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CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 
 
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO TECNICO 
SERVIZIO RAGIONERIA - TECNICO 
 
 

n. Settore  41  del   08/05/2019 
 

 
Il Responsabile del Servizio / Procedimento  L’Istruttore 

ERTA Sabrina RUSSO VILMA 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2019 -2024: ATTIVAZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. 
A) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
Vista la legge 241/90 art. 6, lett. e) ai sensi del quale il responsabile del procedimento trasmette 
gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo competente per l'adozione del 
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle 
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la 
motivazione nel provvedimento finale. 
 
Visto il regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del consiglio n. 5 del 31/1/2013, 
art. 5, comma 2, in attuazione dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il dirigente 
nella fase preventiva di formazione degli atti, esercita il controllo di regolarità amministrativa 
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante, anche con riferimento ai vincoli di 
finanza pubblica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,  
 
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della proposta in adozione. 
 
Avocata a sé la responsabilità del presente provvedimento 
 
 
 
 

Premesso che: 
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− la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale  stipulata con la Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con atto repertorio n. 9332/2014 è scaduta il 31/12/2018; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29 ottobre 2018 sono stati approvati 
lo schema di convenzione, i requisiti generali e tecnici ed i criteri di valutazione dell’offerta 
per l’affidamento del servizio in oggetto da svolgersi mediante procedura di gara aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

− con determina dirigenziale n. 583 del 05/11/2018 è stata indetta la  procedura aperta per 
l'aggiudicazione del servizio in oggetto attraverso la Centrale Unica di Committenza Unione 
dei Comuni Nord Est Torino; 

− con nota prot. 36626 del 12/12/2018 la Banca Monte Paschi di Siena ha comunicato che è 
stata autorizzata la proroga del servizio di tesoreria al 30/06/2019 al fine di consentire 
l’espletamento della procedura di gara finalizzata ad individuare un nuovo contraente; 

− con  Determinazione del Direttore dell’Unione Net n. 34 del 07/02/2019 è stato dato atto che 
la gara è andata deserta per il Lotto 1 - Comune di San Mauro T.se (C.I.G. 77327746F8) in 
quanto non  sono state presentate offerte entro i termini previsti dal disciplinare di gara; 

 

Considerato che l’art. 63 del DLgs 50/2016 al comma 2 consente l’uso della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta in 
esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta; 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 219 del 09/04/2019 con la quale si è 
provveduto, nel rispetto dell’art. 63 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC 
(Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), a disporre  la conduzione di un’indagine di mercato preordinata 
a conoscere l’assetto di mercato e i potenziali concorrenti, mediante la pubblicazione di un avviso 
contenente gli elementi essenziali del contratto e finalizzata a ricevere le manifestazioni d’interesse alla 
partecipazione ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;  
 
Dato atto che il suddetto avviso avente scadenza il 29 aprile alle ore 12,00 è stato pubblicato sul sito 
del Comune nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente/Avvisi e bandi”  e al fine di 
garantire la massima pubblicità e trasparenza all’indagine di mercato è stato altresì recapitato agli 
istituti di credito aventi uno sportello sul territorio del Comune di San Mauro Torinese; 
 
Preso atto che entro il termine stabilito del 29 aprile 2019 hanno presentato formale manifestazione 
di interesse due Istituti di credito: 

− Banca Monte Paschi di Siena (prot. n. 14456 del 24/04/2019) 
− Intesa San Paolo (prot. n. 14527 del 24/04/2019) 

Ritenuto pertanto 
− di attivare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 

comma 2 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 01/07/2019-30/06/2024 con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 210, c. 1 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. e art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  per ulteriori tre anni; 

− di utilizzare per la scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto disposto dall’art 63 comma 6 
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del citato decreto legislativo “previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti per l’affidamento dei contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta 
o mediante procedura competitiva con negoziazione” 

− di procedere all’invio agli istituti di credito che hanno manifestato il proprio interesse, 
di formale lettera di invito a trasmettere la propria offerta; 

− di stabilire che il termine per la ricezione delle domande di partecipazione alla 
procedura e delle relative offerte, nel rispetto dell’art. 79 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sia 
di 15 giorni dalla data di invio delle lettere di invito come meglio specificato nell’allegato 
d); 

− di stabilire che il responsabile unico della procedura di gara è la dott.ssa Sabrina Erta, 
Dirigente del Settore Finanziario; 

 
Dato atto che; 

− il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 55.000, oltre IVA se dovuta; 
− nel caso di ripetizione dei servizi per un ulteriore periodo di tre anni il valore globale 

presunto dell’appalto è pari ad € 88.000,00, oltre IVA se dovuta; 

Dato atto che le condizioni iniziali dell’appalto non si sono  sostanzialmente modificate e 
conseguentemente è possibile esperire la procedura negoziata utilizzando sostanzialmente gli 
stessi atti di gara approvati, con delibera di Consiglio Comunale n.120 del 29/10/2018, in 
occasione della precedente procedura aperta andata deserta, e precisamente: 

− schema di convenzione di tesoreria 
− requisiti di partecipazione 
− criteri di valutazione dell’offerta 

 
Dato atto che è dovuto dalla sola Stazione Appaltante il versamento del contributo all’Autorità per 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) pari ad €. 30,00  in relazione all’importo posto a base d’asta, 
ai sensi della Deliberazione N. 1174 dell’A.N.A.C.. del 19/12/2018; 
 
Dato atto, inoltre,  che il codice identificativo di gara  per la procedura in oggetto ai sensi  dall’ art. 
3  della  Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è 7895119A4C; 
 
Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs 267/2000 con i quali sono state fissate le regole per l’assunzione 
di impegni e per l’effettuazione delle spese; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/02/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni citate in premessa che si ritengono integralmente richiamate:  
 
1. Di attivare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 

comma 2 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01/07/2019-30/06/2024 con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 210, c. 1 del D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i. e art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  per ulteriori tre anni; 
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2. Di dare atto che la gara verrà aggiudicata a favore del soggetto che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 63 comma 6 e 
95 comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

3. Di dare atto che : 
− il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 55.000, oltre IVA se dovuta; 
−  nel caso di ripetizione dei servizi per un ulteriore periodo di tre anni il valore globale 

presunto dell’appalto è pari ad € 88.000,00, oltre IVA se dovuta; 

4. Di dare atto che costituiscono documenti di gara:  

a) schema di convenzione di tesoreria 

b) requisiti di partecipazione 

c) criteri di valutazione dell’offerta 

d) lettera invito 

e) DGUE 

f) istanza di partecipazione 

g) scheda offerta tecnica 

h) scheda offerta economica 

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale 
 

5. Di invitare alla procedura negoziata gli istituti di credito che hanno risposto alla 
manifestazione di interesse entro il termine disposto con propria determinazione n. 219 del 
09/04/2019: 

− Banca Monte Paschi di Siena  
− Intesa San Paolo  

 
6. Di procedere all’invio delle lettere d’invito dando atto che il termine per la ricezione delle 

domande di partecipazione alla procedura, nel rispetto dell’art 79 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 
sarà di almeno 15 giorni dalla data di spedizione delle lettere di invito come meglio specificato 
nell’allegato d). 
 

7. Di dare atto che il codice identificativo di gara  per la procedura in oggetto ai sensi  dall’ art. 3  
della  Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è 7895119A4C. 

 
8. Di dare atto che con successiva Determinazione, si provvederà alla nomina dei membri della 

Commissione Giudicatrice. 

9. Di impegnare a favore dell’A.N.A.C. l’importo complessivo di €. 30,00 quale contributo   sul 
capitolo 8951 ad oggetto “Contributo all'autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)”, 
codice bilancio D.Lgs 118/2011: 1.11.1.104.01.03, Piano fin. U.1.04.01.01.999 bilancio 2019-
2021, esercizio 2019, secondo il seguente cronoprogramma di spesa  relativo al servizio di cui 
al presente atto ai sensi delle norme e principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: 
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REGISTRAZIONE CONTABILE IMPUTAZIONE PAGAMENTO/RISCOSSIONE 

TIPO 
REGISTRAZIONE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO ANNO IMPORTO ANNO IMPORTO 

PRENOTAZIONE   1 2019 30,00 1 2019 30,00 
IMPEGNO  30,00 2 2020 2 2020 
ACCERTAMENTO   3 2021   3 2021   

  
TOTALE 30,00 TOTALE 30,00 

 

10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs  267/2000 e s.m.i. la spesa oggetto 
del presente provvedimento prevede un programma di pagamenti compatibile con lo 
stanziamento di cassa previsto. 

 
11. Di demandare a successivo atto la liquidazione ed il pagamento all’A.N.A.C dell’importo di 

€.30,00 quale contributo ai sensi della deliberazione n. 1174 del 19/12/2018; 
 

12. Di demandare l’assunzione degli impegni di spesa per il servizio di Tesoreria a seguito 
dell’avvenuta aggiudicazione; 

 
13. Di dare atto che l’Ente provvederà a formalizzare l’affidamento e ad invitare la Società alla 

stipula del contratto nei termini previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica dei 
requisiti posseduti e previa costituzione della cauzione definitiva.  

 
14. Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. 

 
15. Di dare atto che Responsabile unico della procedura di gara ai sensi dell’art 31 del D.lgs 

50/2016 è la sottoscritta, dott.ssa Sabrina Erta, dirigente del Settore Finanziario. 

 
 

 
  
 
 Il dirigente del settore  
 ERTA Sabrina   
  
 
* Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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WXYZ[\] ^_``abcdef ba gh if``jdbk lhgm f n_ccfnnbof pkqbibcrf f bseftjdubksbv qda wftkadpfsek qb xksed`babey

qfaaz[sef{ Xa nfjobubk qkojy ckp_s|_f fnnfjf nokaek ^fj e_eed ad q_jded qfaad cksofsubksf sfa jbn^feek qfaad

skjpdebod n^fcbibcd d^^abcd`baf obtfsefv dscrf kof sks fn^jfnndpfsef jbcrbdpded{

− xrf ^fj ad eb^kaktbd nefnnd qfa nfjobubkv skscr} ^fj ba ideek crf ak nefnnk nb nokatf bs a_ktrb nkeejdeeb daad tb_jbqbcd

qbn^ksb`babey qfaa~�ppbsbnejdubksfv sks n_nnbneksk jbncrb qd bsefjifjfsuf f crfv |_bsqbv db nfsnb qfaa~dje{ l� qfa �{�tn{

s{ �g�lhh�v sks kcckjjf ^jfqbn^kjjf ba qkc_pfsek _sbck qb oda_edubksf qfb jbncrb{

�� �������� � �� ������� ������ ������

���� �� ������� ��� ���� ¡ ��

Xa nfjobubk qb ¢fnkjfjbd cksnbnef sfa ckp^afnnk qfaaf k^fjdubksb aftdef daad tfnebksf ibsdsubdjbd qfaaz[sef akcdaf f

ibsdabuudef bs ^djebckadjf daad jbncknnbksf qfaaf fsejdefv da ^dtdpfsek qfaaf n^fnfv daad c_nekqbd qb ebekab f odakjb f qb e_eeb

tab daejb dqfp^bpfseb ^jfobneb qdaaf qbn^knbubksb aftbnadebofv jftkadpfsedjb f cbjckadjb tkofjsdebof diifjfseb b nfjobub qb

efnkjfjbd kaejf crf qd |_faad qfaad ^jfnfsef cksofsubksf{

Ytsb qf^knbekv ckp_s|_f cknebe_bekv £ bsefnedek daaz[sef akcdaf f obfsf tfnebek qda ¢fnkjbfjf{

Xa ¢fnkjbfjf £ efs_ek d c_jdjf ktsb daejk nfjobubk `dscdjbk jbcrbfnek qdaaz[sefv daaf pbtabkjb cksqbubksb cksnfsebef qdb

obtfseb dcckjqb bsefj`dscdjb fq fofse_dab n_ccfnnbof odjbdubksb{

���� ¤� ���¥¦ ¡¡¥¡ �¦� � ���§� ¡ �¦� ��� ���� ¡ ��

Xa nfjobubk ofjjy nokaek qda ¢fnkjbfjf ^jfnnk b ^jk^jb akcdab ¨ibabdafv dtfsubd k _iibcbk qb efnkjfjbd©v crf qkojdssk bsnbnefjf

sfa xkp_sf qb Wds ªd_jk ¢kjbsfnfv sfb tbkjsb adokjdebob ^fj af dubfsqf qb cjfqbek f nfcksqk azkjdjbk qb d^fje_jd da

^_``abck qftab n^kjefaab{ Xa ¢fnkjbfjf qkojy pfeefjf d qbn^knbubksf qfaak nokatbpfsek qfa nfjobubk dapfsk _sk n^kjefaak{

�zfnfjcbubk ibsdsubdjbk qfaaz[sef rd q_jded dss_daf cks bsbubk ba g« tfssdbk f efjpbsf ba ¬g qbcfp`jf qb cbdnc_s dssk

qk^k edaf efjpbsf sks ^knnksk fiifee_djnb k^fjdubksb qb cdnnd n_a `badscbk qfaazdssk ^jfcfqfsef{ wfned ndaod ad

jftkadjbuudubksf qftab bscdnnb f qfb ^dtdpfseb jbifjbeb daazfnfjcbubk ibsdsubdjbk ^jfcfqfsef crf qkojdssk fnnfjf

efp^fnebodpfsef cksed`babuudeb jbn^feek daazdssk ^jfcfqfsef{

Xa nfjobubk qkojy fnnfjf tfnebek cks pfekqkaktbf f cjbefjb bsikjpdebcb db nfsnb qfaad skjpdebod obtfsefv bob ckp^jfnf

cbjckadjb �®X� f ¯dscd qzXedabd{
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ÇÊÃÑÆÈÍÃ ÑÆÐ ÊËÈÉÃÉÉË Æ Çå ÅÎÊÏÎÆÇÉÃ ÑÆÐÐ×æÈÉÆÛ ÃÑ ÃÊÊÆÉÉÃÅÆÛ ÇÃÐÌË ÊËáÄÅËÌÃÉÃ ÎáÄËÇÇÎÖÎÐÎÉÒ ÇËÄÅÃÌÌÆÈåÉÃÛ ÐÃ ÄÅËÅËÝÃ

