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DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 

AL 31 DICEMBRE 2020 - Codice CIG: 5747073AA9 
 
 
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO  
Forma oggetto del presente disciplinare della procedura aperta l’affidamento del servizio di 
gestione della cassa del Consorzio di Bacino Basso Novarese, consistente nell’esecuzione del 
complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria come dettagliata nel Capitolato 
Speciale, per il sessennio 01/01/2015 – 31/12/2020.  
Il servizio in appalto ha valore indeterminato. Ai fini della determinazione del contributo da versare 
nei confronti dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici (AVCP) e delle garanzie di gara si 
attribuisce un valore complessivo presunto di € 70.000,00. 
Si precisa che per le attività previste dalla presente gara non sussistono rischi da interferenze ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto, non è stato predisposto il D.U.V.R.I. ed i relativi costi sono 
pari a zero. 
 
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art.208 del D.Lgs. n. 267/2000 (di 
seguito art.208),ed altresì:  
a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del 
codice civile, tra i soggetti di cui all’art.208;  
b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui 
all’art.208, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile;  
c) i raggruppamenti temporanei di impresa;  
d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.  
2. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 
sono tenuti ad indicare in sede di offerta 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 sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla gara del 
consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del 
codice penale.  
4. E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo 
o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare 
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  
 
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 2, a pena di inammissibilità, oltre ai 
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, devono essere in 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  
Requisiti di idoneità professionale:  
a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 
l’attività oggetto del contratto, ovvero:  
� per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale 

della C.C.I.A.A.;  
� per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri 
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professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per i 
concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno 
registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza; b) Autorizzazione a svolgere 
attività bancaria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato 
membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti 
diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto 
degli enti locali;  

b) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero 
delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di 
cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative 
residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello 
Stato di appartenenza;  
Requisiti di capacità economico-finanziaria:  
a) avere chiuso i bilanci relativi agli anni 2011 / 2012 / 2013 in utile;  
Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
a) avere uno sportello attivo nel territorio del Comune di Novara ovvero impegnarsi ad attivarlo 
entro la data di inizio del servizio; 
b) possesso della certificazione di un sistema di gestione aziendale per la qualità ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001:2008. 
 
ART. 4 - AVVALIMENTO  
1. Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art.3 avvalendosi dei 
requisiti di altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla disciplina 
prevista dall'art. 49 del d.Lgs. n. 163/2006. Ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa 
ausiliaria per ciascun requisito. Essi sono responsabili in solido nei confronti dell'ente in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.  
2. Ai fini di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione:  
a) una dichiarazione attestante avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui 
all’allegato C);  
b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato D), con la quale l'impresa ausiliaria:  
− attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;  
− si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  
− attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;  
c) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata del contratto. Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in sostituzione del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, 
tra gli altri, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa ausiliaria.  
4. È vietato la partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concorrente. 
È vietato inoltre che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. La violazione 
dei predetti divieti comporta l'esclusione dalla gara.  
 
ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55, comma 
5, del D.Lgs. n. 163/06, sotto soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più 



        

        

        

CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSOOOOOOOORRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        BBBBBBBBAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        BBBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOO        NNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEE        

GGGGGGGGeeeeeeeesssssssstttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        RRRRRRRRaaaaaaaaccccccccccccccccoooooooollllllllttttttttaaaaaaaa        eeeeeeee        RRRRRRRReeeeeeeeccccccccuuuuuuuuppppppppeeeeeeeerrrrrrrroooooooo        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii        RRRRRRRRiiiiiiiiffffffff iiiiiiiiuuuuuuuutttttttt iiiiiiii 

CBN – Consorzio di Bacino Basso Novarese – Via Socrate n.1/A – 28100 Novara 
P. IVA 01614290037 – C.F. 80029140037 

Tel. 0321/397298 – Fax 0321/398334 – sito internet cbbn.it -  e mail cbbn@cbbn.it 

3

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, in base ai criteri di valutazione di seguito 
specificati. 
 
N.  Criterio  Punteggio 

massimo  

1  Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria 93 

2  Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso 
l’Istituto. 

5 

3  Contributo annuo erogato a titolo di liberalità a favore del Consorzio  2 
 
In particolare si specifica che: 
� in relazione al criterio n.1 (Tasso di interesse passivo applicato su eventuali 

anticipazioni di cassa) i punteggi alle offerte verranno assegnati allo Spread percentuale 
offerto in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente 
l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata) , sulla base del seguente 
rapporto: 

punteggio max 93 * Importo spread più basso (offerta migliore) 
Importo spread considerato 

 
� in relazione al criterio n.2 (Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di 

cassa presso l’Istituto) i punteggi alle offerte verranno assegnati allo Spread percentuale 
offerto in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) media mese precedente 
l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata) , sulla base del seguente 
rapporto: 

punteggio max 5 * Importo spread considerato 
Importo spread più alto (offerta migliore) 

 
� in relazione al criterio n.3 (Erogazione di un contributo annuo a titolo di liberalità a 

favore del Consorzio) i punteggi alle offerte verranno assegnati al contributo offerto, sulla 
base del seguente rapporto: 

punteggio max 2 * Importo contributo considerato 
Importo contributo più alto (offerta migliore) 

