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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ATC VT 1 DAL 01/07/2022 AL 

30/06/2027 
 
 
L’Ambito Territoriale di Caccia VT 1, in esecuzione di quanto deliberato dal 
Consiglio Direttivo nella seduta del 14/06/2022, intende espletare una indagine 
esplorativa del mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, l’operatore economico 
al quale affidare il servizio di cassa per il periodo 2022/2027 ai sensi dell’art. 1 
c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come da ultimo 
modificato con D.L. 77/2021 e convertito con modifiche in l. 108/2021. 
 

STAZIONE APPALTANTE 
 
Denominazione ufficiale: 
 

Ambito Territoriale di Caccia “A.T.C.VT1” denominata “ALTA TUSCIA” 
(denominazione abbreviata “ATC VT 1”) 

 
Sede ammnistrativa: Via Monte San Valentino, 2 01100 Viterbo  
Tel.: 0761 341105 
Sito internet: https://www.atcvt1.it/  
Domicilio digitale: atcvt1@pec.it  
 
Informazioni sull’attuale Servizio di cassa: 

 Numero dipendenti dell’Ente: 2 
 Numero mandati anno 2021: 167 
 Numero reversali anno 2021: 14 
 Movimento finanziamenti anno 2021: 472.352,15Euro 
 Mandati €. 469.344,15 
 Addebito competenze 2021: € 1.132,93 

 
Tutta la documentazione della presente indagine esplorativa è reperibile sul sito 
dell’ATC di Viterbo all’indirizzo www.atcvt1.it o presso sede ATC VT1 – Via Monte 
San Valentino, 2 (Centro Commerciale Murialdo) 01100 Viterbo - Tel. 0761 
341105.  
 
Eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti della presente 
indagine conoscitiva, verranno pubblicati sul sito web dell’ATC VT 1, all’indirizzo 
URL: https://www.atcvt1.it/ . 
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http://www.galinteverina.it/2018/category/profilocommittente-
procedureincorso/ . 
 

1. PROCEDURA DI GARA 
 

Affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 139.000,00, ai sensi di 
quanto disciplinato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 
convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, come da ultimo modificato con D.L. 
31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche con Legge n.108/2021, previa 
consultazione di più operatori economici. 
 
La presente indagine esplorativa del mercato e le determinazioni conseguenti 
alle valutazioni che saranno formulate sulle offerte pervenute sono effettuate al 
solo fine di compiere un'indagine di mercato e non vincolano in alcun modo 
l’Ambito Territoriale di Caccia VT 1, che sarà libero di non selezionare alcuna 
proposta, di avviare e condurre ulteriori trattative per perseguire lo scopo 
individuato dalla presente procedura conoscitiva, così come di interrompere il 
procedimento e di recedere dalle trattative avviate senza possibilità di pretesa 
alcuna da parte dei soggetti che hanno formulato le offerte. 
 
Individuato il contraente, verrà attivata una trattativa finalizzata, tra l’altro, 
all’approvazione di uno schema di convenzione contenente tutte le clausole 
pattuite, non da ultime quelle idonee a conseguire eventuali riduzioni di spesa 
per l’Ambito Territoriale di Caccia VT 1.  
 

2. DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L'affidamento del servizio avrà durata di sessanta mesi, indicativamente a 
partire dal 1° luglio 2022. 
 
È previsto un eventuale rinnovo, in analogia a quanto previsto dall'art. 210, 
comma 1, del citato d.lgs. n.267/2000 e s.m.i, che prevede, qualora ricorrano 
le condizioni di legge, la possibilità di procedere, per non più di una volta, al 
rinnovo del contratto di cassa nei confronti del medesimo soggetto. 
 
È prevista la facoltà di proroga, per la stazione appaltante, di ulteriori 6 mesi 
alla scadenza della convenzione in pendenza delle procedure di scelta del nuovo 
contraente. 
 