ÑÆÐ ÇÆÅÌÎÍÎË ÄÆÅ ÎÐ ÉÆáÄË ÈÆÊÆÇÇÃÅÎË ÃÑ ÆÇÄÐÆÉÃÅÆ åÈÃ ÈåËÌÃ ÝÃÅÃÛ ÊËáÆ ÑÎÇÄËÇÉË ÑÃÐÐ×ÃÅÉÕ ÙÚÞ ÊÕÙÙ ÑÆÐ ÜÕÂÝÇÕÓÚàØÚÙÞÕ

°±²³ çµ èºé²Á½¾º Á¾ê½±ë¸²ÁÀÀ¸²¸ ¹º» éº±¿ÁÀÁ½³

ãÐ äÆÇËÅÎÆÅÆ ÝÆÇÉÎÇÊÆ ÎÐ ÇÆÅÌÎÍÎË ÑÎ ÉÆÇËÅÆÅÎÃ ÊËÈ áËÑÃÐÎÉÒ Æ ÊÅÎÉÆÅÎ ÎÈìËÅáÃÉÎÊÎÛ ÊËáÆ ÄÅÆÌÎÇÉË ÑÃÐÐ×ÃÅÉÕ ØÙâ ÑÆÐ ÜÕÂÝÇÕ

ØÞßàØÚÚÚÕ

ãÐ äÆÇËÅÎÆÅÆ ÑËÌÅÒ ÝÃÅÃÈÉÎÅÆ ÐÃ ÝÆÇÉÎËÈÆ ÑÆÝÐÎ ËÅÑÎÈÃÉÎÌÎ ÑÎ ÎÈÊÃÇÇË Æ ÄÃÝÃáÆÈÉË ÎÈ áËÑÃÐÎÉÒ ÎÈìËÅáÃÉÎÊÃ Æ ÎÈÉÆÝÅÃÉÃ ÊËÈ

íìÎÅáÃ ÑÎÝÎÉÃÐÆí ÃÊÊÅÆÑÎÉÃÉÃ îÝãÜ Æ ÖÃÇÃÉÃ ÇåÐÐïåÉÎÐÎÍÍË ÑÎ ÊÆÅÉÎìÎÊÃÉÎ ÅÎÐÃÇÊÎÃÉÎ ÑÃ åÈÃ ðÆÅÉÎìÎÊÃÉÎËÈ îåÉÏËÅÎÉñ òðîó ÃÊÊÅÆÑÎÉÃÉÃ

ÑÃÝÐÎ ËÅÝÃÈÎÇáÎ ÊËáÄÆÉÆÈÉÎÕ ãÐ äÆÇËÅÎÆÅÆ ÇÎ ÎáÄÆÝÈÃ ÃÑ ÃÌÌÎÃÅÆ ÐÆ ÃÉÉÎÌÎÉÒ ÊËÈ áËÑÃÐÎÉÒ ÝÎÒ ÃåÉËáÃÉÎÍÍÃÉÆ òÐÆ ÃÉÉÎÌÎÉÒ

ÄÅËÄÆÑÆåÉÎÊÏÆ ÃÐÐïÃåÉËáÃÉÎÍÍÃÍÎËÈÆ ÑËÌÅÃÈÈË ÆÇÇÆÅÆ ÆÇÄÐÆÉÃÉÆ ÈÆÐ ÄÆÅÎËÑË ìÅÃ ÐïÃÝÝÎåÑÎÊÃÍÎËÈÆ Æ ÐïÃÌÌÎË ÑÆÐ ÇÆÅÌÎÍÎËóÕ

ÜÆÌÆ ÆÇÇÆÅÆ ÃÇÇÎÊåÅÃÉÃ ÐïÎÈÉÆÅËÄÆÅÃÖÎÐÎÉÒ Æ ÐÃ ÊËáÄÃÉÎÖÎÐÎÉÒ ÊËÈ ÐÆ ÃÉÉåÃÐÎ ÄÅËÊÆÑåÅÆ ÎÈìËÅáÃÉÎÍÍÃÉÆ ÎÈ åÇË ÄÅÆÇÇË ÐïæÈÉÆ

ÃÐÐïÃÌÌÎË ÑÆÐ ÇÆÅÌÎÍÎËÕ

ÂÃ ÝÆÇÉÎËÈÆ ÑÆÝÐÎ ËÅÑÎÈÃÉÎÌÎ ÑÎ ÎÈÊÃÇÇË Æ ÄÃÝÃáÆÈÉË ÑËÌÅÒ ÃÌÌÆÈÎÅÆ ÈÆÐ ÅÎÇÄÆÉÉË ÑÎ ôåÃÈÉË ÄÅÆÌÎÇÉË ÑÃÐÐÆ õöÆÝËÐÆ

ÉÆÊÈÎÊÏÆ Æ ÇÉÃÈÑÃÅÑ ÄÆÅ Ð×ÆáÎÇÇÎËÈÆ ÑÆÎ ÑËÊåáÆÈÉÎ ÎÈìËÅáÃÉÎÊÎ ÅÆÐÃÉÎÌÎ ÃÐÐÃ ÝÆÇÉÎËÈÆ ÑÆÎ ÇÆÅÌÎÍÎ ÑÎ ÉÆÇËÅÆÅÎÃ Æ ÑÎ ÊÃÇÇÃ

ÑÆÝÐÎ ÆÈÉÎ ÑÆÐ ÊËáÄÃÅÉË ÄåÖÖÐÎÊË ÃÉÉÅÃÌÆÅÇË ÎÐ ÇÎÇÉÆáÃ ÷ãøùæúû ÆáÆÇÇÎ ÑÃÐÐïîÝÆÈÍÎÃ ÄÆÅ ÐïãÉÃÐÎÃ ÑÎÝÎÉÃÐÆ òîüãÜó ÎÐ

âÚàÙÙàØÚÙÞ Æ ÇåÊÊÆÇÇÎÌÆ áËÑÎìÎÊÏÆ Æ ÎÈÉÆÝÅÃÍÎËÈÎÛ ÇÆÝåÆÈÑË ÐÆ õöÆÝËÐÆ ÉÆÊÈÎÊÏÆ ÄÆÅ ÎÐ ÊËÐÐËôåÎË ÉÆÐÆáÃÉÎÊË ÑÎ

îááÎÈÎÇÉÅÃÍÎËÈÎ ÄåÖÖÐÎÊÏÆ Æ äÆÇËÅÎÆÅÎ ÊËÈ ÷ãøùæ úûÕîÉÉåÃÐáÆÈÉÆ Ð×æÈÉÆ ÇÎ ÃÌÌÃÐÆ ÑÆÐ ÇËìÉýÃÅÆ ÷ËÐåÍÎËÈÆ äæã òäÆÇËÅÆÅÎÃ

ãÈìËÅáÃÉÎÊÃó ÆÑ æÇÉÅÃÉÉËÅÆ ÜÃÉÎ ÷ÎÄÃÐ ÑÆÐÐÃ ÇËÊÎÆÉÒ þÃÝÝÎËÐÎ ÷ÕùîÕÛ ôåÃÐÆ ÇËÝÝÆÉÉË ÑÆÐÆÝÃÉË ÑÃÐÐ×æÈÉÆ ÃÐ ÊËÐÐËôåÎË ÊËÈ

÷ãøùæúÕ

ã ÑÃÉÎ ÅÆÐÃÉÎÌÎ ÃÝÐÎ ÎÈÊÃÇÇÎ ÝÆÇÉÎÉÎ ÃÉÉÅÃÌÆÅÇË ÎÐ ÈËÑË ÑÆÎ ÄÃÝÃáÆÈÉÎ Æ ÊËÈìÐåÎÉÎ ÑÎÅÆÉÉÃáÆÈÉÆ ÇåÐ ÊËÈÉË ÑÎ ÉÆÇËÅÆÅÎÃ ÑËÌÅÃÈÈË

ÆÇÇÆÅÆ ÝÎËÅÈÃÐáÆÈÉÆ ÉÅÃÇáÆÇÇÎ ÃÐÐïÆÈÉÆ ÎÈ ìËÅáÃÉË ÆÐÃÖËÅÃÖÎÐÆÛ ÃÐ ìÎÈÆ ÑÎ ÄËÉÆÅ ÆáÆÉÉÆÅÆ ÎÈ ÃåÉËáÃÉÎÊË ÝÐÎ ËÅÑÎÈÃÉÎÌÎ ÑÎ

ÎÈÊÃÇÇË ÄÆÅ ÐÃ ÅÆÝËÐÃÅÎÍÍÃÍÎËÈÆ ÑÆÎ ÄÃÝÃáÆÈÉÎ ÇÉÆÇÇÎÕ ãÐ äÆÇËÅÎÆÅÆ ÑËÌÅÒ ìÃÅÇÎ ÊÃÅÎÊË ÑÎ ÃÉÉÎÌÃÅÆ ÉåÉÉÆ ÐÆ ÄÅËÊÆÑåÅÆ ÑÎ

ÊËÈÉÅËÐÐË ÃììÎÈÊÏÿ ÉåÉÉÎ Î ÑÃÉÎÛ ÊËáÄÅÆÇÎ Î ÊËÑÎÊÎ ã	H ÅÎÊÆÌåÉÎ ÑÃÎ ÄÅÆÇÉÃÉËÅÎ ÑÎ ÇÆÅÌÎÍÎÛ ÌÆÈÝÃÈË ÉÅÃÇáÆÇÇÎÛ ÇÆÈÍÃ ËáÎÇÇÎËÈÎ

Èÿ ÎáÄÅÆÊÎÇÎËÈÎ ÈÆÐÐÆ ÊÃåÇÃÐÎÕ

ãÐ äÆÇËÅÎÆÅÆ ÑËÌÅÒ áÆÉÉÆÅÆ Ã ÑÎÇÄËÇÎÍÎËÈÆ ÑÆÐÐïæÈÉÆ ÎÑËÈÆÎ ÆÑ ÆììÎÊÃÊÎ ÇÉÅåáÆÈÉÎ ÎÈìËÅáÃÉÎÊÎ ÊÏÆ ÊËÈÇÆÈÉÃÈË ÎÐ

áËÈÎÉËÅÃÝÝÎË ÊËÈÉÎÈåË ÑÆÐÐÃ ÑÎÇÄËÈÎÖÎÐÎÉÒ ÑÎ ÊÃÇÇÃ ÑÆÐÐïæÈÉÆÛ ÊËÈ ÄÃÅÉÎÊËÐÃÅÆ ÅÎìÆÅÎáÆÈÉË ÃÐÐïÆÌÆÈÉåÃÐÆ åÉÎÐÎÍÍË

ÑÆÐÐïÃÈÉÎÊÎÄÃÍÎËÈÆ ÑÎ ÉÆÇËÅÆÅÎÃ Æ ÑÎÇÉÎÈÝåÆÈÑË ÇÆáÄÅÆ Ð×ÆÈÉÎÉÒ ÑÆÐÐÃ ÊÃÇÇÃ ÌÎÈÊËÐÃÉÃÕ

ÂÃ ÊËÅÅÎÇÄËÈÑÆÈÍÃ ÑÃ Æ ÌÆÅÇË ÐïæÈÉÆ ÑËÌÅÒ ÃÌÌÆÈÎÅÆ ÎÈ ìËÅáÃÉË ÆÐÆÉÉÅËÈÎÊË ÉÅÃáÎÉÆ ÐïÎÈÑÎÌÎÑåÃÍÎËÈÆ ÑÎ ÎÑËÈÆÃ ÊÃÇÆÐÐÃ ÑÎ
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RS TUSV WXYT VZ [\YT]V\]\ ^\_\ XWW\``X]\a XSWb\ VS XYY\ScX ^\Z d]\_\S`V_T T]^VSX`V_T ^V VSWXYYT ^X dX]`\ ^\ZZefS`\a Z\

YTgg\ \^ V _XZT]V Wb\ V `\]cV VS`\S^TST _\]YX]\ X hiXZYVXYV `V`TZT \ WXiYX X jX_T]\ ^\ZZT Y`\YYTa ]VZXYWVXS^TS\

]VW\_i`Xk

le\YXcVTS\ m di]X \ Y\gdZVW\a WVTm YV VS`\S^\ jX``X Y\ScX ZeTS\]\ ^\Z nSTS ]VYWTYYT d\] ]VYWTYYTo \ Y\ScX ZeTppZVUT ^V

\Y\WicVTS\ WTS`]T V ^\pV`T]V gT]TYV ^X dX]`\ ^\Z [\YT]V\]\a VZ hiXZ\ STS m `\Si`T X^ VS`VgX]\ X``V Z\UXZVa ^T_\S^T Y\gd]\

TUSV d]X`VWX Z\UXZ\ \^ XggVSVY`]X`V_X d\] VZ ]\Wid\]T ^\Z W]\^V`T \YY\]\ X__VX`X \ U\Y`V`X ^XZZefS`\k

RZ [\YT]V\]\ d]TW\^\ XZZX ]VYWTYYVTS\ iSVWXg\S`\ X``]X_\]YT YVY`\gV V^TS\V X UX]XS`V]\ ZX YTZ_VpVZV`q ^\Z ^\pV`T]\ hiXZVa X

`V`TZT \Y\gdZVjVWX`V_Ta pTSVjVWT pXSWX]VT T dTY`XZ\a XYY\UST WV]WTZX]\ T WTS`XS`V S\V ZVgV`V d]\_VY`V ^XZZX ST]gX`V_X

_VU\S`\k

l\ ]\_\]YXZV WTS`\SUTST `i``\ Z\ VS^VWXcVTSV ^\V WT^VWVa VSWZiYV hi\ZZV ]Vj\]V`V XZ rRstf u \a VS U\S\]XZ\a `i``\ Z\ VSjT]gXcVTSV

d]\_VY`\ ^XZZ\ ST]g\ _VU\S`Va WTS dX]`VWTZX]\ ]Vj\]Vg\S`T X hiXS`T ^VYdTY`T ^XZ v\W]\`T l\UVYZX`V_T wx UViUST

wyzza Sk zz{a \ YiWW\YYV_\ gT^VjVWb\ \ VS`\U]XcVTSVk rTST VS dX]`VWTZX]\ Yd\WVjVWX`V|

a) V ]Vj\]Vg\S`V d]\_VY`V ^XZZX Z\UVYZXcVTS\ _VU\S`\ ]\ZX`V_Xg\S`\ XV ]\hiVYV`V gVSVgV ^\UZV T]^VSX`V_V ^V VSWXYYT

}X]`k z{y ^\Z v\W]\`T l\UVYZX`V_T z{ XUTY`T wyyya Sk w~���

b) Z�XSST`XcVTS\ ]\ZX`V_X XZZeVgdi`XcVTS\ XZ WTS`T WT]]\S`\ j]i``Vj\]T T VSj]i``Vj\]Ta VS XYY\ScX ^\ZZX hiXZ\ VZ

[\YT]V\]\ ^\_\ ]V`\S\]YV Xi`T]VccX`T X^ Vgdi`X]\ Z\ ]VYWTYYVTSV XZZX WTS`XpVZV`q Yd\WVXZ\ VSj]i``Vj\]X�

c) Z�\_\S`iXZ\ VS^VWXcVTS\ �f�[��[� �R��sl�[� � �k }WXiYXZ\��a S\V WXYV YV `]X``V ^V \S`]X`X X Yd\WVjVWX

