meramente indicativo, le
seguenti notizie, relative all’anno 2012
- Fondo cassa all’01/01/2012: € 164.523,48
- Saldo al 31/12/2012: € 3.841,42
- Ordinativi di pagamento emessi: n. 248;
- Ammontare dei pagamenti: € 237.905,30;
- Ordinativi di riscossione emessi: n.97;

- Ammontare delle riscossioni: € 77.253,24;
- Contributo della Regione Siciliana per l’anno 2012, stabilito dal bilancio di previsione
della regione per l’anno finanziario 2010: € 95.713,34;
- Dipendenti dell’Unione al 31/12/2012: n.3 (ad esclusione dei contratti a tempo determinato).
- Ricorso ad anticipazioni di cassa: NO

Art.19
Procedure di ricorso
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. per la Sicilia, sezione di Palermo.
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Termine ordinario 30 giorni decorrenti
dalla conoscenza del provvedimento adottato. Termine per la presentazione di ricorsi su esclusioni e
sul provvedimento di aggiudicazione definitiva 30 giorni dall’invio delle comunicazioni.

UNIONE DEI COMUNI “BESA”
Prov. di Palermo
ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
All’Unione dei Comuni
“BESA”
Via Tirana n.1
90030 Santa Cristina Gela (PA)
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di Tesoreria per l’Unione dei Comuni “Besa” per il periodo
01.01.2014/ 31.12.2016.
Il sottoscritto _____________________________________________________
nato il_____________a _______________________________ (prov. _______) in
qualità di ______________________________________________________
della società______________________________________________________
con sede in ______________________, Via ______________, n. ___________, con
codice fiscale n. _______________________________________________
con partita IVA n…_________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
Società singola ;
oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
oppure da costituirsi fra le
società____________________________________________________________

_____________________________________________________
Oppure
zio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
fra le società _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
oppure da costituirsi fra le società ______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che la concorrente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
___________________________________________________________per la seguente
attività_________________________________________________________________e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
- numero iscrizione __________________ data iscrizione _________________
- durata della ditta/data termine__________
- forma giuridica______________________
di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti:
Cognome e Nome

Luogo e data nascita

qualifica

1
2
3
4
5
6
che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è
ilseguente:________________________________________________________________

che il proprio indirizzo mail è il seguente __________________________________
(nel caso di consorzi)
guenti consorziati:
Denominazione

Sede legale

Codice fiscale

1
2
3
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

capogruppo a_____________________ ______________________(Allegare dichiarazione come
indicato nel disciplinare di gara)
b) di possedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’.art.10 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.
o l’abilitazione all’esercizio del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i..
c) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
d) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31
maggio 1965 n. 575;
e) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
f) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara;
h) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

i) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
j) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico (per la quale non sia
intervenuta la decadenza ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006) relativamente alla
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento di subappalti;
k)

di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della L. 383/2001 ovvero di

essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso; e che non è stata emessa
a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva ai sensi degli artt. 13, 14, 16, 45del
D.lgs 231/2001;
l) di non aver commesso gravi infrazioni, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
m) l’inesistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, di cui agli articoli 25 e 26 del D. Lgs.
198/2006, 41 e 42 della Legge 40/1998 e 44 del Decreto Legislativo 286/98;
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o dichiarazioni di
non assoggettabilità ai sensi dell'art. 17 Legge 68/1999;
o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni, della Legge 4.8.2006 n. 248;
p) che non esistono a carico del dichiarante condanne con sentenza passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidano sulla sua moralità professionale, né ulteriori cause ostative a contrarre con
la Pubblica Amministrazione. In caso di società tale dichiarazione deve essere separatamente resa
anche dagli eventuali amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per
conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
In particolare:
Direttori Tecnici ed titolari (se impresa individuale), Direttori Tecnici e soci (se società in nome
collettivo), Direttori Tecnici e soci accomandatari (se società in accomandita semplice), Direttori

Tecnici e amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ( se altre Società o consorzio) dovranno
rendere (utilizzando esclusivamente l’allegato modello “SUB A.1”) la dichiarazione di non trovarsi
nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. La
presente dichiarazione va fatta anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
presente procedura. Al concorrente è richiesto di indicare tutte le condanne subite per qualsiasi
fattispecie di reato e contravvenzione, comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna,
le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione e/o sospensione condizionale della
pena, le condanne per reati successivamente depenalizzati. La richiesta di comunicazione riguarda
anche le condanne perle quali, pur ricorrendo le condizioni di fatto per ottenere la sentenza di
riabilitazione / estinzione (art. 178 c.p., 445 cpp e 683 cpp) e/o la sentenza di revoca di cui all’art. 673
cpp non si siano ancora ottenute tali pronunce.
Si informa che si procederà ad esclusione anche se in assenza di un procedimento per l’applicazione di
una misura di prevenzione o di una causa ostativa, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
con gli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito,
con modifiche, dalla L. 203/91, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° c., della L. n. 689/1991.
q) PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE: di essere iscritto nell’apposito registro istituito
presso________________ ________________________________________ con il numero
_____________________________.
Inoltre, dichiara:
r) la capacità di eseguire il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali del servizio