Importo stimato del servizio: L'importo del servizio è stato stimato in € 7.500,00 
(euro SETTEMILA CINQUECENTO, 00), oltre IVA al 22%, con oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero (in quanto non vi sono rischi di 
interferenze per le modalità di espletamento del servizio). 
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3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

 
L’attività inerente al servizio richiesto riguarderà: 
 

1. il servizio di cassa dell’ATC VT 1, a cui compete la riscossione delle entrate 
e il pagamento delle spese dell'Associazione. Il servizio di cassa dovrà 
prevedere, di norma, almeno un conto corrente. 

 
4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA 

 
L'operatore economico sarà individuato dall’ATC VT 1 tra coloro che avranno 
utilmente dato riscontro al presente avviso, formulando una proposta tecnico – 
economica la cui valutazione seguirà i seguenti parametri: 
 

 offerta complessiva proposta per la realizzazione dei servizi oggetto di 
gara, determinata dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica 
e dall'offerta economica. 
 

Di seguito si elencano i criteri di valutazione : 
 
OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 60 
 
L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 
 

N. Criteri di valutazione Punteggio 
massimo 

Criterio di attribuzione del 
punteggio 

1 

N. di sportelli bancari aperti, aggiuntivi 
rispetto a quello per la partecipazione, nei comuni 
facenti parte della compagine associativa dell’ATC 

VT 1. 
Si considerano gli sportelli funzionanti al 
momento della presentazione dell'offerta. 

25 

Verranno attribuiti n. 5 punti 
per ogni sportello aperto 

aggiuntivo rispetto a quello 
richiesta per la partecipazione 
alla gara, fino ad un massimo 

di 5. 

2 

Servizio di cassa effettuato per conto di altri enti 
con requisiti simili e omologhi all’ATC VT 1 

(associazione di diritto privato senza scopo di lucro 
con riconoscimento della personalità giuridica) negli 

ultimi 3anni (2019/2021). 

20 
Da1 a 2 = 10 punti 
da 3 a 4 = 15 punti 
da 5 a 6 = 20 punti 

3 

Servizi aggiuntivi e migliorativi offerti agli 
utenti, senza oneri per l'Ente: 

proposte di sviluppo di sistemi agevolativi di 
pagamento, con valutazione 

sulla base dell'efficienza e semplificazione 
delle procedure di pagamento per l'utenza 

stessa, senza spese per l'ente. 

15 
I concorrenti possono presentare fino ad 
un massimo di 5 diverse proposte. Per 

ogni proposta max punti 3. 

 
OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 40 
 
All'offerta economica sono riservati 40 punti da attribuire seconda la seguente 
ripartizione: 
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N. Criteri di valutazione 

Punteggio 
massimo 

Criterio di attribuzione del 
punteggio 

1 

Tasso attivo applicato su depositi e conti 
correnti aperti a qualsiasi titolo presso l’istituto di 

credito, per tutte le giacenze di cassa, con 
capitalizzazione trimestrale: 

offerta da esprimere come punti di spread in 
aumento su Euribor tre mesi (tasso 365) 
riferito alla media del mese precedente 
l'inizio di ciascun trimestre (che verrà 

pubblicato sulla stampa specializzata) da 
indicare con un massimo di tre decimali ed 

esprimere sia in cifre che in lettere – in caso 
di discordanza prevarrà quello in lettere. 

20 

Verrà attribuito il punteggio di 20 punti 
allo spread offerto più elevato fra quelli 

offerti e verranno attribuiti punteggi 
proporzionali – secondo la formula sotto 

riportata, con arrotondamento alla 
seconda cifra decimale – per le altre 

offerte: 
P = 20 x spread offerto/ 
migliore spread offerto 

2 
Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per 

attività dell’Ente; contributo annuo per le attività 
istituzionali dell’ATC VT 1. 

10 

Al concorrente che offre il maggior 
contributo verranno 

attribuiti 10 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte si 

attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 

formula: 
(Cx/Cmax)*10 C x = 

contributo offerto 

3 

Importo espresso in euro della commissione 
bancaria a carico del beneficiario per l’esecuzione 

dei pagamenti ordinati dall’ente stesso da 
estinguersi mediante bonifico bancario su conto 

corrente intrattenuto dal creditore presso Istituto 
diverso da quello del concorrente stesso. 