^\Y`VSXcVTS\a VS XYY\ScX ^\ZZX hiXZ\ VZ [\YT]V\]\ STS m ]\YdTSYXpVZ\ \^ m `\Si`T VS^\SS\ d\] Tg\YYT _VSWTZTk

�\YYiSX ]\YdTSYXpVZV`q di� ^\]V_X]\ XZ [\YT]V\]\ d\] \_\S`iXZV \]]T]V ^V Vgdi`XcVTS\ ^\]V_XS`V ^X STS WT]]\``\

VS^VWXcVTSV jT]SV`\ ^XZZefS`\k

RZ [\YT]V\]\ m `\Si`T hiT`V^VXSXg\S`\ X ]\S^\]\ ^VYdTSVpVZV d\] ZefS`\ `i``V V ^X`V ]\ZX`V_V XZZ\ hiV\`XSc\ \g\YY\ \ XZZ\

]\ZX`V_\ ]\_\]YXZVk

�\Z WXYT ZeVSWXYYT YVX \jj\``iX`T Y\ScX d]\_\S`V_X \gVYYVTS\ ^\ZZX ]\_\]YXZ\a ZeTd\]XcVTS\ ^\_\ \YY\]\ ]\UVY`]X`X

g\^VXS`\ Ze\gVYYVTS\ ^V iS ^TWig\S`T ^\STgVSX`T nd]T__VYT]VT ^V \S`]X`Xok �Z YTUU\``T Wb\ \jj\``iX VZ dXUXg\S`T m

]VZXYWVX`X iSX ]VW\_i`X Wb\ X``\Y`X VZ _\]YXg\S`Tk

RZ nd]T__VYT]VT ^V \S`]X`Xok ^\_\ WTS`\S\]\ `i``V UZV \Z\g\S`V i`VZV XZZ�VS^V_V^iXcVTS\ ^\Z ^\pV`T]\a XSWb\ ^V WX]X``\]\ jVYWXZ\

}�T^VW\ �VYWXZ\�tX]`V`X R���a \ ^\ZZX WXiYXZ\ ^\Z _\]YXg\S`T VS gT^T WbVX]Ta \YXiY`V_T \ WTgd]\SYVpVZ\k

RZ [\YT]V\]\ YeVgd\USX X jX]YV WX]VWT ^V XWhiVYV]\ Z\ VSjT]gXcVTSV i`VZV XZ jVS\ ^V WTSY\S`V]\ XZZefS`\ iSX iSV_TWX \ WT]]\``X

Vgdi`XcVTS\ ^\ZZeVSWXYYT XUZV Y`XScVXg\S`V ^\Z d]Td]VT pVZXSWVTk RZ [\YT]V\]\ m `\Si`T hiT`V^VXSXg\S`\ X ]\S^\]\

^VYdTSVpVZV d\] ZefS`\ `i``V V ^X`V ]\ZX`V_V XV d]T__VYT]V ^V \S`]X`X \g\YYVk
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�¸� �� ����� �������� �����¥���� ���� �����¥����µ �£������ ³�����³��� ���� �� ��¡�� �������� �� £������� ��� ¤��������

������� �������� �¸� �������� �� ������� £��£��� ���������§

±� £�����²� �� ���������� ����� �����¥����µ ³�����³��� ��������� ����������� ��� ������� £�� ³���� ��£���¥��� �� ¤��������ª

¢����¹������ �� ³��µ ������ ����� ��³³����²� �� ��������� ��������� ��� ��������� ��¡�� ������ �££������� �� ������

�������� �� ���������§

�� ����� �� ��¡¡���� ���²� ���������� �� ��£����� �� �������� �³³������� �� ���� ��¡¡���� £�� �£��� ������������ ������ � £��

���²���� £���������� ���� ��������� ��� ¤�������� ������ �������� �� �££����� ��������ª ������� ����� ¢������²� ��

���������ª ���������� ����� ¡�� ������� ������³������� ������£���²���� �� ����� ��������§ ¨ ¬§ �¡�§ �®¯    �§�§�§

º�� ��¡����� ���� ������� �³³����� ������������ �� �����¥����µ �£������ª �� ¤��������ª � ������ � ���������� ¢������²�§ ±�

����²���� � ��» �¹���� ��������� ����� �� ������� ��� ���� �� ����� � ������£������� ���������� � ��£������§

±� ������ ���� ����������� �³³����� ��� ����� �������� £������ ��������� �������� � £�� � ¢���� � ��������� ��

¤�������� �� ³���� �� �����²�ª �� £����������� ��� ����� �������� � ���£���� ��������� ��� ������� ������������ ���

¬���¡���� ��� ¼����²�� ½����²����� � ��� ����¡���ª ��� � ����¡��� ��£�� ������������� ����� £������ ���£������� ��

��£���²� ��� �����§ ±� ¤�������� ���¡�� �������� �� £������� ����� �� ¢����� ¡����� ���������� ���������� �� ����������� �

��������� ����£���� ������£������� ��� ����� �� ��������� ��� ������ ��� ¡����� ������ �� ��� ���µ �� ���£���¥����µ �����

����� £��������§

±� ¤�������� ��� � ������ �� ��������� ���������� � ��²²� �� ����¡�� �� ����� �������� ¥������� � £������ ����¸¶ ��

����¡�� ��������� ��� ��������� �� ¤��������§

¾¿ ÀÁÂÃÄÅÆÇ ÂÅ ÈÅÉÊÁÉÉÅÁËÌ

�� ����������� £�» �������� ��� �� ��¡����� �������µÍ

a) £�¡������ �� �������� � ����¡�� ���������Î

b) £�¡������ � ��²²� ´Ï¼Î

c) ´�¡�´Ð ��� ������ ±ÑÒÎ
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d) ÓÔÕÕÖ××ØÙÔ ÚÛÜÝ

e) ÓÔÕÕÖ××ØÙÔ ÞØ ßÔÙ×Ô ßÔààÖÙ×Ö áÔâ×ãÕÖä

åÕ æÖâÔàØÖàÖ ç ×ÖÙè×Ô ãÕ×àÖâé ã ßèàãàÖê âÖÙëã ÔÙÖàØ áÖà Õ ì í Ù × Ö ê ÕîØÙßãââÔ ÞØ ãââÖïÙØ ßØàßÔÕãàØä

ðÕØ ãââÖïÙØ ñÖÙïÔÙÔ ãßßàÖÞØ×ã×Ø ÞØàÖ××ãòÖÙ×Ö âèÕ ßÔÙ×Ô ÞØ æÖâÔàÖàØã ÞÖÕÕ ì í Ù × Ö òÖÞØãÙ×Ö ÖòØââØÔÙÖ ÞØ

óôõö÷øùúø ûöüõýýõþùö ÿõ ��þ��õýþ�õþ ÿõ öù÷�ø÷ø� õù÷öý÷ø÷ø ø

 1�ù÷ö ö ýöùúø þùö�õ ø ýôþ "ø�õ"þ!

Aö
 "øýþ ÿõ �õý"þýýõþùö ÿõ ýþüüö üöÿõøù÷ö "þù÷õ "þ��öù÷õ �þý÷ø
õ õù÷öý÷ø÷õ ø

1�ù÷ö� õ
 �öýþ�õö�ö % øô÷þ�õúúø÷þ ø

��þ"öÿö�ö ø
 ��ö
õö�þ öý"
ôýõ�øüöù÷ö ø ýö�ôõ÷þ ÿö

ø ÿõý�þýõú õþùö ÿö

1�ù÷ö� "þ��öÿø÷ø ÿø ôùø "þ�õø ÿö

1öý÷�ø÷÷þ

"þù÷þ �þý÷ø
ö� "þù "þù÷öý÷ôø
ö öüõýýõþùö ÿõ ôù ��þ��õýþ�õþ ÿõ öù÷�ø÷ø 
ø "ôõ "øôýø
ö ÿö�ö �õ�þ�÷ø�ö õ
 ùôüö�þ

õÿöù÷õ(õ"ø÷õ�þ ÿö
 "þù÷þ "þ��öù÷ö �þý÷ø
ö ö 
ø ÿø÷ø ÿö
 ��ö
õö�þ! 	
 �ö�ýøüöù÷þ ÿö�ö öýýö�ö (ø÷÷þ ýô
 "þù÷þ ÿõ

÷öýþ�ö�õø!

�1�ù÷ö ��þ��öÿö ø

ø �ö�þ
ø�õúúøúõþùö "þù ýô""öýýõ�ø öüõýýõþùö ÿõ þ�ÿõùø÷õ�þ ÿõ �õý"þýýõþùö!

	
 �öýþ�õö�ö ýõ õü�ö�ùø øÿ õùý÷ø

ø�ö� üøùô÷öùö�ö öÿ ö�öù÷ôø
üöù÷ö ÿõýõùý÷ø

ø�ö� ø ��þ��õø "ô�ø ö ý�öýö� ��öýýþ õ


þ"ø
õ õùÿõ�õÿôø÷õ ÿø

1�ù÷ö 
ö �þý÷øúõþùö "#ö ýõ �öùÿö�øùùþ ùö"öýýø�õö� øù"#ö "þ�ÿ
öýý� �ö� �ø�øüöù÷õ ö
ö÷÷�þùõ"õ ÿø

�ø�÷ö ÿõ ÷ö�úõ ýôõ �ø�õ "õ�"ôõ÷õ öýõý÷öù÷õ!

�1õùý÷ø

øúõþùö ö 
1ø÷÷õ�øúõþùö ÿö
 7�� ÿö�ö ø��öùõ�ö ùö
 ÷ö�üõùö ÿõ +* �õþ�ùõ ÿø

ø �õ"#õöý÷ø!

�ö ýþüüö ÷�øùýø÷÷ö "þù üþÿø
õ÷� 7�� ýþùþ �öùÿõ"þù÷ø÷ö �ö� ýõù�þ
ø �þý÷øúõþùö "þù "øÿöùúø ÿø "þù"þ�ÿø�ýõ "þù


1�ù÷ö ö ÿõý�þùõ�õ
õ� ýô
 "þù÷þ ÿõ ÷öýþ�ö�õø� �õ� ÿø
 �õþ�ùþ ÿõ ö((ö÷÷õ�ø �õý"þýýõþùö!

	
 �öýþ�õö�ö �õ"ö�ö�� ÿõ�ö÷÷øüöù÷ö ýô
 "þù÷þ ÿõ ÷öýþ�ö�õø �
õ õù"øýýõ ÿö

1�ù÷ö �öý÷õ÷õ ø÷÷�ø�ö�ýþ õ
 ùþÿþ ùøúõþùø
ö ÿöõ �ø�øüöù÷õ

"þù 
ö "øôýø
õ ÿõ ø""�öÿõ÷þ û"þÿõ"ö 	>H� ��ö�õý÷ö ÿø ÷ø
ö ýõý÷öüø

	
 �öýþ�õö�ö ÿþ��� þ÷÷öü�ö�ø�ö ø óôøù÷þ ��ö�õý÷þ ÿø

1ø�÷! 0.6 ÿö
 -!��ý! 0)530***� �õ
øý"õøùÿþ óôõö÷øùúø ùôüö�ø÷ø õù þ�ÿõùö

"�þùþ
þ�õ"þ �ö� öýö�"õúõþ (õùøùúõø�õþ� "þü�õ
ø÷ø "þù ��þ"öÿô�ö õù(þ�üø÷õ"#ö õù ôýþ ùöõ ýõý÷öüõ õù(þ�üø÷õúúø÷õ ÿõ �öý÷õþùö ÿö

ø

÷öýþ�ö�õø� (ø÷÷ö ýø
�ö ö�öù÷ôø
õ ø
÷�ö üþÿø
õ÷� ÿõ óôõö÷øùúö ��ö�õý÷ö ÿø

ö ùþ�üö �ö
ø÷õ�ö ø
 ùþÿþ ùøúõþùø
ö ÿöõ �ø�øüöù÷õ!

 

���� �� ���,�&���

	 �ø�øüöù÷õ �ö��øùùþ ö((ö÷÷ôø÷õ õù �øýö øÿ þ�ÿõùø÷õ�õ ÿõ �ø�øüöù÷þ õù(þ�üø÷õ"õ õùÿõ�õÿôø
õ þ "þ

ö÷÷õ�õ� "þù÷öùöù÷õ �
õ

ö
öüöù÷õ ��ö�õý÷õ ÿø

1ø�÷! ./� ÿö
 -!��ý! ù! 0)530*** ö ÿø þ�ùõ ø
÷�ø ùþ�üø÷õ�ø �õ�öù÷ö ø
 üþüöù÷þ ÿö

1öüõýýõþùö û÷�ø "ôõ

õ
 -ö"�ö÷þ ��4 ÿö
 �3)30*.)�� "þù ùôüö�øúõþùö ��þ��öýýõ�ø üöÿõøù÷ö ��þ"öÿô�ø õù(þ�üø÷õ"ø ø (õ�üø ÿõ�õ÷ø
ö ÿö

ö

�ö�ýþùö 
ö�ø
üöù÷ö ø�õ
õ÷ø÷ö ø ýþ÷÷þý"�õ�ö�
õ! 	
 �öýþ�õö�ö #ø 
1þ��
õ�þ ÿõ ø""ö�÷ø�ö 
1øô÷öù÷õ"õ÷� ÿö

ø (õ�üø ÿö

ö �ö�ýþùö

øô÷þ�õúúø÷ö ø

ø ýþ÷÷þý"�õúõþùö ÿö�
õ þ�ÿõùø÷õ�õ ÿõ �ø�øüöù÷þ þ
÷�ö "#ö ÿõ ö((ö÷÷ôø�ö õ "þù÷�þ

õ ��ö�õý÷õ ÿø

ö <Bö�þ
ö
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opqqrstupv opw xytuzw{|uw y{{qw}~uyzw oy�|uw ~qqp �~��p �pt�wytw po ~}qw stuw ow �zp�wopt�~v tytx�� opqqp w��y�upv

opqqp u~��p p opqqp z~up ow ~��yzu~�ptuy opw �|u|wv u~��~uw�~�ptup ~qqp o~up p �pz }qw w��yzuw �zp�u~{wqwuw tp}qw

yzowt~uw�w ow �~}~�ptuy �zp�ptuw�~�ptup uz~��p��w o~qqrstup� �q �~}~�ptuy ow u~qw ��p�p oy�z� ~��ptwzp xy�|t�|p

~tx�p wt ow�puuy opqq~ zwxp�wytp ow u~qw yzowt~uw�w ow �~}~�ptuyv tpw qw�wuw opw �ytow ow��ytw{wqw p opqqrp�ptu|~qp