medesimo, di aver giudicato la loro influenza sull'esecuzione dello stesso, in modo tale da permettere
la presentazione dell'offerta incondizionata;
s) di accettare integralmente le condizioni specificate nel bando di gara, nello schema di convenzione,
nel disciplinare di gara e negli atti in essi richiamati;
t) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque modo
influenzare la determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e/o che possono incidere
sull’espletamento del servizio, con l’esplicita affermazione di accettarle, in caso di aggiudicazione;
u) che l’offerta fatta è remunerativa;
v) che l’offerta fatta è incondizionata;
w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. (completare il modello
relativo all’informativa sulla privacy)
AI FINI DELL’EVENTUALE RICHIESTA D.U.R.C. dichiara:
che il contratto collettivo applicato è il seguente: ___________
di avere la seguente dimensione aziendale:
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15
□ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ oltre 100
numero matricola INPS: ___________________ Sede _____________
numero matricola INAIL: ________________________________
DATA FIRMA
__________________ ____________________________
***

LA

PRESENTE

DOMANDA

VA

INSERITA,

UNITAMENTE

A

TUTTA

LA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ELENCATA ALL’ART. 12 DEL DISCIPLINARE DI
GARA, NELL’UNICO PLICO DI CUI AL COMMA 5. DELL’ART. 11 DEL MEDESIMO
DISCIPLINARE DI GARA.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SUCCITATO ART. 12 DEVE ESSERE
PRODOTTA A PENA DI ESCLUSIONE.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore in corso di
validità.
LE DICHIARAZIONI NON PERTINENTI VANNO DEPENNATE.
Si rammenta di indicare il numero di fax e l’indirizzo mail

UNIONE DEI COMUNI BESA
Prov. di Palermo
ALLEGATO A 1
Se Impresa individuale:
direttore tecnico
e per il titolare;
Se società in nome collettivo
soci e i
direttori tecnici;
Se società in accomandita semplice
i soci accomandatari
direttori tecnici;
Se altro tipo di società: per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori
tecnici
DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Oggetto Procedura aperta per il servizio di Tesoreria per l’Unione dei Comuni Besa per il periodo
1.1.2014 – 31.12.2016.
Il sottoscritto ________________________________________________________
nato il_____________a ________________________________ (prov.di ________) in
qualità di _________________________________________________________
della società ________________________________________________________
con sede in ______________________, Via ____________________, n. ________, con
codice fiscale n. __________________________________________________
con partita IVA n…____________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara
a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965;
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
oppure
□ c) che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale del concorrente, ma è stato applicato l’art. 178 del c.p. o
l’art. 445, comma 2, del c.p.p.
d) che nei propri confronti sono state comminate le seguenti condanne per le quali dichiara di
aver beneficiato nella non menzione:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
oppure
□ d) di non aver subito alcuna condanna per la quale ha beneficiato della non
menzione;
e) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
..........................................

FIRMA
……………………………..

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità

UNIONE DEI COMUNI BESA
Prov. di Palermo
ALLEGATO A 2
DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Oggetto Procedura aperta per il servizio di Tesoreria l’Unione dei Comuni BESA per il periodo
01.01.2014/ 31.12.2016.
Il sottoscritto __________________________________________________________
nato il_____________a __________________________________ (prov. di ________) in
qualità di ___________________________________________________________
della società __________________________________________________________
con sede in ______________________, Via ______________________, n. ________, con
codice fiscale n. ____________________________________________________
con partita IVA n. _______________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Data
..........................................

FIRMA
..............................................

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità

UNIONE DEI COMUNI BESA
Prov. di Palermo

ALLEGATO A 3

DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di Tesoreria per l’Unione dei Comuni Besa per il
periodo 01.01.2014/ 31.12.2016.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il_____________a ____________________________________________ (prov. di________)
in qualità di
______________________________________________________________________
della società_______________ ______________________________________________________
con sede in ______________________, Via ________________________________, n. ________,
con codice fiscale n.
_______________________________________________________________
con partita IVA n…________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto al medesimo, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
Il/i concorrente/i con il quale/i sussiste tale relazione è/sono: :
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Data
FIRMA
..........................................