10 
Nessuna commissione Punti 10 

Commissione da €.0,01 ad €. 1,00 Punti 8 
Commissione da €.1,01 ad €. 3,00 Punti 6 
Commissione da €.3,01 ad €. 6,00 Punti 3 
Commissione superiore ad €. 6,00 Punti 0 

 
5. SOGGETTI AMMESSI 

 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 
45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei necessari requisiti generali, 
di idoneità professionale e di capacità tecnica come di seguito descritti: 
 
REQUISITI GENERALI: 
 

 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione 
disposti dalla vigente normativa. 

 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
 

 iscrizione alla CCIAA, ovvero in appositi Albi, in ragione della tipologia di 
operatore economico, attestante lo svolgimento delle attività in ambiti 
inerenti all’oggetto del contratto; 1 

 

1 L’operatore economico, che per giustificati motivi non sia iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
può provare la propria idoneità mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’ATC VT 1. 
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 essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di cui 
all'art. 10 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato 
per legge a svolgere il servizio di Tesoreria così come disposto dall'art. 
208, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.267/2000e ss.mm.ii.; 

 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA: 
 

 disporre nel territorio del Comune di VITERBO (VT) di uno sportello attivo 
ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 90 giorni dall'aggiudicazione 
dell'appalto del servizio. 

 
Per la definizione di operatori economici si fa riferimento a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 8, della DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come 
chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-
305/08). 
 

6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Rappresentante Legale 
dell’operatore economico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 
del giorno 26/06/2022 esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo atcvt1@pec.it . 2 
 
Si fa presente che il già menzionato termine è stato ridotto a 10 giorni in 
coerenza con la previsione del paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida, n. 4 dell’ANAC, 
per motivate ragioni di urgenza. 
 
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione 
documentate dalla ricevuta di consegna del messaggio di PEC. 
 
A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati: 
 

 FILE A - “Modulo I ISTANZA”, debitamente compilato e sottoscritto dal 
Rappresentante Legale dell’operatore economico, secondo il fac-simile 
allegato al presente avviso; 

 

 

2 Solo per i partecipanti aventi sede in altri Stati membri è ammesso l’utilizzo di posta elettronica NON certificata. 
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 FILE B – “Modulo II Proposta tecnico-economica”, debitamente compilato 
e sottoscritto dal Rappresentante Legale/Titolare dell’operatore 
economico, secondo il fac-simile allegato al presente avviso. 

 
Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: 
. pdf.p7m, .pdf. 
 
I documenti di cui sopra (FILE A e B), se non firmati digitalmente, dovranno 
essere sottoscritti dall’operatore economico con firma autografa non autenticata, 
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento 
in corso di validità. 
 
Con la presentazione della proposta, l’operatore economico partecipante accetta 
implicitamente, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente 
avviso esplorativo di indagine di mercato. 
 
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la 
seguente dicitura: “SERVIZIO CASSA 2022-2027”. 
 
L’Ambito Territoriale di Caccia VT 1 declina sin d'ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da 
parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa 
dell’ATC VT 1 stesso.  
 
La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del partecipante dalla presente 
procedura conoscitiva. 
 
Tutta la documentazione inviata dal partecipante resta acquisita agli atti dell’ATC 
VT 1 e non sarà restituita neanche parzialmente. 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della istanza di partecipazione, e in 
particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, 
n. 50. 
 
Pur confermando il carattere informale della presente procedura conoscitiva, la 
gestione delle proposte pervenute sarà attuata nel rigoroso rispetto del principio 
di segretezza, posto a presidio dell’attuazione dei principi di trasparenza e par 
condicio dei partecipanti, a garanzia del corretto, libero ed indipendente 
svolgimento del processo intellettivo – volitivo che si conclude con la valutazione 
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tecnica. Le proposte pervenute saranno aperte contestualmente e 
successivamente al termine di scadenza della presente indagine di mercato 
conoscitiva, di cui al presente articolo.   
 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Ferme restando le cause di esclusione riportate negli altri punti del presente 
avviso, saranno escluse dalla indagine di mercato conoscitiva: 

a) le proposte che giungessero in ritardo e/o con modalità diverse da quelle 
previste dal presente avviso; 

b) le proposte che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla 
documentazione richiesta nel presente avviso. 3 

 
Ove il partecipante produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 
coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori 
precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del partecipante dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui 
all’articolo 83, comma 9, del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 è 
facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i partecipanti a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati.  Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del DECRETO 
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, l’ATC VT 1 si riserva di chiedere ai 
partecipanti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti 
i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura di valutazione comparativa. 
 