~tuwxw�~�wytp ow x~��~� �w �wtw op}qw ~xxzpowuw op}qw p�yq|�ptuw opq �pz�yt~qp qrstup wt�wpz� ~q �p�yzwpzp |t �q|��y

upqp�~uwxy �zyoyuuy �pt�wq�ptup o~qqr~��qwx~uw�y ow }p�uwytp opq �pz�yt~qp

� �~}~�ptuw �~z~tty p�p}|wuw |uwqw��~toy w �ytow ow��ytw{wqw y��pzy qr~tuwxw�~�wytp ow up�yzpzw~ ow x|w ~q �|xxp��w�y ~zu� ���

�w wtuptoyty �ytow ow��ytw{wqw qp �y��p qw{pzp o~ �wtxyqy ow op�uwt~�wytp y �|pqqp ~ ��pxw�wx~ op�uwt~�wytp wq x|w |uwqw��y �

�u~uy p��zp��~�ptup ~|uyzw��~uy o~qqrstup tpqqp �yz�p ow qp}}p� �q �p�yzwpzp �w y{{qw}~ ~ }p�uwzp qp }w~xpt�p �wtxyq~up

xy�� xy�p �zp�w�uy o~qqr�qqp}~uy ��� ~q ���}�� t� ��������� �pq xyz�y opqq~ }p�uwytpv wt xyt�wopz~�wytp opqq~ t~u|z~

qw{pz~ y �wtxyq~u~ op}qw wtx~��w p �~}~�ptuwv wtowx~u~ o~qqrstupv wq �p�yzwpzp oy�z� uptpzp ow�uwtu~ q~ qw�|wowu� wt �~zup

qw{pz~ p �~zup �wtxyq~u~� �q �p�yzwpzp �~ qry{{qw}y ow w��|u~zp w �~}~�ptuw �|qqp �y��p qw{pzp y �wtxyq~up

�pxytoy �|~tuy wtowx~uy �|}qw yzowt~uw�w ow �~}~�ptuy po wt {~�p ~qqp ow��y�w�wytw ow qp}}p wt �~upzw~�

�rp�uwt�wytp opw uwuyqw ow ��p�~v y��pzy wq �~}~�ptuyv oy�z� p��pzp p��puu|~uy tpq zw��puuy ow �|~tuy wtowx~uy o~qqrstup

�|}qw yzowt~uw�w ow �~}~�ptuy� �q �p�yzwpzp oy�z� }~z~tuwzp qrp�uwt�wytp opw uwuyqw ow ��p�~ �pow~tup u|uuw w �p��w

ow �~}~�ptuy ow��ytw{wqw tpw xwzx|wuw {~tx~zwy y �y�u~qp�

�rstup ~�z� x|z~ ow x y� |t w x ~ z p w t ~ x x y�� ~ }t ~�p t u y ~ } q w yzowt~uw�w ow �~}~�ptuyv p�ptu|~qw �x~opt�p

ow �~}~�ptuy �zp�w�up o~qq~ qp}}p y xytxyzo~up xyt wq xzpowuyzpv �pz xyt�ptuwzp ~q �p�yzwpzp ow o~ztp p�px|�wytp

ptuzy w upz�wtw zwx�wp�uw�

�rstup ~�z� ~quzp�� x|z~ ow p�wopt�w~zp p�ptu|~qw �y��p o~ uz~uuptpzp �|}qw yzowt~uw�w ow �~}~�ptuy wtowx~toy wq

t|�pzy opqqryzowt~uw�y ow wtx~��y o~ wtuzywu~zp�

�q �p�yzwpzp oy�z� p�p}|wzp qryzowtp ow �~}~�ptuy xyt qr~xxzpowuy opw �ytow ~q {ptp�wxw~zwy ptuzy q~ �wtp opqq~

}wyzt~u~ y�pz~uw�~ �|xxp��w�~ ~qq~ zwxp�wytp opqqryzowtp ow �~}~�ptuy �up��y tpq zw��puuy opqq~ tyz�~uw�~ zpq~uw�~ ~q

�s�� ow x|w ~q ���}�� t� ������� p ����w� p zpq~uw�w �zy��pow�ptuw ~uu|~uw�w�

�pq~uw�~�ptup ~w �~}~�ptuw o~ p�p}|wzp �pz }wzy�ytow �| xytu~{wqwu� ��pxw~qw �}wzy�ytow �| �~tx~ or�u~qw~�v ~ tyz�~

opqq~ xwzxyq~zp opq  wtw�upzy opqqrsxyty�w~ p ¡wt~t�pv �¢ ty�p�{zp ���� t� ��v qrstup ~��yzz� �|w zpq~uw�w yzowt~uw�w ow

�~}~�ptuy qrwtowx~�wytp opqqrptup xzpowuyzp p opq t|�pzy opqq~ xytu~{wqwu� ��pxw~qp o~ ~xxzpowu~zp�

�q �p�yzwpzp �zy��popz� ~ xy��|u~zp or|��wxwy wt ~��p}tw �y�u~qw qyx~qw��~uw y xyt ~quzw �p��w p�|w�yqqptuw y��pzuw o~q

�w�up�~ {~tx~zwy y �y�u~qpv }qw yzowt~uw�w ow �~}~�ptuy wtow�wo|~qw y xyqqpuuw�w x�p oy�p��pzy zw�~tpzp wtupz~�ptup y

�~z�w~q�ptup wtp�uwtuw ~qq~ o~u~ opq �� owxp�{zpv wt {~�p ~ �|~tuy �zp�w�uy o~qqr~zu� ��£ opq ���}�� t� �¢¤������

�q �p�yzwpzp zw��ytop ~qqrstup opq {|yt �wtp opqqp y�pz~�wytw ow �~}~�ptuy� �q �p�yzwpzp �w y{{qw}~ ~ �pzw�wx~zp

}wyzt~q�ptup qrp��puuw�~ p�px|�wytp op}qw yzowt~uw�w ow �~}~�ptuy tpw upz�wtw opqq~ �zp�ptup xyt�pt�wytp p ~
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æçèéêë êìíîïëêêë íð ñëîòìóëìë ðò îêíêôêòõ óð ìëöòðíïëéêò ÷ó øòéêíùóðóêú ë óð ìëöòðíïëéêò ëøòéòïíðë û îë éòé öóú

ìóøòïüìëîò óé ýôëððò øòéêíùóðë û éòéøþÿ ðë ðòìò îôøøëîîó�ë �íìóí$óòéó!

�ððçóéó$óò ÷ó øóíîøôé ëîëìøó$óòõ ðçèéêë êìíîïëêêë íð ñëîòìóëìëK

• óð ùóðíéøóò ÷ó üìë�óîóòéë ë öðó ëîêìëïó ÷ëððí ÷ëðóùëìí ÷ó íüüìò�í$óòéë ë ÷ëððí îôí ëîëøôêó�óêúE

• ðçëðëéøò ÷ëó ìëîó÷ôó íêêó�ó ë üíîîó�óõ îòêêòîøìóêêò ÷íð ìëîüòéîíùóðë ÷ëð îëì�ó$óò (óéíé$óíìóò ë÷ íööìëöíêò üëì

óéêëì�ëéêò!

Aëð øòìîò ÷ëððçëîëìøó$óò (óéíé$óíìóòõ ðçèéêë êìíîïëêêë íð ñëîòìóëìëK

• ðë ÷ëðóùëìí$óòéó ëîëøôêó�ë ìëðíêó�ë í òöéó �íìóí$óòéë ÷ó ùóðíéøóò ë üìëðóë�ó ÷íð (òé÷ò ÷ó ìóîëì�íõ

• ðë �íìóí$óòéó íüüòìêíêë íððçëðëéøò ÷ëó ìëîó÷ôó íêêó�ó ë üíîîó�ó óé îë÷ë ÷ó ìóíøøëìêíïëéêò!

��� �4� 	��� �% �" 6����

æçèéêë ìóüòìêí îôöðó òì÷óéíêó�ó ÷ó üíöíïëéêò ë îôöðó òì÷óéíêó�ó ÷ó óéøíîîò ðçíééòêí$óòéë óé÷óøíéêë îë ðçòüëìí$óòéë ÷ó

øôó êìíêêíîó � îòööëêêí í ùòððò òüüôìë ëîëéêë!

7ëì òöéó òüëìí$óòéë ë((ëêêôíêí éëðð:íïùóêò ÷ó êôêêó ó îëì�ó$ó ÷ó øôó íððí üìëîëéêë øòé�ëé$óòéë óð ñëîòìóëìë ÷ò�ìú øôìíìë ðí

ìóöòìòîí òîîëì�íé$í ÷ëððí ðëööë îôð ùòððò ë ð:ë((ëêêó�í øòììëîüòéîóòéëíðð:ëìíìóò!

��� ��� �%�)��

�ð ñëîòìóëìë ÷ò�ìú ìóîüëêêíìë ðë îëöôëéêó øòé÷ó$óòéó ìóöôíì÷íéêó ðí �íðôêíK

í� �íðôêí ëéêë üëì ó �ëìîíïëéêó ë3ò íøøìë÷óêíïëéêó óé øòéêò 'íøøìë÷óêó�K öóòìéíêí ÷ó ìóîøòîîóòéëE

ù� �íðôêí øòïüëéîíêíK üëì ó ïò�óïëéêó ë üìëðë�íïëéêó øòïüëéîíêó�óõ öóìó øòéêíùóðóõ éòéøþÿ üëì ó öóìó (ìí ó ÷ó�ëìîó

øòéêó íüëìêó í éòïë ÷ëðð:èéêëE

ø� �íðôêí ëéêë üëì ó üíöíïëéêó 'í÷÷ëùóêó�K öóòìéò ÷ó ë((ëêêó�í ëîëøô$óòéë ÷ëððí ÷óîüòîó$óòéë üëì ð:èéêëE

÷� �íðôêí ùëéë(óøóíìóK ÷ò�ìú ëîîëìë íüüðóøíêí ðí �íðôêí øòîL øòïë üìë�óîêí ÷íð -!æöî! é! ..30*.* ë î!ï!ó! óé

íêêôí$óòéë ÷ëððí -óìëêêó�í 0**53��3
è ìëðíêó�í íó îëì�ó$ó ÷ó üíöíïëéêò éëð ïëìøíêò óéêëìéò �è7� '�óéöðë

èôìò 7í8ïëéêî �ìëí� êëéëé÷ò øòéêò ÷ëó ìëðíêó�ó üìò��ë÷óïëéêó íêêôíêó�ó ÷ëððí @íéøí ÷:�êíðóí òðêìë øþë ÷ó

ë�ëéêôíðó éôò�ë éòìïë óé ïíêëìóí øþë ÷ò�ëîîëìò ëéêìíìë óé �óöòìë éëð øòìîò ÷ëððí ÷ôìíêí ÷ëððí üìëîëéêë

øòé�ëé$óòéëE

ë� �íðôêí ùëéë(óøóíìó ëîêëìó üëì ùòéó(óøó ÷ó�ëìîó ÷íó êìíéî(ìòéêíðóëìó ë ýôóé÷ó éòé îòööëêêó í Bëöòðíïëéêò 
è
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ÀÁÂÃ ÄÅÆ ÇÈÉÊ ËÈÌ ÍÎÏÂÎ ËÈÌ ÐÈÉÎÁÑÈÁÈ

ÒÓ ÔÕÖ×ØÙÕØÕÚ ÕÛÜØ× Ù ÜÕØÝÙÛÙ ÞÙ ÓÕßßÕÚ ØÕÛÞÕ àÓÓáâÛÜÕÚ ÙÓ ã×ÛÜ× ÞÕÓÓà äØ×äØÙà ßÕÖÜÙ×ÛÕÚ Öå Ý×ÞÕÓÓ× ÞÙ ãåÙ àÓÓæàÓÓÕßàÜ× Ûç èé

ÞÕÓ ÞÕãØÕÜ× ÓÕßÙÖÓàÜÙê× ëì ßÙåßÛ× ëíèè Ûç èèî Õ ÖçÝçÙ × ÛÕÓÓÕ ï×ØÝÕ äØÕêÙÖÜÕ ÞàÓÓà Û×ØÝàÜÙêà êÙßÕÛÜÕÚ ã×ØØÕÞàÜ×

ÞàÓÓà Þ×ãåÝÕÛÜàðÙ×ÛÕ ÞÙ ãåÙ àÓÓáàØÜç ëëñ ÞÕÓ òçóßÖç ëñéôëííí Õ ÖçÝçÙ × ã×ÝåÛõåÕ äØÕêÙÖÜà ÞàÓÓà ÓÕßßÕç

ÀÁÂÃ ÄöÆ ÷ÈÁÑøÑÍùÈ ÈË ÑÉúÈûÑÎÏÑÃ

óæâÛÜÕ Õ ÓáüØßàÛ× ÞÙ ØÕêÙÖÙ×ÛÕ ÞÕÓÓáâÛÜÕ ÝÕÞÕÖÙÝ× ýàÛÛ× ÞÙØÙÜÜ× ÞÙ äØ×ãÕÞÕØÕ à êÕØÙïÙãýÕ ÞÙ ãàÖÖà ×ØÞÙÛàØÙÕ Õ

ÖÜØà×ØÞÙÛàØÙÕ Õ ÞÕÙ êàÓ×ØÙ ÞàÜÙ ÙÛ ãåÖÜ×ÞÙà ã×ÝÕ äØÕêÙÖÜ× ÞàßÓÙ àØÜÜç ëëì Õ ëëþ ÞÕÓ òçóßÖç Ûç ëñé ÞÕÓ ëííí Õ ÞÕÓ êÙßÕÛÜÕ

ØÕß×ÓàÝÕÛÜ× ÞÙ ã×ÛÜàÿÙÓÙÜ�ç ÒÓ ÔÕÖ×ØÙÕØÕ ÞÕêÕ àÓÓæå×ä× ÕÖÙÿÙØÕÚ àÞ ×ßÛÙ ØÙãýÙÕÖÜàÚ Ù ØÕßÙÖÜØÙ Õ ÜåÜÜÕ ÓÕ ãàØÜÕ ã×ÛÜàÿÙÓÙ ØÕÓàÜÙêÕ

àÓÓà ßÕÖÜÙ×ÛÕ ÞÕÓÓà ÜÕÖ×ØÕØÙàç

�ÓÙ ÙÛãàØÙãàÜÙ ÞÕÓÓà ïåÛðÙ×ÛÕ ÞÙ ØÕêÙÖÙ×ÛÕ Õã×Û×ÝÙã×9ïÙÛàÛðÙàØÙà ÞÙ ãåÙ àÓÓæàØÜç ëìþ ÞÕÓ òçóßÖç Ûç ëñé ÞÕÓ ëíííÚ ýàÛÛ×