..............................................

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità

UNIONE DEI COMUNI BESA
Prov. di Palermo
ALLEGATO A 4
DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di Tesoreria per l’Unione dei Comuni Besa per il periodo
01.01.2014/31.12.2016.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il_____________a ____________________________________________ (prov. di________)
in qualità di
______________________________________________________________________
della società_______________ ______________________________________________________
con sede in ______________________, Via ________________________________, n. ________,
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
con partita IVA n…________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara
di avere svolto negli ultimi cinque anni, come indicato nell’art. 10 del disciplinare di gara (2009/2013),
servizi analoghi per almeno 3 anni con una movimentazione finanziaria annua complessiva non
inferiore ad euro 25.000.000,00 (totale pagamenti + totale riscossioni), di cui almeno un servizio di
dimensioni analoghe a quello richiesto dalla stazione appaltante pari ad almeno euro 2.500.000,00
annui (totale pagamenti + totale riscossioni) e di seguito elencati:
NUMERO ANNI
ENTE

IMPORTO ANNUO
(compresi tra il 2009/2013)

Data
..........................................

FIRMA
..............................................

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità

COMUNE DEI COMUNI BESA
Prov. di Palermo
ALLEGATO A 5
DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di Tesoreria per l’Unione dei Comuni Besa per il periodo
01.01.2014/31.12.2016.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il_____________a ____________________________________________ (prov. di________)
in qualità di
______________________________________________________________________
della società_______________ ______________________________________________________
con sede in ______________________, Via ________________________________, n. ________,
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
con partita IVA n…________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara
1. Di avere preso visione e conoscenza integrale della deliberazione del Consiglio dell’Unione
n.11 del 30/09/2013 e suoi allegati;
2. Di impegnarsi, pena esclusione dalla gara , a sottoscrivere per accettazione il Protocollo di
legalità Carlo Alberto dalla Chiesa e allegare lo stesso debitamente firmato alla documentazione
di gara;
3. Di accettare le clausole di autotutela di cui alla vigente normativa antimafia e richiamate dal
medesimo Protocollo della Legalità, che qui devono intendersi nella sostanza trascritte e
inserite quali prescrizioni integranti del presente bando di gara.

Data
..........................................

FIRMA
..............................................

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità

MODULO OFFERTA TECNICO/ECONOMICA
ALLEGATO B
(in bollo da €.16,00)
CONDIZIONI

MASSIMO PUNTEGGIO

1. Tasso attivo di interesse a 10 punti
Capitalizzazione
trimestrale
applicato sulle giacenze di
cassa (spread incrementale
rispetto al parametro di
riferimento). Per parametro di
riferimento si intende la media
aritmetica
semplice
(arrotondata per eccesso alla
terza cifra decimale) del tasso
Euribor tre mesi
(base
365) rilevato del mese
immediatamente
precedente
l’inizio del periodo di interessi
di riferimento.

OFFERTA espressa in cifre ed
in lettere

Spread:

in cifre: ___%

in lettere:

L’offerta deve essere formulata
indicando lo spread di aumento
rispetto al parametro di
riferimento
pro
tempore
vigente espresso in termini
percentuali
La valutazione verrà effettuata
nel seguente modo:
([spread1 banca X] / [spread1
max]) * 10
dove [spread1 banca X] =
spread su parametro di
riferimento offerto dalla banca
oggetto di valutazione;
dove [spread1 max] = spread
massimo su parametro di
riferimento offerto.
2. Tasso passivo di interesse
a capitalizzazione trimestrale
applicato su anticipazioni di
tesoreria (spread incrementale
o in riduzione rispetto al
parametro di riferimento).
Per parametro di riferimento si
intende la media aritmetica
semplice (arrotondata alla

30 punti
Spread:

in cifre: ___%

terza cifra decimale) del tasso
Euribor tre mesi (base 365) del
mese immediatamente
precedente l’inizio del periodo
di interessi di riferimento.

in lettere:

L’offerta deve essere formulata
indicando lo spread in aumento
(o in diminuzione) rispetto al
parametro di riferimento pro
tempore vigente espresso in
termini percentuali;
La valutazione verrà effettuata
nel seguente modo:
Offerta migliore: 30 punti;
Offerta peggiore: 0 punti;