8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
L’apposita Commissione di valutazione procede a: 
 

1) verificare la regolarità formale delle PEC di trasmissione, accertando il 
rispetto del principio di segretezza, richiamato all’art. 7 del presente 
avviso; 

2) verificare la regolarità formale dei FILE A e FILE B; 
3) verificare che i partecipanti non abbiano presentato proposte che siano fra 

di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero partecipanti che 
siano in situazione di collegamento; 

 

3 La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non è imposta a pena di esclusione. 
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4) verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali di cui al 
punto  5 del presente avviso; 

5) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, 
del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50; 

6) esaminare e valutare proposte applicando i criteri e le modalità indicate al 
punto 4 del presente avviso. 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione di valutazione formulerà la 
proposta di affidamento diretto in favore del partecipante che ha presentato la 
migliore proposta, chiudendo le operazioni di valutazione e trasmettendo all’ATC 
VT 1 tutti gli atti e documenti della procedura comparativa ai fini dei successivi 
adempimenti. 
 
Le operazioni di valutazione comparativa saranno verbalizzate. 
 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per 
il successivo eventuale affidamento diretto e per le formalità ad essa connesse. 
 

10. CONDIZIONI GENERALI 
 
Il contenuto del FILE A e B, di cui al punto 6, le dichiarazioni e tutta la 
documentazione presentata devono essere redatte in lingua italiana. 
 
L’ATC VT 1 si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di 
una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente a suo insindacabile giudizio. 
 
L’ATC VT 1 si riserva, in caso di affidamento diretto, di verificare i requisiti 
dichiarati, mediante l’acquisizione anche d’ufficio dei certificati e documenti 
attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. In caso di 
esito negativo delle verifiche, l’ATC VT 1 procederà alla revoca dell’affidamento 
diretto, alla segnalazione all’ANAC. 
 
L’ATC VT 1 non è impegnato fino all’approvazione dell’atto di affidamento diretto 
definitivo. 
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L'avvio del servizio potrà essere effettuato nella mora di stipula della 
convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del DECRETO LEGISLATIVO 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 
 
È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il 
servizio in oggetto, pena la risoluzione automatica della convenzione. 
 
Si richiamano, in particolare e per quanto applicabili le seguenti norme di 
osservanza, cui si rinvia: 
• DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e DPR 5 ottobre 

2010 n. 207; 
• D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”; 
• Normativa in materia di imposte, tasse e contributi; 
• Normativa sulla Protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
• Normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti 

e collaboratori. 
 
Costituiscono allegati al presente AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI 
MERCATO i seguenti documenti per farne parte integrante e sostanziale: 
 

1. Elenco dei comuni di competenza territoriale dell’ATC VT 1;  
2. FILE A - “Modulo I ISTANZA; 
3. FILE B – “Modulo II Proposta tecnico-economica”. 

 
Il Presidente 

(MAURO FAVERO) 
MAURO FAVERO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93. 
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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ATC VT 1 DAL 

01/07/2022 AL 30/06/2022 

 

ELENCO DEI COMUNI DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL’ATC VT 1 

 

Acquapendente 

Arlena di Castro 

Bagnoregio 

Bolsena 

Bomarzo 

Canino 

Capodimonte 

Castiglione in Teverina 

Celleno 

Cellere 

Civitella d’Agliano 

Farnese 

Gradoli 

Graffignano 

Grotte di Castro 

Ischia di Castro 

Latera 

Lubriano 

Marta 

Montalto di Castro 

Montefiascone 

Onano 

Piansano 

Proceno 

San Lorenzo Nuovo 

Tessennano 

Valentano 

Viterbo 

Vitorchiano 
 



Ambito Territoriale di Caccia VT 1 
Cod. Fiscale 90053310562 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  