àããÕÖÖ× àÙ Þ×ãåÝÕÛÜÙ ØÕÓàÜÙêÙ àÓÓà ßÕÖÜÙ×ÛÕ ÞÕÓ ÖÕØêÙðÙ× ÞÙ ÜÕÖ×ØÕØÙàK ÞÙ ã×ÛÖÕßåÕÛðàÚ äØÕêÙà ã×ÝåÛÙãàðÙ×ÛÕ Þà äàØÜÕ

ÞÕÓÓæâÛÜÕ ÞÕÙ Û×ÝÙÛàÜÙêÙ ÞÕÙ ÖåÞÞÕÜÜÙ Ö×ßßÕÜÜÙÚ õåÕÖÜÙ åÓÜÙÝÙ ä×ÖÖ×Û× ÕïïÕÜÜåàØÕ Ö×äØàÓÓå×ßýÙ äØÕÖÖ× ßÓÙ åïïÙãÙ ×êÕ ÖÙ Öê×ÓßÕ

ÙÓ ÖÕØêÙðÙ× ÞÙ ÜÕÖ×ØÕØÙàç ÒÛ äàØÙ Ý×Þ× ÖÙ äØ×ãÕÞÕ äÕØ ÓÕ êÕØÙïÙãýÕ ÕïïÕÜÜåàÜÕ ÞàÓ ØÕÖä×ÛÖàÿÙÓÕ ÞÕÓ ÖÕØêÙðÙ× ïÙÛàÛðÙàØÙ× × Þà

àÓÜØ× Ö×ßßÕÜÜ× ÞÕÓÓáâÛÜÕ àää×ÖÙÜàÝÕÛÜÕ àåÜ×ØÙððàÜ×ç

ÒÛ ÖÕÞÕ ÞÙ êÕØÙïÙãà ÞÙ ãàÖÖàÚ ÙÓ ÔÕÖ×ØÙÕØÕ ï×ØÛÙÖãÕ àÞÕßåàÜà ÞÙÝ×ÖÜØàðÙ×ÛÕ ÞÕÓÓà ã×ØØÙÖä×ÛÞÕÛðà ÞÕÓ ÖàÓÞ× ÞÙ ÜÕÖ×ØÕØÙà

ã×ÝåÛàÓÕ ã×Û õåÕÓÓ× ÞÕÓÓà ÜÕÖ×ØÕØÙà äØ×êÙÛãÙàÓÕ ÞÕÓÓ× �ÜàÜ×Ú ï×ØÛÕÛÞ× àÓÓ× Öã×ä× àää×ÖÙÜà Þ×ãåÝÕÛÜàðÙ×ÛÕç

ÀÁÂÃ Ä/Æ �ÊÁÊÏûÑÊ øÑËÈÑ"ÉÉÎÁÑÊÃ

ÒÓ ÔÕÖ×ØÙÕØÕÚ à ïØ×ÛÜÕ ÞÙ ×ÿÿÓÙßàðÙ×ÛÙ ÞÙ ÿØÕêÕ äÕØÙ×Þ× àÖÖåÛÜÕ ÞàÓÓæâÛÜÕÚ Þ×êØ�Ú à ØÙãýÙÕÖÜàÚ ØÙÓàÖãÙàØÕ ßàØàÛðÙà

ïÙÞÕÙåÖÖ×ØÙà à ïàê×ØÕ ÞÕÙ ÜÕØðÙ ãØÕÞÙÜ×ØÙç óæàÜÜÙêàðÙ×ÛÕ ÞÙ ÜàÓÕ ßàØàÛðÙà % ã×ØØÕÓàÜà àÓÓæàää×ÖÙðÙ×ÛÕ ÞÕÓ êÙÛã×Ó× ÞÙ åÛà õå×Üà

ã×ØØÙÖä×ÛÞÕÛÜÕ ÞÕÓÓæàÛÜÙãÙäàðÙ×ÛÕ ÞÙ ÜÕÖ×ØÕØÙàç

ÀÇÐÃ Ä0Æ �ÉÈÍ"ûÑÎÏÈ øÎÁûÊÂÊ

óæÕÖÕãåðÙ×ÛÕ ï×ØðàÜà ÞÕÙ ï×ÛÞÙ ã×ÝåÛàÓÙ % àÝÝÕÖÖà ÛÕÙ ÓÙÝÙÜÙ Õ ã×Û ÓÕ äØ×ãÕÞåØÕ äØÕêÙÖÜÙ ÞàÓÓæàØÜç è&, ÞÕÓ òçóßÖç Ûç

ëñéôëííí Õ ÖçÝçÙç � ÜàÓ ïÙÛÕ ÓæâÛÜÕ Û×ÜÙïÙãýÕØ� àÓ ÔÕÖ×ØÙÕØÕ Óà ÞÕÓÙÿÕØàðÙ×ÛÕ àÞ×ÜÜàÜà äÕØ ×ßÛÙ ÖÕÝÕÖÜØÕ ÞàÓÓæ×ØßàÛ×

ÕÖÕãåÜÙê× ãýÕ õåàÛÜÙïÙãà äØÕêÕÛÜÙêàÝÕÛÜÕ ßÓÙ ÙÝä×ØÜÙ ÞÕÓÓÕ Ö×ÝÝÕ Û×Û Ö×ßßÕÜÜÕ àÞ ÕÖÕãåðÙ×ÛÕ ï×ØðàÜà ÙÛ ÿàÖÕ àÓÓÕ

ÞÙÖä×ÖÙðÙ×ÛÙ ÓÕßÙÖÓàÜÙêÕ êÙßÕÛÜÙç

ÒÓ ÔÕÖ×ØÙÕØÕ Þ×êØ� ÞàØÕ ÙÝÝÕÞÙàÜà ã×ÝåÛÙãàðÙ×ÛÕ àÓÓæâÛÜÕ ÞÕßÓÙ àÜÜÙ ÞÙ ÕÖÕãåðÙ×ÛÕ ï×ØðàÜà äÕØ ÓæàÜÜÙêàðÙ×ÛÕ ÞÕÙ

äØ×êêÕÞÙÝÕÛÜÙ ÞÙ ØÕß×ÓàØÙððàðÙ×ÛÕç
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yv��{ xyuwx||{ � w�vtv� ~� ~{t{���xv�x ~x z����{�|v { ~� �t|wx v��tx��x ~x t{��{� }{wyv �t|wx {�|x z���txux�

w{|wx���xv�x �t z{wyv��t{ ~xz{�~{�|{ {~ x uv�z{�yx �yyx�xt�|x � t�}vwv ~xz{�~{�|{� �tx v�{wx uv�|wx��|x}x { �xyu�tx� x

z����{�|x � ��}vw{ ~{�tx ���x�xy|w�|vwx { ~{x uv�yx�tx{wx�

t���|{ y�w� |{��|v � uvwwxyzv�~{w{ �t �{yvwx{w{ �tx {}{�|��tx x�|{w{yyx z�yyx}x y�tt{ wxu�x{y|{ ~x ��|xuxz��xv�{�

uv�{ ~{�x�x|x ~�tt�v��{w|� {uv�v�xu� zw{y{�|�|� x� y{~{ ~x ��w�� �v�u�� x wx��vwyx z{w t{ yz{y{ z{w x�zvy|� ~x �vttv�

�vtt{||x�v ~x z����{�|v zvy|�t{� {uu�

st uvwwxyz{||x}v zw{}xy|v �{t zw{y{�|{ �w|xuvtv � uv�zw{�yx}v ~x |�||{ t{ vz{w��xv�x {y{��x|{ z{w t���|{ { ~x |�||{ t{ �||x}x|�

wxu�x{y|{ �{tt� zw{y{�|{ uv�}{��xv�{� y{��� �t|{wxvwx yz{y{ � u�wxuv ~{tt���|{ v ~x |{w�x�

]^_ ` a�c �ngge fq_i^iggi n__fje g� �fnoiqmi kf onggn

st |�yyv uw{~x|vw{ �zztxu�|v y�tt{ �x�u{��{ ~x u�yy�� {yv�{w�|{ ~�t u xwu�x|v y|�|�t{ ~{tt� �{yvw{wx�� � z�wx �tt���wx�vw �

|w{ �{yx ������ �t ���t{ � �zztxu�|v xt ~x��{w{��x�t{ �yzw{�~� x�~xu�|v x� y{~{ ~x v��{w|�� �v yzw{�~ zwvzvy|v yx

x�|{�~{ uv�zw{�yx}v ~x uv��xyyxv�x { yz{y{ uv�����{ ~{�v�x��|{�

�� tx��x~��xv�{ ~{tt�x�|{w{yy{ �� t�v�v |wx�{y|w�t�{�|{�

]^_` aa c �^ngpfggfeqi kf n__f i keo�piq_f nl �ige^fi^i

� ��|{ |w�y�{||{w� �t �{yvwx{w{ ����|v zw{}xy|v ~�tt� �vw��|x}� }x�{�|{ �{x |{w�x�x zw{}xy|x ~�tt� t{��{ v ~�

w{�vt��{�|v�
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æç èéêëìíéìé îïìð çñëòòçíóë ôí õëö÷øíõîìé ùéöúéêùíïîöéøùé îççñûøùé í üîùùí é çé õíìõëêùîøýé éõõéýíëøîçí é

êùìîëìôíøîìíé íöúéôíùíïé ôéççé úìéêùîýíëøíþ ëïé úëêêíòíçé õëø ÷ø îøùíõíúë ôí îçöéøë õíøÿ÷é óíëìøí!

æø õîêë ôí êõíëúéìë ôéí úìëúìí ôíúéøôéøùí íç èéêëìíéìé êîìð ùéø÷ùë î ôîìøé õëö÷øíõîýíëøé êõìíùùî îçç1ûøùé íø ïíî

úìéïéøùíïî é ùéöúéêùíïîþ õëø ÷ø úìéîïïíêë ôí öíøíöë 06 ëìéþ ëçùìé õ#é úìëïïéôéìé îô íøüëìöîìé îôéó÷îùîöéøùé íç

ú÷òòçíõë!

�ç ôí ü÷ëìí ôéí õîêí êëúìî íøôíõîùí çñéïéøù÷îçé êëêúéøêíëøé ôéç êéìïíýíë úéì ôéõíêíëøé ÷øíçîùéìîçé ôéç èéêëìíéìéþ

îøõ#é øéç õîêë íø õ÷í êíîøë íø îùùë õëøùìëïéìêíé õëø çñûøùéþ õëêùíù÷íêõé óìîïé íøîôéöúíöéøùë õëøùìîùù÷îçé é çñûøùéþ

î ê÷î ôíêõìéýíëøéþ úëùìð ìíêëçïéìé îøùíõíúîùîöéøùé çî õëøïéøýíëøé îí êéøêí ôéç ê÷õõéêêíïë îìù!! +* 'ìéõéêêë�

���� $�� 7"�,� %)���"��%��

�1ûøùé ôëïìð õëö÷øíõîìé úìéïéøùíïîöéøùé îç èéêëìíéìéþ î õ÷ìî ôéç -íìíóéøùé 4íøîøýíîìíëþ çé óéøéìîçíùð é ÿ÷îçíüíõî ôéççé

úéìêëøé î÷ùëìíýýîùé î êëùùëêõìíïéìé óçí ëìôíøîùíïí ôí úîóîöéøùë é óçí ëìôíøîùíïí ôí íøõîêêë é îô ëóøí îçùìî ëúéìîýíëøé!

-ëïìîøøë éêêéìé õëö÷øíõîùé ùéöúéêùíïîöéøùé éïéøù÷îçí ïîìíîýíëøí ìéçîùíïé îççé óéøéìîçíùð ôéí êëóóéùùí ôí õ÷í îç õëööî

úìéõéôéøùé!

���� $�� �� 5�& %�"�"�	 
�� �� ��"����

æç èéêëìíéìéþ î øëìöî ôéççñîìù! 0.. ôéç -!�óê! ø! 0� ôéç 0***þ ìíêúëøôéþ õëø ù÷ùùé çé úìëúìíé îùùíïíùð é õëø íç úìëúìíë

úîùìíöëøíëþ ôí ëóøí êëööî é ïîçëìé ôîççë êùéêêë ùìîùùéø÷ùí íø ôéúëêíùë éô íø õëøêéóøî úéì õëøùë ôéççñûøùéþ øëøõ#C ôí

ù÷ùùé çé ëúéìîýíëøí õëö÷øÿ÷é îùùíøéøùí îç êéìïíýíë ôí ùéêëìéìíî!

���� $/� ������&�"

æç èéêëìíéìé ôëïìð øëöíøîìé ÷ø úìëúìíë Béüéìéøùé óéøéìîçé úéì çî úìéêéøùé õëøïéøýíëøé ôîøôëøé õëøùéêù÷îçé

õëö÷øíõîýíëøé êõìíùùî îçç1ûøùé! �ë êùéêêë ôëïìð îïïéøíìé íø õîêë ôí êëêùíù÷ýíëøé õëø îçùìë Béüéìéøùé! �ç Béüéìéøùé

êîìîøøë íøôíìíýýîùé õëøùéêùîýíëøíþ êéóøîçîýíëøíþ ìíõ#íéêùé é ÿ÷îøùñîçùìë ìíùéø÷ùë øéõéêêîìíë! æç Béüéìéøùé ôëïìð éêêéìé

êéöúìé ìéúéìíòíçé ô÷ìîøùé çé ëìé ôí êïëçóíöéøùë ôéç êéìïíýíë! è÷ùùé çé õëö÷øíõîýíëøí üëìöîçí ìéçîùíïé îççé õëøùéêùîýíëøí

ìíó÷îìôîøùí çé öëôîçíùð ôí éêéõ÷ýíëøé ôéççî õëøïéøýíëøé êîìîøøë ùìîêöéêêé îç Béüéìéøùé úìéêêë íç ôëöíõíçíë éçéùùë é

íø ùîç öëôë êí íøùéøôéìîøøë õëöé ïîçíôîöéøùé éüüéùù÷îùé îç èéêëìíéìé!