Formula di calcolo per le
offerte intermedie:
(off. Intermedia – off.
Peggiore) * Punteggio
Massimo/(off. Migliore – off.
Peggiore)
3. Costo del bonifico verso
Italia da applicare ai
beneficiari titolari di conto
correnti bancari intrattenuti
presso banche diverse dal
Tesoriere (o diverse da banche
facenti parte dello stesso
gruppo del Tesoriere) con un
massimo di Euro 5,00 con
esclusione delle somme per
pagamento stipendi in favore
dei dipendenti dell’Unione.
Si riterranno in ogni caso
gratuiti i bonifici verso conti
intestati presso la banca
tesoriere o banche facenti parte
dello stesso gruppo.
La valutazione verrà effettuata
nel seguente modo:
Nessun costo: punti 15
Ad offerte intermedie verrà
attribuito punteggio come da

15 punti
Costo:

in cifre: ___

in lettere:

scaglioni, comprendendo 5
intervalli numerici come sotto
definiti (estremi compresi):
Costo tra 0,01 a 1,50: punti 12
Costo tra 1,51 a 2,00: punti 9
Costo tra 2,01 a 3,00: punti 6
Costo tra 3,01 a 4,99: punti 3
Costo pari ad Euro 5,00:punti 0

4.Rimborso spese unitarie,
oltre al rimborso dei bolli, per
operazione fino ad un rimborso
massimo di €.5,00 ad
operazione.

20 punti

Rimborso

In cifre:

La valutazione verrà effettuata
In lettere:

nel seguente modo:
Nessun rimborso: punti 20

Ad offerte intermedie verrà
attribuito punteggio come da
scaglioni, comprendendo 5
intervalli numerici come sotto
definiti (estremi compresi):
Rimborso tra 0,01 a 1,50: punti 12
Rimborso tra 1,51 a 2,00: punti 9
Rimborso tra 2,01 a 3,00: punti 6
Rimborso tra 3,01 a 4,99: punti 3
Rimborso pari ad Euro 5,00:punti
0

5.
Erogazione annua di
somme a titolo di contributo
per il sostegno di programmi e
di iniziative di carattere
pubblico - istituzionale del

10 punti

Contributo concesso

Comune.

In cifre:

Il valore della contribuzione
complessivamente considerata
nel quinquennio sarà così
valutato: all’offerta più alta
verranno attribuiti punti 10;
alle altre offerte sarà attribuito
un punteggio proporzionale
mediante applicazione della
seguente formula:

In lettere:

[( Cx ) / ( Cmax )] * 10
ove Cx = contributo da
valutare; Cmax = contributo
più alto
6.Fornitura gratuita del
software e del servizio di
gestione telematica dei rapporti
con la Tesoreria .

15 punti

Fornitura gratuita
Si ____15 punti
No

0 punti

Data, ....................................................... FIRMA ..........................................................
La presente offerta è valida per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla data di
presentazione fissata nel bando di gara.
La presente offerta è remunerativa e incondizionata.
FIRMA ...........................................................
La presente offerta deve essere bollata con una marca da bollo di € 16,00 e deve essere corredata, a
pena di esclusione, da fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante
sottoscrittore.
In caso di ATI non formalmente costituita dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i
partecipanti al raggruppamento.

UNIONE DEI COMUNI BESA
Prov. di Palermo
ALLEGATO C
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003 N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

◦ Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, vi informiamo che i dati che vi riguardano, da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal D. Lgs. 196/2003.
◦ Tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività
dell’Ente.
◦ Si sottolinea che il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali
e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità per l’Ente di adempiere alle proprie finalità istituzionali.
◦ I dati in possesso dell’Ente potranno essere comunicati o diffusi esclusivamente secondo i principi di
cui all’art. 18 del d. Lgs. 196/03, allegato alla presente.
◦ In relazione ai predetti trattamenti, potrete avvalervi dei diritti di cui al Titolo II, art. da 7 a 10
compresi del d. Lgs 196/03, allegato alla presente.
◦ Titolare del trattamento è il Presidente dell’Unione, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, con
domicilio presso la sede dell’Unione, via Tirana 1, Santa Cristina Gela.
◦ I dati che vi riguardano saranno conservati presso la sede dell’Ente sotto la responsabilità del Dott.
Schirò Antonino in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.
◦Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati
stessi.
Omissis
Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
Titolo II
DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha l’interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione alla
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8
Esercizio del diritto
1. I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
omissis
Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
Capo II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Omissis

Art. 18
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice,
anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all’art. 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Omissis
Art. 25
Divieti di comunicazione e diffusione
2. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante
o dall’autorità giudiziaria.
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il
periodo di tempo indicato nell’art. 11, comma 1, lett. e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
3. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai
sensi dell’art. 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Omissis
Il sottoscritto .................................................................................................
in qualità di ...................................................................................................
dell’Impresa ..................................................................................................
dichiara

dati forniti ovvero acquisiti nell’ambito della presente procedura di gara, formano oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa prevista dalla precitata legge.

DATA
__________________________

FIRMA
_________________________