DI CASSA DELL’ATC VT 1 DAL 01/07/2022 AL 30/06/2022 
 

FILE A - “Modulo I ISTANZA 

 

 
Pagina 1 di 2 

 

Spett.le Ambito Territoriale di Caccia VT 1 
PEC atcvt1@pec.it  

 
 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  Prov. il  

Residente a  via  n.  

in qualità di (Rappresentante Legale)  

   

Operatore Economico:  

Sede legale 
(comune italiano 
o stato estero) 

 Provincia  

indirizzo  

Sede 
amministrativa 

(comune italiano 
o stato estero) 

 Provincia  

indirizzo  

Telefono  E-mail  

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)  

Codice attività:  Partita IVA:            

Codice Fiscale  

 
chiede di partecipare alla procedura esplorativa e conoscitiva per l’affidamento del servizio di 
cassa 
 

A TAL FINE DICHIARA: 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 
paragrafi corrispondono a verità  

 
a) che non versa in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 

e che non è destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis del D.L. n. 
223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, e risulta in regola con le 
norme che disciplinano la certificazione di regolarità contributiva - art. 16 bis, comma 10 
del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009; 

b) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 
50/2016; 

c) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 
2008; 
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d) che nel casellario informatico tenuto dall’ANAC non risulta nessuna iscrizione 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; 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge n. 68/99; 

 
e DICHIARA 

in termini di responsabilità e impegno 
 

a) di aver preso visione di quanto riportato nell’allegato AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE 
DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  DI CASSA DELL’ATC VT 1 
DAL 01/07/2022 AL 30/06/2027 e di obbligarsi ad osservarlo in ogni sua parte; 

b) di non pretendere alcun compenso per la partecipazione alla presente procedura 
conoscitiva ed esplorativa; 

c) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo e 
di accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nell’avviso 
esplorativo, nei documenti allegati e di avere tenuto conto, nella formulazione della 
proposta tecnica, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 

d) di impegnarsi, in caso di affidamento diretto del servizio a prestarlo anche in pendenza 
di formale stipula di convenzione; 

e) di impegnarsi a non subappaltare o concedere in cottimo ad altri operatori economici 
tutto o parte del servizio; 

 
e DICHIARA 

in termini di responsabilità e impegno 
 

a) di essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del 
D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio 
di Tesoreria così come disposto dall'art. 208, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.267/2000e 
ss.mm.ii.; 

b) di disporre nel territorio del Comune di VITERBO (VT) di uno sportello attivo ovvero 
impegnarsi ad attivarlo entro 90 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto del servizio. 

 
Si allagano: 
 

1) copia dell’AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO debitamente firmato in ogni 
pagina per conoscenza ed accettazione; 

2) fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 [se non firmato digitalmente]. 

 
 
Addì __________________ 

 
Il Rappresentante Legale/Titolare 

 
_________________________ 1 

 

 
1 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 [se non firmato digitalmente]. 
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I partecipanti alla procedura conoscitiva dovranno compilare obbligatoriamente il 
presente modulo, fornendo tutte le informazioni utili alla valutazione di ciascun 
ambito, come di seguito specificato.  
 
Sarà possibile in ogni caso allegare al presente modulo anche ulteriore 
documentazione, quale ad esempio schede tecniche e illustrative, certificazioni, 
attestazioni, etc. utili ai fini della valutazione.  

 
Spett.le Ambito Territoriale di Caccia VT 1 

PEC atcvt1@pec.it  
 

 
Il sottoscritto .............................................................. (cognome, nome e data di nascita)  
in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale)  
dell’operatore economico .................................................  
C.F. ............................................... P.I.V.A. .................................................................. 
 
Formula la presente proposta tecnico economica: 
 

N. Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Criterio di attribuzione 
del 

punteggio 
PROPOSTA 

1 

N. di sportelli bancari aperti, 
aggiuntivi 

rispetto a quello per la 
partecipazione, nei comuni 

facenti parte della compagine 
associativa dell’ATC VT 1. 
Si considerano gli sportelli 

funzionanti al 
momento della presentazione 

dell'offerta. 