æç èéêëìíéìé ôëïìð íøëçùìé øëöíøîìé ÷ø úìëúìíë Béüéìéøùé ùéõøíõë ôîøôëøé õëøùéêù÷îçé õëö÷øíõîýíëøé êõìíùùî

îçç1ûøùéþ õëø íøôíõîýíëøé ôéç ø÷öéìë ùéçéüëøíõë ôí ìíüéìíöéøùë! �ë êùéêêë ôëïìð îïïéøíìé íø õîêë ôí êëêùíù÷ýíëøé

õëø îçùìë Béüéìéøùé èéõøíõë! � ùîçé ìéüéìéøùé ùéõøíõë ôëïìîøøë éêêéìé íøôíìíýýîùé ù÷ùùé çé õëö÷øíõîýíëøí õëøõéìøéøùí
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� ������������ � �� (2���382� ��9�2�����:� � ���������:�;

<� 2�9�2���� 3���� ���=��>���� (�2 �?@��� A �� D�2������ 3�� E����2� F����>��2��

GHIJ KLM NOHOPQRO STURPRIRVO WTH XYTZT[\QR]PT STX ZTHVRQR]

^_�((������2� (�2 �� `����`�2�>���� 3���� ���=��>���� A �aa������ � ��`���8�2� 8�� ��2��>�� 3�9�����=� `���� 9�2�� 3�

��8>���� � 9�3��8``���� ���� 3�`��(������ 3���� �2��; bc � dec 3�� D; ^�`; �; feghedi � `;�;�;

GHIJ KjM kZT[\QR]PT STXXO []PVTPQR]PT l RPOSTmWRmTPIR T WTPOXR

^?�`��8>���� 3���� (2�`���� ���=��>���� `�2n `=���� ��� �� ��3����n 3�9����� 3�� D; ^�`; �; feghedi � `;�;�; ���2� �:� ��

a�`� �3 ���� ���2� 3�`(�`�>���� � ����� �8�3� opoq �:� `�2n ������� �� ����2��;

r��� =����>���� ���� ��3����n (���8��� 3� `=��������� 3�� `�2=�>�� 3� (�2�� 3�� s�`�2��2� `�2n �����`���� �� 9�2�� `�2����

3���_@��� �� t�9�2���� ��3����� 3�� s�`�2��2� `��``� �� ������� 3���� `����`�2�>���� 3���� ���=��>���� ��� �� ��3����n

3�9����� 3�� D; ^�`; �; feghedi � `;�;�;; ���2� �:� �� a�`� �3 ���� ���2� 3�`(�`�>���� � ����� �8�3� opoq �:� `�2n

�=���8������� ������� �� ����2��;

u8���2� `� ����2�� 8� �2�=� ���3��(������ 3���� �aa����>���� ����2���8��� `�2n 9�2�8���� �� �����`��>���� 3���� �33�a���

�� s�`�2��2�v �``�����3� ���� `��``� 8� ��2���� ��� ��9�2��2� � w8��3��� ���2�� (�2 �_�3��(������ �g� (�2 ��

(2�`����>���� 3���� (2�(2�� ����2�3�38>����; o�w8�`��� � =��8���� ������=������ �� (2�3���� ����2�3�38>����v �==�2�

`��38�� �� ��2���� `��>� �:� �� s�`�2��2� �aa�� 2�`(�`��v �?@��� (��2n �==���2`� 3���� 9�����n 3� 2�`��=�2� ������(�������� ��

���=��>���� �� `��`� 3�� `8���``�=� �2�; ce;

u8���2� �?�`��8>���� 3���� (2�`��>���� 2���23� (�2 ��������>� 3�� s�`�2��2� 2�`(���� ���� (2�=�`���� 3���� (2�`����

���=��>����v `�2n �``������ ���� `��``� s�`�2��2� 8� ��2����v �:�v `��=� � ��`� 3?82���>�v ��� (��2n �``�2� ��9�2��2� �

3���� ���2��v ���2� � w8��� �� s�`�2��2� 3�=2n �`��8�2� �� (2�`��>����; E��38�� �� ��2���� �``������ � 2�3���� (2���``�

=�2a��� �� ����2�33����2�� ��� �� s�`�2��2�v w8���2� �?���3��(������ (�2�����v �?@��� (��2n �==���2`� 3���� 9�����n 3�

2�`��=�2� ������(�������� �� ���=��>���� �� `��`� 3�� `8���``�=� �2�;;ce;

<� ��`� 3� (�2>���� � ������ ���3��(������ 3���� �aa���:� �``8��� �� s�`�2��2�v ���2� ���?���2� 3� 2�`��=�2� �?���3��(������

�����`����v �� s�`�2��2� `�2n ���8�� �� (�������� 3���� �=���8��� ������2� 3���� `8a��� 3���?@��� � 3� (2�=��� � 9���� `��=�

�� 3���`�2�>���� �:� �?���3��(������ � �� 2���23� `���� 3�(�`� 3� ��8`� 3� 9�2>� ������2� � 3� ���(�2������� ��(8��a���

���?@���;

^_o�����`�2�>���� (��2n (2���3�2� �2����� �`�8``���� (�2>���� 3���� ��8>���� (2�`���� �:� �� s�`�2��2� 3�=2n 2������2�2�

��� 3���� ���2�� `8���``�=� ���� 2���>���� 3���� ���8����>����;
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Allegato b)

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 

Città Metropolitana di Torino 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PER CINQUE ANNI CON DECORRENZA DAL 01/07/2019 AL 30/06/2024

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



 REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

La gara viene  espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (ai 

sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016), con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016).  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria 

secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Costituiscono, inoltre, condizioni di ammissione alla gara il possesso dei seguenti requisiti di 

idoneità professionale e di carattere tecnico professionale: 

a) iscrizione al Registro Imprese CCIAA, ovvero ad organismo analogo ed equivalente per le 

imprese aventi sede in altro Stato membro della U.E., da cui risulti la forma giuridica e che 

l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto della presente gara; oppure iscrizione negli 

appositi albi in caso di Cooperative; 

b) essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 

all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso 

decreto, oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, 

lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti 

all’Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è 

richiesto il possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione 

dello Stato membro dell’Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione. 

c) la presenza di almeno uno sportello operativo al pubblico nell’ambito del territorio comunale 

di San Mauro Torinese ovvero la disponibilità, in caso di aggiudicazione del servizio, ad 

aprirne uno in detto ambito territoriale a partire dal primo giorno  di gestione del servizio. In 

entrambi i casi l’orario di apertura al pubblico dello sportello dovrà essere assicurato con 

un’articolazione programmata su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, 

coincidente con quello di apertura dello sportello in vigore presso l’Agenzia dell’Istituto 

Tesoriere, anche nel caso di presenza del solo sportello di Tesoreria. In caso di 

associazione temporanea di imprese tale requisito dovrà essere posseduto da almeno una 

delle imprese associate. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà la 

revoca dell’aggiudicazione ovvero la risoluzione automatica del contratto di affidamento del 

servizio, se già stipulato. 

d) lo svolgimento del servizio di Tesoreria per almeno 5 anni a favore di un Comune con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti, il cui contratto non sia stato risolto anticipatamente 

per inadempienze contrattuali.  

e) il possesso, alla data della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, delle 

dotazioni strumentali tecniche ed informatiche necessarie ad assicurare le modalità di 

esecuzione del servizio di Tesoreria attraverso il sistema Siope + di cui all’art. 4 della 

convenzione.    

Il possesso,  alla data della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, delle dotazioni 

strumentali ed informatiche necessarie potrà essere dimostrato dalla presenza di analoghi 

collegamenti e procedure in atto con gli enti locali attualmente gestiti, da questi certificata, ovvero 

mediante la produzione di specifica documentazione tecnica attestante il possesso  della suddetta 

dotazione e la sua effettiva immediata operabilità. 

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria si rimanda a quanto disposto dall’art. 208 del 

D.Lgs 267/2000. 



Allegato c)

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

PER CINQUE ANNI CON DECORRENZA DAL 01/07/2019 AL 30/06/2024



ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO Max

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 

MASSIMO

PAGO PA 10

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 

MASSIMO

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 

MASSIMO

CONSERVAZIONE 

DOCUMENTALE 10

PARAMETRO 1

Sarà attribuita, fino, a concorrenza di 30

punti, una valutazione pari a: 

PARAMETRO 2

Il Concorrente dovrà descrivere le modalità di

conservazione documentale di cui all’art. 19)

"Custodia e conservazione documentale" della

convenzione in apposita relazione che costituirà

parte integrante dell'offerta.

PARAMETRO

PARAMETRO

CRITERI DI VALUTAZIONE

Sarà attribuito il punteggio massimo in

assenza di costi del servizio e punteggio

decrescente per tutte le altre offerte 

CRITERI DI VALUTAZIONE

• 5 punti nel caso di

attivazione/disattivazione dei dispositivi a

costo zero e punteggio decrescente per

tutte le altre offerte 

Nota: si tratta di servizio aggiuntivo che è facoltà dell'ente attivare 

ESPERIENZA NELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA CON 

ORDINATIVO 

INFORMATICO

Numero di Enti Locali di cui all'art. 2 comma 1 del

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 per i quali il servizio

di Tesoreria ha previsto la gestione degli ordinativi

di incasso e pagamento in modalità informatica ed

integrata con "firma digitale" accreditata AgID per

un periodo di almeno tre anni.

30

La gara viene espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (ai sensidell'art. 63 comma

2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016), con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art.

95, comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016), secondo i seguenti criteri di attribuzione del punteggio:

PARAMETRO 4

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio sarà attribuito sulla base di

un giudizio sintetico formulato in

relazione alle caratteristiche tecniche ed

alle modalità organizzative del servizio

richiesto  

A) CRITERI OFFERTA TECNICA (TOTALE 60 PUNTI):

Il Concorrente dovrà indicare dettagliatamente le

modalità con le quali verrà espletato l’eventuale

servizio supplementare inerente alla riscossione

delle entrate dell'Ente, a seguito della introduzione

della normativa riguardante “Pago PA”, ponendo

l’accento sulle tempistiche applicate ad ogni fase

operativa del servizio di riscossione delle entrate.

Sarà necessario indicare il formato informatico dei

flussi per il monitoraggio degli incassi, ai fini della

corretta riconciliazione delle somme rispetto alle

proprie scritture contabili.

Nota: si tratta di servizio aggiuntivo che è facoltà dell'ente attivare 

Il punteggio massimo di 10 punti verrà

attribuito come segue:

POS

Il Conconcorrente dovrà specificare il numero degli

apparecchi POS messi a disposizione dell'Ente

nonché i costi di attivazione/disattivazione dei

dispositivi e produrre una breve descrizione della

tipologia e delle caratteristiche tecniche dei POS

che verranno installati e delle modalità di

rendicontazione. E' richiesta l'attivazione di almeno

2 pos fissi e 2 pos mobili.

10

• 1 punto per ogni Pos aggiuntivo ai 4

pos richiesti fino alla concorrenza di 5

punti

• 4 punti per ciascun ente con

popolazione superiore a 15.000 abitanti

• 2 punti per ogni ente con popolazione

inferiore a 15.000 abitanti

PARAMETRO 3

PARAMETRO CRITERI DI VALUTAZIONE

PARAMETRO



ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE
PARAMETRO

P(i)=
OFFERTA MIGLIORE

OFFERTA (i) 

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE
PARAMETRO

P(i)=
OFFERTA MIGLIORE

OFFERTA (i) 

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE
PARAMETRO

P(i)=
OFFERTA MIGLIORE

OFFERTA (i) 

Nota: L'importo del parametro si intende al netto dell'IVA, pertanto gli importi offerti saranno intesi al netto dell'IVA.

PUNTEGGIO MASSIMO

2

PARAMETRO 2

PARAMETRO 1

PARAMETRO 3

B) CRITERI OFFERTA ECONOMICA (TOTALE 40 PUNTI):

Canone servizio

X  10

X  10

€. 4.000,00

10

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio massimo sarà attribuito

all'offerta più vantaggiosa ossia al

corrispettivo più basso rispetto

all'importo a base di gara; gli altri

punteggi saranno attribuiti in misura

decrescente proporzionale con la

seguente formula:

X  2

Commissioni bancarie per 

estinzione mandati a 

mezzo bonifici bancari 

esteri

€. 5,00

Il punteggio massimo sarà attribuito

all'offerta più vantaggiosa ossia alla

commissione più bassa rispetto

all'importo a base di gara; gli altri

punteggi saranno attribuiti in misura

decrescente proporzionale con la

seguente formula:

CRITERI DI VALUTAZIONE

il punteggio massimo sarà attribuito

all'offerta più vantaggiosa ossia alla

commissione più bassa rispetto

all'importo a base di gara; gli altri

punteggi saranno attribuiti in misura

decrescente proporzionale con la

seguente formula:

PUNTEGGIO MASSIMO

PUNTEGGIO MASSIMO

10

CRITERI DI VALUTAZIONE

Commissioni bancarie per 

estinzione mandati a 

mezzo bonifici bancari 

nazionali

€. 2,00



ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE
PARAMETRO

P(i)=
OFFERTA MIGLIORE

OFFERTA (i) 

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE
PARAMETRO

P(i)=
OFFERTA MIGLIORE

OFFERTA (i) 

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE
PARAMETRO

P(i)=
OFFERTA MIGLIORE

OFFERTA (i) 

CRITERI DI VALUTAZIONEPUNTEGGIO MASSIMO

2€. 1,00

1%

PARAMETRO 6

X  2

PARAMETRO 5

PARAMETRO 4

€. 0,35

X  2

X  5

Percentuale transato POS 

(canone ZERO)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Commissioni bancarie  per 

ogni addebito Rid 

trasmesso dall'Ente alla 

Banca

Il punteggio massimo sarà attribuito

all'offerta più vantaggiosa ossia alla

commissione più bassa rispetto

all'importo a base di gara; gli altri

punteggi saranno attribuiti in misura

decrescente proporzionale con la

seguente formula:

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio massimo sarà attribuito

all'offerta più vantaggiosa ossia alla

commissione più bassa rispetto

all'importo a base di gara; gli altri

punteggi saranno attribuiti in misura

decrescente proporzionale con la

seguente formula:

PUNTEGGIO MASSIMO

5

Il punteggio massimo sarà attribuito

all'offerta più vantaggiosa ossia alla

percentuale più bassa rispetto a quella

posta a base di gara; gli altri punteggi

saranno attribuiti in misura decrescente

proporzionale con la seguente formula:

2

PUNTEGGIO MASSIMO

Commissioni bancarie per 

estinzione Mav



ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE
PARAMETRO

TASSO DI INTERESSE 

ATTIVO  

P(i)=
OFFERTA (i)

OFFERTA  MIGLIORE

ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE
PARAMETRO

TASSO DI INTERESSE 

PASSIVO 

P(i)=
OFFERTA MIGLIORE

OFFERTA (i) 

Su anticipazioni di tesoreria

NOTE: Il tasso di interesse passivo applicato sarà determinato dalla somma algebrica della media del mese precedente al periodo di riferimento

del tasso EURIBOR 3 MESI, base 365 gg., vigente tempo per tempo, e dello spread offerto in aumento rispetto a tale tasso. Il tasso di interesse

passivo offerto ha validità per tutta la durata del contratto. Lo spread dovrà essere espresso in punti percentuali con arrotondamento alla terza

cifra decimale. 

Spread offerto in

aumento rispetto al tasso

EURIBOR 3 MESI base

365 giorni, media del

mese precedente,

vigente tempo per tempo,

espresso in punti

percentuali con

arrotondamento alla terza

cifra decimale. X  5

PARAMETRO 8

PUNTEGGIO MASSIMO CRITERI DI VALUTAZIONE

il punteggio massimo sarà attribuito

all'offerta più vantaggiosa ossia allo

spread più basso; gli altri punteggi

saranno attribuiti in misura decrescente

proporzionale con la seguente formula:

PARAMETRO 7

Su giacenze di cassa 

detenibili ai sensi di legge 

dal Tesoriere

X  4

5

NOTE: Il tasso di interesse attivo applicato sarà determinato dalla somma algebrica della media del mese precedente del tasso EURIBOR 3

MESI, base 365 gg., vigente tempo per tempo, e dello spread offerto in aumento rispetto a tale tasso. Il tasso di interesse attivo offerto ha

validità per tutta la durata del contratto. Lo spread dovrà essere espresso in punti percentuali con arrotondamento alla terza cifra decimale. 

Spread offerto in

aumento rispetto al tasso

EURIBOR 3 MESI base

365 giorni, media del

mese precedente,

vigente tempo per tempo,

espresso in punti

percentuali con

arrotondamento alla terza

cifra decimale. 

PUNTEGGIO MASSIMO

4

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio massimo sarà attribuito

all'offerta più vantaggiosa ossia allo

spread più elevato; gli altri punteggi

saranno attribuiti in misura decrescente

proporzionale con la seguente formula:
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   CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO   

 
PARTITA IVA: 0 1 1 1 3 1 8 0 0 1 0             

 

 Via Martiri della Libertà n. 150-C.A.P. 10099 - Tel. (011) 822.80.11 - Fax (011) 898.65.79 
protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it                   

 
Settore Finanziario/Servizio Ragioneria 

  

 

      

  Spett.le: 

  

   

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. a)  del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il 

periodo 01/07/2019 – 30/06/2024 (C.I.G. 7895119A4C).  

 

 

Il Comune di San Mauro Torinese, dopo aver esperito, tramite Centrale Unica di Committenza, una 

procedura aperta andata deserta per l’affidamento del servizio di tesoreria,  con determinazione  

dirigenziale n. 219 del 09/04/2019 ha provveduto, nel rispetto dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC (Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), ad approvare la 
conduzione di un’indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto di mercato e i potenziali 
concorrenti, mediante la pubblicazione di un avviso contenente gli elementi essenziali del contratto e 

finalizzato a ricevere le manifestazioni d’interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata. 

 

In relazione a ciò, il Comune di San Mauro Torinese invita codesta Società a presentare offerta, 

secondo le norme indicate nel presente invito, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando. 

 

La presente procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati 

come segue: 

 

 dalla presente lettera di invito, costituente lex specialis; 

 dal D. Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti Pubblici; 

 dal Codice Civile. 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa 

Sabrina Erta, Dirigente del Settore Finanziario dell’Ente.  
 

L’offerta dovrà essere predisposta nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente lettera di invito e 
nello schema di  convenzione di Tesoreria. 
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1 – Oggetto del servizio 

1. Come stabilito nello schema di Convenzione di tesoreria approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 120 del 29/10/2018 l'affidamento di cui alla presente gara ha per oggetto il complesso 

delle operazioni inerenti la gestione finanziaria per il Comune di San Mauro Torinese e, in particolare, 

la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune  e dallo stesso ordinate, 

la custodia e l'amministrazione di titoli e valori con l’osservanza delle norme contenute nello schema 

di  Convenzione. 

2. Esula dall’ambito dei presenti servizi la riscossione delle entrate attribuite per legge o per 

disposizione regolamentare ad altri soggetti. 

 

2 – Valore del Servizio 

L'importo a base di gara, comprensivo di tutte le voci di offerta, relative al servizio di Tesoreria per il 

Comune di San Mauro Torinese, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2024, è stimato in annui 

€11.000,00 (oltre IVA di legge se dovuta), per un totale di € 55.000,00 (oltre IVA di legge se dovuta). 

Considerando l’eventuale ripetizione di ulteriori anni 3, l'importo complessivo è di € 88.000,00 (oltre 

IVA di legge se dovuta). 

 

3 – Durata del servizio 

1. L'affidamento in oggetto avrà durata dal 01/07/2019 al 30/06/2024; 

2. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria, saranno decisi e 

stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Ente, cui il Tesoriere subentrante dovrà comunque 

inderogabilmente conformarsi, senza poter opporre eccezione alcuna. 

3. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi dopo la 

scadenza del presente affidamento, e comunque fino all’espletamento della nuova gara d’appalto. 

Per tutto il periodo della prorogatio si applicano le pattuizioni previste nel relativo schema di  

Convenzione. 

4. E’ facoltà dell’Ente procedere alla ripetizione del presente affidamento, per ulteriori tre anni 

massimi e comunque nei limiti fissati dalla legge. La ripetizione avrà luogo su esplicita richiesta 

dell’Ente e d’intesa tra le parti. 

 

 

4 – Procedura di gara 

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art 63 comma 6, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 6 del 

medesimo Decreto. 
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5 – Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di Tesoreria, 

secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Costituiscono, inoltre, condizioni di ammissione alla gara il possesso dei seguenti requisiti di idoneità 

professionale e di carattere tecnico-professionale quelli elencati nell’allegato b); 

Il possesso, alla data della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, delle dotazioni 

strumentali ed informatiche necessarie, potrà essere dimostrato dalla presenza di analoghi 

collegamenti e procedure in atto con gli Enti Locali attualmente gestiti e da questi certificata, ovvero 

mediante la produzione di specifica documentazione tecnica attestante il possesso della suddetta 

dotazione e la sua effettiva immediata operabilità. 

 

6 – Modalità di presentazione dell’istanza 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara in oggetto dovranno inviare, nei termini 

della presente lettera invito, l’istanza di partecipazione e l’offerta redatte, in lingua italiana, su carta 

resa legale secondo quanto stabilito dalla legge, all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di San 

Mauro Torinese – Via Martiri della Libertà, 150 – 10099 Comune di San Mauro Torinese (TO). 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno giungere, a pena di esclusione, in PLICO 

CHIUSO, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sul quale dovrà essere riportata la  

seguente dicitura:  

 "Procedura negoziata per l’affidamento per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2024 del Servizio di 

Tesoreria per il Comune di San Mauro Torinese – (CIG 7895119A4C). Contiene Offerta"; 

e l’indicazione dell'operatore economico partecipante, comprensiva di Ragione Sociale, indirizzo della 

sede operativa, indirizzo della sede legale, indirizzo PEC e Partita IVA. 

L’istanza, redatta utilizzando l’allegato modello fac-simile (allegato f), dovrà essere datata e 

sottoscritta dal legale rappresentante della Società e presentata unitamente a copia fotostatica di un 

documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore e presentata entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno …………………… 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato. Resta inteso che il recapito del plico 

rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

La predetta istanza dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, utilizzando il DGUE (allegato e): 

- l’esatta denominazione, la natura giuridica, la sede legale, la data di inizio dell’attività e l’oggetto 

dell’attività, il codice fiscale e/o la partita I.V.A.;  

- l’iscrizione ad una Camera di Commercio o analogo registro di altro stato membro UE, per attività 

inerente l’oggetto della presente gara e l’indicazione che la Società non è in stato di liquidazione o 

di fallimento e che non ha presentato domanda di concordato e se procedure di fallimento o di 

concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara; 



4 

- l'autorizzazione (di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 385/93) a svolgere l’attività di cui all’art 10 del D.Lgs. 

n. 385/93 (se trattasi di banche) oppure i requisiti e l'autorizzazione a svolgere le funzioni di 

Tesoriere Comunale di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 (per i soggetti diversi dalle Banche); 

- le generalità ed il codice fiscale dei legali rappresentanti; 

- in caso di Cooperative, di essere iscritte al relativo Albo; 

- insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D.Lgs. 

159/2011 (normativa antimafia) 

- l’inesistenza delle circostanze di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- ai fini di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 5, lettera m, di non trovarsi rispetto ad un altro 

partecipante in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

- i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, devono indicare per quali 

consorziati il Consorzio concorra; 

- di essere in regola con le disposizioni previdenziali e assistenziali e con gli adempimenti nei 

confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

- di rispettare nella formulazione dell’offerta economica, il costo del lavoro e i costi per la sicurezza e 

di aver adottato le misure prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 

81/08); 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 

della legge 12.3.99, n. 68 avendo adempiuto all’obbligo di presentare il prospetto informativo di cui 

all’art. 9 comma 6; nonché di essere o meno assoggettato alla disciplina delle assunzioni 

obbligatorie; 

- aver preso visione e di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera 

invito e nello schema di Convenzione (allegato a) facente parte della documentazione di gara; 

- che l’impresa acconsente, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per 

motivi esclusivamente legati alla presente gara. 

- di accettare tutti i controlli che l’Ente riterrà opportuno effettuare; 

- di garantire la presenza di almeno uno sportello operativo al pubblico nell’ambito del territorio 

comunale di San Mauro Torinese ovvero la disponibilità, in caso di aggiudicazione del servizio, ad 

aprirne uno in detto ambito territoriale a partire dal primo giorno di gestione del servizio. In 

entrambi i casi l’orario di apertura al pubblico dello sportello dovrà essere assicurato con 

un’articolazione programmata su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, coincidente 

con quello di apertura dello sportello in vigore presso l’Agenzia dell’Istituto Tesoriere, anche nel 

caso di presenza del solo sportello di Tesoreria. In caso di associazione temporanea di imprese 

tale requisito dovrà essere posseduto da almeno una delle imprese associate. Il mancato rispetto 

del termine sopra indicato comporterà la revoca dell’aggiudicazione ovvero la risoluzione 

automatica del contratto di affidamento del servizio, se già stipulato; 
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- di aver svolto il servizio di Tesoreria per almeno 3 anni a favore di un Comune con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, il cui contratto non sia stato risolto anticipatamente per inadempienze 

contrattuali; 

- di garantire il possesso, alla data della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, delle 

dotazioni strumentali tecniche ed informatiche necessarie ad assicurare le modalità di esecuzione 

del servizio di Tesoreria attraverso il sistema Siope + di cui all’art. 4 della convenzione.    

 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara, da parte del Legale 

rappresentante, deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità, in corso 

di validità, di chi ha apposto la sottoscrizione. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA: 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- DGUE compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (con allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).  

- RICEVUTA o POLIZZA FIDEIUSSORIA comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria, 

a favore della Stazione Appaltante Comune di San Mauro Torinese ammontante ad € 1.760,00 

(pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara); 

La cauzione può essere costituita in contanti presso la Tesoreria del Comune di San Mauro 

Torinese oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016, con il beneficio delle eventuali riduzioni previste dal comma 7 del suddetto art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente 

risultasse affidatario ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

 IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, 

qualora l'offerente risultasse affidatario; 

 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato nella presente lettera invito.  

Ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi, di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del 

D.Lgs. 50/2016, devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre; 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, in caso di assenza di tale divieto si applicherà l’art. 353 

del Codice Penale.  

Le istanze di operatori economici aventi in comune amministratori, oppure di consorzi che partecipino 

alla gara tramite più consorziate, non saranno ugualmente ammesse alla gara. 
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In caso di R.T.I., l’intenzione del raggruppamento d’impresa deve essere espressa e sottoscritta da 

tutte le Imprese già in sede di richiesta di partecipazione e individuata la società capofila. La 

dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà 

l’associazione. 

Nel caso in cui una Società, un Consorzio o un R.T.I. intenda soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto, si farà riferimento a quanto previsto all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che non è 

consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente 

e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In 

caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 5 lett. g) nei confronti 

dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia, oltre gli altri 

adempimenti previsti in materia. Tutte le dichiarazioni e le documentazioni potranno successivamente 

essere verificate. 

Si ricorda che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi della 

dichiarazione sopra descritte, comporta l’applicazione dei disposti dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

7 – Modalità della gara 

La gara sarà espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2. lett a) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del medesimo Decreto. 

Il plico dovrà contenere le seguenti buste: 

- BUSTA 1) (Documentazione), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e 

contenente: l’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, e la documentazione per 

l'ammissione alla gara; 

- BUSTA 2) (Offerta tecnica), contenente un documento che illustri tutti gli elementi necessari ad 

attribuire i punteggi relativi all'offerta tecnica, sulla base dei criteri di valutazione di cui al 

successivo art. 8; 

- BUSTA 3) (Offerta economica): deve contenere l’offerta economica (utilizzando l'allegato 

modello), espressa in base ai parametri di cui al successivo art. 8, resa su carta legale, 

validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico. Tale offerta deve 

intendersi onnicomprensiva di tutte le spese, quindi anche degli oneri della sicurezza aziendale e 

dei costi per la manodopera, che devono essere entrambi espressamente specificati. 

 

L’offerta dovrà avere validità per n. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Saranno escluse le offerte pervenute oltre il termine indicato nella presente lettera invito e quelle 

condizionate, duplici o contenenti riserve. Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto al tetto 

massimo di ciascun parametro dell’allegato c), ad eccezione dei parametri 7 e 8 per i quali non è 
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previsto uno specifico tetto. Il mancato rispetto anche solo di un parametro comporta l’esclusione 

dell’offerta. 

Nel caso di R.T.I. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 

specificare i servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione, le stesse società si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della Stazione 

Appaltante, nonché delle Amministrazioni interessate, di tutte le imprese raggruppate. Le singole 

società, in caso di aggiudicazione devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. Tale mandato deve contenere 

espressamente le prescrizioni sopra indicate e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la 

forma prescritta dalle norme vigenti. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa 

mandataria, la quale deve possedere tutti i requisiti richiesti per partecipare alla presente gara. Il 

mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi 

dell’Ente. 

Per ulteriori disposizioni che regolano i raggruppamenti d’impresa, si rinvia a quanto prevede il citato 

art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  

 

 

 

8 – Aggiudicazione della gara 

La valutazione delle singole offerte sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice all'uopo 

nominata.  

I punteggi relativi alla qualità del progetto e al prezzo saranno attribuiti come segue: 

A) Offerta tecnica 60/100 

B) Offerta economica 40/100 

 

8.1. Offerta tecnica (massimo 60 punti) 

La Commissione, nell’attribuzione del punteggio, prenderà in esame le varie componenti dell’offerta 

tecnica ed osserverà i criteri contenuti nell'allegato c). 

8.2. Offerta economica (massimo 40 punti) 

I punteggi saranno assegnati secondo le specificazioni contenute nell'allegato c). 

 

Nel caso di attribuzione con punteggio a più cifre decimali, derivante dall’applicazione delle formule di 

cui al citato allegato c) verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo 

decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza 

arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. 