25 

Verranno attribuiti n. 5 
punti 

per ogni sportello aperto 
aggiuntivo rispetto a 

quello 
richiesta per la 
partecipazione 

alla gara, fino ad un 
massimo 

di 5. 

 

2 

Servizio di cassa effettuato per 
conto di altri enti con requisiti 
simili e omologhi all’ATC VT 1 
(associazione di diritto privato 

senza scopo di lucro con 
riconoscimento della 

personalità giuridica) negli 
ultimi 3anni (2019/2021). 

20 
Da1 a 2 = 10 punti 
da 3 a 4 = 15 punti 
da 5 a 6 = 20 punti 

 

3 

Servizi aggiuntivi e migliorativi 
offerti agli 

utenti, senza oneri per l'Ente: 
proposte di sviluppo di sistemi 

agevolativi di 
pagamento, con valutazione 
sulla base dell'efficienza e 

semplificazione 
delle procedure di pagamento 

per l'utenza 
stessa, senza spese per l'ente. 

15 

I concorrenti possono 
presentare fino ad un 
massimo di 5 diverse 

proposte. Per ogni 
proposta max punti 3. 

 

 

N. Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Criterio di attribuzione 
del 

punteggio 
PROPOSTA 

1 

Tasso attivo applicato su 
depositi e conti 

correnti aperti a qualsiasi titolo 
presso l’istituto di credito, per 
tutte le giacenze di cassa, con 
capitalizzazione trimestrale: 
offerta da esprimere come 

punti di spread in 
aumento su Euribor tre mesi 

(tasso 365) 
riferito alla media del mese 

precedente 

20 

Verrà attribuito il 
punteggio di 20 punti allo 
spread offerto più elevato 

fra quelli offerti e 
verranno attribuiti 

punteggi 
proporzionali – secondo la 
formula sotto riportata, 
con arrotondamento alla 
seconda cifra decimale – 

per le altre 
offerte: 
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l'inizio di ciascun trimestre (che 
verrà 

pubblicato sulla stampa 
specializzata) da 

indicare con un massimo di tre 
decimali ed 

esprimere sia in cifre che in 
lettere – in caso 

di discordanza prevarrà quello 
in lettere. 

P = 20 x spread offerto/ 
migliore spread offerto 

2 

Sponsorizzazioni/erogazioni 
liberali per 

attività dell’Ente; contributo 
annuo per le attività 

istituzionali dell’ATC VT 1. 

10 

Al concorrente che offre il 
maggior contributo 

verranno 
attribuiti 10 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte 

si 
attribuiranno punteggi in 

misura proporzionale 
secondo la seguente 

formula: 
(Cx/Cmax)*10 C x = 

contributo offerto 

 

3 

Importo espresso in euro della 
commissione bancaria a carico 

del beneficiario per 
l’esecuzione dei pagamenti 
ordinati dall’ente stesso da 

estinguersi mediante bonifico 
bancario su conto corrente 
intrattenuto dal creditore 
presso Istituto diverso da 

quello del concorrente stesso. 

10 

Nessuna commissione 
Punti 10 

Commissione da €.0,01 ad 
€. 1,00 Punti 8 

Commissione da €.1,01 ad 
€. 3,00 Punti 6 

Commissione da €.3,01 ad 
€. 6,00 Punti 3 

Commissione superiore ad 
€. 6,00 Punti 0 

 

 
I partecipanti alla procedura conoscitiva nell’elaborazione del presente modulo dovranno 

attenersi in maniera analitica agli elementi caratterizzanti la proposta di servizio, seguendo 

l’elencazione degli elementi di valutazione comparativa di cui al punto 4 dell’avviso esplorativo 

di indagine di mercato. 

 
Si allega: 
 

1) fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 [se non firmato digitalmente]. 

 
Addì __________________ 

 
Il Rappresentante Legale 

 
_________________________ 1 

 
 

 
1 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 [se non firmato digitalmente]. 
 