Qualora vi fosse discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, sarà considerata valida l’offerta 

più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 
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Sommando le valutazioni ottenute per ogni singolo parametro di valutazione, si otterrà il punteggio 

complessivo da attribuire ad ogni operatore economico. 

Le offerte considerate anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, verranno verificate 

con il procedimento previsto dal medesimo articolo. L'esclusione potrà avvenire secondo quanto 

previsto sempre dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Il servizio sarà aggiudicato alla Società che avrà totalizzato il maggior punteggio. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida. In caso 

di parità di giudizio risulterà vincitrice la Società che sarà estratta a sorte fra le concorrenti con pari 

punteggio in seduta pubblica. Il Comune di San Mauro Torinese si riserva di non procedere 

all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. 

 

Nessun rimborso o compenso spetterà alle società concorrenti per le eventuali spese sostenute in 

dipendenza della presente gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione sarà comunicata (tramite PEC) agli operatori economici interessati; tale 

comunicazione costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti. L’Impresa Aggiudicataria si 

obbliga per sé e per i propri aventi causa.  

L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica dei requisiti posseduti e della 

documentazione prodotta. 

 

9 – Operazioni di gara/Commissione giudicatrice 

La scelta della migliore offerta è demandata alla valutazione di un'apposita Commissione di Gara, 

nominata dalla Stazione appaltante che procederà in seduta pubblica   in data …………………… 

alle ore …………, presso la sede di via Martiri della Libertà 150 alla verifica delle istanze di 

partecipazione e della documentazione amministrativa allegata. 

La predetta Commissione svolgerà tutte le operazioni, in conformità a quanto previsto dalla presente 

lettera invito e dalle norme vigenti in materia, in sedute pubbliche e riservate. Le sedute di gara sono 

pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle società partecipanti o persone munite di 

procura speciale hanno diritto di parola. 

La Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione del contenuto 

delle Offerte Tecniche dei soli operatori ammessi, attribuendo a ciascun concorrente il relativo 

punteggio, secondo le modalità definite nella presente lettera invito. 

A conclusione di tale fase, la Commissione giudicatrice darà luogo all’apertura delle Offerte 

Economiche. Nel giorno e nell’ora fissati (e comunicati mediante pec), il Presidente della 

Commissione, accertata la regolare costituzione della medesima, procederà in seduta pubblica: 

- alla lettura dei punteggi assegnati ai concorrenti in seguito alla valutazione degli elementi 

dell'offerta tecnica; 

- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

- alla lettura e all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica e al calcolo dei punteggi 

totali. 



9 

Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell’azione 

amministrativa. 

La Commissione procederà successivamente alla formazione di una graduatoria provvisoria sulla 

base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla individuazione delle 

eventuali offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.  

L’aggiudicazione provvisoria sarà sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del 

Verbale di gara da parte della Stazione Appaltante. Infine si provvederà a comunicare l’avvenuta 

aggiudicazione alla società affidataria. 

Previa verifica dei requisiti posseduti e previa costituzione della cauzione definitiva, l’ Ente provvederà 

a formalizzare l’affidamento e ad invitare la Società alla stipula del contratto. Il concorrente 

aggiudicatario e l'Ente si impegnano a formalizzare il contratto nei termini previsti dall'art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

10 – Informazione relative al procedimento di gara  

I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente affidamento possono 

richiedere entro il ………… informazioni o chiarimenti tecnici esclusivamente per iscritto alla Stazione 

appaltante al seguente indirizzo email: ragioneria@comune.sanmaurotorinese.to.it  

A tali quesiti verrà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet www.sanmaurotorinese.it, 

nella sezione “Amministrazionetrasparente/Bandi di gara e contratti”. 

 

11 – Privacy e accesso agli atti  

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice della Privacy), del 

Regolamento (UE) 2016/679, nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i 

dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del 

Comune di San Mauro Torinese (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara.  

Alle eventuali richieste di accesso agli atti si darà corso secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente ed in particolare dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Responsabile del procedimento di gara 

dott.ssa Sabrina Erta 

mailto:ragioneria@comune.sanmaurotorinese.to.it
http://www.sanmaurotorinese.it/
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Allegato e) 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 

01113180010 

Di quale appalto si tratta? Risposta: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI ART 63 COMMA 2 lett a) 
D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2019 
– 30/06/2024 DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI 
SAN MAURO TORINESE  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI SAN MAURO 
TORINESE PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

7895119A4C 

[  ]  

[  ]  

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: 

[………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


12 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



marca da bollo € 16,00 
 

Allegato f) – Istanza di partecipazione 
 
 

da presentare sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e 
corredata da fotocopia del documento di identità dello stesso sottoscrittore 

 
Spett.le  
Comune di San Mauro Torinese 
Via Martiri della Libertà 150 
10099 – San Mauro Torinese (TO) 
 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, 
LETT. a) DEL D.LGS 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN 
MAURO T.SE PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024 (C.I.G. 7895119A4C). 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il _______________________  a ____________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

della Società/Cooperativa ________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________ 

oggetto dell’attività __________________________________________________________ 

data di i izio dell’attività _______________________________________________________ 

Tel _________________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n. _____________________________________________________________ 

Partita IVA n. _____________________________________ ___________________________ 

Con posizione INPS n. _________________________ sede di __________________________ 

Con posizione INAIL n. ________________________ sede di __________________________ 

Con posizione in altri istituti _________________ di ____________ n. ___________________ 

Tipo di contratto applicato _______________________________________________________ 

Numero di dipendenti dedicati _____________________________________________________ 

 
Presa visione di tutte le clausole contenute nella lettera di invito e nello schema di Convenzione facenti 
parte della documentazione di gara, accettandole senza riserva alcuna, 
 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affida e to del Servizio di Tesoreria per il Co u e di San Mauro Torinese 
(periodo 01/07/2019 – 30/06/2024), in qualità di (indicare la voce che interessa): 



 
 Impresa singola 
 
 Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese 

 costituito 
 costituendo 
 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese 
 costituito 
 costituendo 

 Consorzio 
 
 
A tal fi e ai se si degli artt.  e  del D.P.R. / , o sapevole delle sa zio i pe ali previste dall’art. 
76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 di essere in possesso dell’autorizzazio e, di ui all’art.  del D.Lgs.  sette re  . , 
all’eser izio dell’attività a aria ed is rizio e ell’Al o di ui all’art.  dello stesso de reto (se 
trattasi di banche); 

oppure 
 

 di essere in possesso dell’a ilitazio e a svolgere il servizio di Tesoreria ai se si dell’art. , lettere ) e 
c) del D.Lgs. n. 267/2000.  

 di gara tire la prese za di al e o u o sportello operativo al pu li o ell’a ito del territorio 
comunale di San Mauro Torinese ovvero la disponibilità, in caso di aggiudicazione del servizio, ad 
aprirne uno in detto ambito territoriale a partire dal primo giorno di gestione del servizio. In entrambi 
i asi l’orario di apertura al pu li o dello sportello dovrà essere assi urato o  u ’arti olazio e 
programmata su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, coincidente con quello di apertura 
dello sportello i  vigore presso l’Age zia dell’Istituto Tesoriere, a he el aso di prese za del solo 
sportello di Tesoreria. In caso di associazione temporanea di imprese tale requisito dovrà essere 
posseduto da almeno una delle imprese associate. 

 di aver svolto il servizio di Tesoreria per almeno 5 anni a favore di un Comune con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, il cui contratto non sia stato risolto anticipatamente per inadempienze 
contrattuali.  

 di gara tire il possesso, alla data della s ade za del ter i e per la prese tazio e dell’offerta, delle 
dotazioni strumentali tecniche ed informatiche necessarie ad assicurare le modalità di esecuzione del 
servizio di Tesoreria attraverso il siste a Siope + di ui all’art.  della Convenzione. 

Al fine della partecipazione alla gara ALLEGA il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 
del D.Lgs. 50/2016, consistente in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in 
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore 
economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e soddisfa i criteri di 
selezione definiti a norma dell'art. 83. 
 
ALLEGA inoltre: 
RICEVUTA o POLIZZA FIDEIUSSORIA comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria di € .760,00; 
IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016. 
 

Luogo e data,                                                                       FIRMA (del Legale rappresentante) 



marca da bollo € 16,00 
 

Alegato g) – Scheda offerta Tecnica 
 

da presentare in competente carta da bollo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da 
fotocopia del documento di identità dello stesso sottoscrittore 

 
Spett.le 
Comune di San Mauro Torinese 
Via Martiri della Libertà 150 
10099 San Mauro Torinese (TO) 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. a) 
DEL D.LGS 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN MAURO 

TORINESE PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024 (C.I.G. 7895119A4C). 

 
Scheda offerta tecnica 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________                               

nato il________________________ a _____________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________                  

della Società _______________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________________________              

Tel / PEC______________________________________________________________________________                       

Codice Fiscale e/o Partita IVA _____________________________________________________________ 

 

Consapevole degli effettivi oneri che il servizio indicato in oggetto comporta, formula la seguente offerta 

tecnica così articolata: 

 
1. Esperienza nella gestione del servizio gestione del servizio di tesoreria con ordinativo informatico 

(Punti Max 30) 

(Numero di Enti Locali di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267  per i quali il servizio di 
Tesoreria ha previsto la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica ed 
integrata con "firma digitale" accreditata AgID per un periodo di almeno tre anni) 

Elencare gli enti presso i quali il concorrente ha prestato il servizio indicando  per ciascun ente il numero 
di abitanti ed il numero di anni del servizio prestato 

  
          

denominazione ente n. anni  n. abitanti 
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
2. Pago PA  (Punti Max 10) 

(Il Concorrente dovrà indicare dettagliatamente le modalità  con le  quali  verrà  espletato  l’eve tuale 
servizio supplementare inerente alla riscossione delle entrate dell'Ente, a  seguito  della introduzione 
della or ativa riguarda te Pago PA , po e do  l’acce to sulle te pistiche applicate ad og i fase 
operativa del servizio di riscossione delle entrate. Sarà necessario indicare il  formato informatico dei 
flussi per il monitoraggio degli incassi, ai fini della corretta riconciliazione delle somme rispetto alle 
proprie scritture contabili.) 

Allegare relazione in formato cartaceo 
 

3. POS (Punti Max 10) 

(Il Conconcorrente dovrà specificare il numero degli apparecchi POS messi a disposizione dell'Ente 
nonché i costi di attivazione/disattivazione dei dispositivi  e produrre una breve descrizione della tipologia 
e delle caratteristiche tecniche dei POS che verranno installati e  delle modalità di rendicontazione. E' 
richiesta l'attivazione di almeno 2 pos fissi e 2 pos mobili.)  

Allegare relazione in formato cartaceo 

  

 

4. Conservazione documentale (Punti Max 10) 

(Il   Concorrente dovrà descrivere le   modalità   di   co servazio e docu e tale    di   cui   all’art. 19) 
"Custodia e conservazione documentale" dello schema di convenzione in apposita relazione che 
costituirà parte integrante dell'offerta.) 

Allegare relazione in formato cartaceo 

  
 

 

 
 

 
(data) ________________________

 
 
 
FIRMA 

 
 

N. B.: In caso di RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento 



marca da bollo € 16,00 
 

Allegato h) – Scheda offerta economica 
 

da presentare in competente carta da bollo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da 
fotocopia del documento di identità dello stesso sottoscrittore 

 
Spett.le 
Comune di San Mauro Torinese 
Via Martiri della Libertà 150 
10099 San Mauro Torinese (TO) 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. a) 
DEL D.LGS 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN MAURO T.SE PER 
IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024 (C.I.G. 7895119A4C). 

 
Scheda offerta economica 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________                               

nato il________________________ a _____________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________                  

della Società  _______________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________________________              

Tel / PEC______________________________________________________________________________                       

Codice Fiscale e/o Partita IVA _____________________________________________________________ 

 

Consapevole degli effettivi oneri che il servizio indicato in oggetto comporta, formula la seguente offerta 

economica così articolata: 

 
1. Canone servizio (Punti Max 10) 

(parametro € 4.000,00) 
 

canone annuo offerto (cifre e lettere):                                

 
 

2. Commissioni bancarie per estinzione mandati a mezzo bonifici bancari nazionali (Punti Max 10) 

(parametro € 2,00) 
 
 

importo offerto per commissione (cifre e lettere):  
 
 

 
 

 
 
 



3. Commissioni bancarie per estinzione mandati a mezzo bonifici bancari esteri (Punti Max 2) 

(parametro € 5,00)  

importo offerto per commissione(cifre e lettere):  

 

 
 

4. Commissioni bancarie per estinzione Mav (Punti Max 2) 

(parametro € 1,00) 

importo offerto per commissione(cifre e lettere):  
 

 

 
 

5. Commissioni bancarie per ogni addebito Rid tras esso dall’E te alla Banca (Punti Max 2) 

(parametro € 0,35) 

importo offerto per commissione(cifre e lettere):  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
6. Percentuale transato POS (canone ZERO)(Punti Max 5) 

(parametro 1%) 

percentuale offerta(cifre e lettere):  
 

 
 

 

 
7. Tasso di interesse attivo su giacenze di cassa detenibili ai sensi di legge dal Tesoriere (Punti Max 4) 

Spread offerto in aumento rispetto al tasso EURIBOR 3 MESI base 365 giorni, media del mese 

precedente, vigente tempo per tempo, espresso in punti percentuali con arrotondamento alla terza cifra 

decimale. 

punti percentuali offerti (cifre e lettere):               
 
 

  
 

  
8. Tasso di interesse passivo su anticipazioni di Tesoreria (Punti Max 5) 

Spread offerto in aumento rispetto al tasso EURIBOR 3 MESI base 365 giorni, media del mese 

precedente, vigente tempo per tempo, espresso in punti percentuali con arrotondamento alla terza cifra 

decimale. 

punti percentuali offerti (cifre e lettere):               
 
 

  
 

 
Inoltre dichiara che ell’offerta, come sopra articolata: 

 sono  compresi  i  costi  aziendali  concernenti  l’ade pi e to  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del’art. 95 comma del D.Lgs. 50/2016, che quantifica come segue: 

 ; 



 sono compresi i costi per la propria manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, che 

quantifica come segue:  
              
            . 

 
(data) ________________________

 
 
 
FIRMA 

 
 

N. B.: In caso di RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento 



 

 

 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 N. reg. gen.  291  del 09/05/2019 

 
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO TECNICO 
SERVIZIO RAGIONERIA - TECNICO 
 

 
 
 

Proposta n. 41 del 08/05/2019 
 

 
 

 OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2019 -2024: ATTIVAZIONE PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 
50/2016. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE     N.  526 

 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal  10 maggio 2019. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
BIROLO dott. Gerardo * 

 
 
 
 
 

*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