 
La valutazione di ogni singola offerta presentata avverrà mediante assegnazione di punteggi con i 
criteri sopra esposti. Il punteggio massimo conseguibile da un’offerta è pari a 100 (cento) punti. 
I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale L'arrotondamento al centesimo avverrà per 
troncamento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Resta in ogni caso salva, per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 
163/2006, la piena facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Non trova applicazione l’art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 in materia di offerte anomale. In ogni caso, 
la Stazione appaltante si riserva la possibilità di valutare e verificare la congruità, la coerenza e 
l'affidabilità dell'offerta presentata dal Concorrente. La Stazione appaltante provvederà a richiedere 
per iscritto al Concorrente, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni decorrenti 
dalla data di ricevimento della richiesta, la presentazione di apposite e circostanziate spiegazioni, 
giustificazioni, chiarimenti e quant'altro sia ritenuto necessario al fine di operare le suddette 
valutazioni e verifiche. Trascorso inutilmente il termine sopraindicato o nel caso di valutazione 
negativa di quanto fornito dal Concorrente, la Stazione affidante provvederà ad escludere l'offerta. 
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ART.6 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per prendere parte alla gara gli Istituti di Credito concorrenti dovranno far pervenire al Consorzio di 
Bacino Basso Novarese –Via Socrate n.1/a – 28100 Novara, entro il termine perentorio stabilito nel 
bando di gara, un plico chiuso debitamente sigillato, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e l'oggetto della gara “PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE”, 
contenente le seguenti buste:   
 
BUSTA A) chiusa sigillata, timbrata  e controfirmata sui lembi di chiusura recante sul frontespizio il 
nominativo del concorrente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA” contenente l'offerta economica. 
Quest’ultima, redatta su carta da bollo da € 16,00 possibilmente secondo il fac-simile allegato, 
dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della società con firma leggibile e per esteso 
e contenere i dati anagrafici e di residenza del sottoscrittore. In caso di firma da parte di un 
Procuratore dovrà essere allegata all’offerta copia conforme all’originale della relativa procura.  
Per quanto riguarda l’offerta economica si precisa comunque fin d’ora che:  

• il concorrente formulerà la propria offerta economica indicando sia in cifre che in 
lettere la maggiorazione o diminuzione (spread) rispetto al tasso di interesse Euribor 
a 3 mesi (tasso 365), espressa in punti percentuali (indicando un massimo di tre 
decimali), con riferimento alla media del mese precedente l’inizio del trimestre 
solare; l’offerta dovrà essere formulata distintamente sia per il tasso creditore sulle 
giacenze di cassa che per il tasso debitore su eventuali anticipazioni;  

• il concorrente formulerà altresì la propria offerta di erogazione di un contributo 
annuo a titolo di liberalità a favore del Consorzio, esprimendo un valore assoluto al 
netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a 
carico del tesoriere; 

• non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;   

• in caso di discordanza tra lo spread indicato in cifre e quello indicato in lettere è 
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’ente appaltante;  

• I concorrenti sono vincolati alla propria offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 
dalla data fissata per la presentazione delle offerte in gara; 

• La mancata indicazione anche solo di uno dei dati di offerta comporta esclusione 
dalla gara. 

 
BUSTA B) chiusa sigillata, timbrata  e controfirmata sui lembi di chiusura recante sul frontespizio 
la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" nella quale dovrà essere contenuta, sotto 
pena di esclusione, la seguente documentazione:    
1) domanda di partecipazione alla gara contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa secondo 
le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, allegando, a pena di 
esclusione, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. La 
domanda in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando 
l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la 
lettera A), dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione sostitutiva sia di 
certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei 
requisiti indicati al precedente art. 3 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di 
dichiarazione;  
2) lo schema di convenzione in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal 
legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la 
relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o 
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consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.  
3) Cauzione provvisoria ex art. 75 del D. Lgs. 163/06 per un importo di € 1.400,00 (euro 
millequattrocento), con validità per un periodo non inferiore a 180 gg. dalla data fissata per la 
ricezione delle offerte. La cauzione provvisoria sarà incamerata qualora l’aggiudicatario non si 
presentasse alla stipula del contratto, o se non possedesse i requisiti dichiarati in offerta e richiesti 
dai documenti di gara.  
 
Non saranno ammesse alla gara le offerte che pervengano oltre il termine fissato dal bando di 
gara. Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno fede il 
timbro e l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio 
sopra indicato saranno considerati irricevibili, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerta precedente. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura gli operatori economici che si trovano in una delle 
condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e quelli che non dichiarino di accettare, 
senza riserve, le condizioni di cui al presente bando e disciplinare di gara ed allo schema di 
convenzione. Trova comunque applicazione l’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché la 
possibilità della Commissione di invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto delle dichiarazioni presentate. 
La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti e/o l’accertata non veridicità di quanto 
dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dell’aggiudicazione provvisoria. 
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per 
le quali abbia beneficiato della non menzione. 
 
ART.7 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  
La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la sede consortile, corrente 
in Novara, via Socrate n.1/a, secondo le modalità di seguito indicate. All’apertura delle offerte potrà 
presenziare un legale rappresentante (o suo delegato) per ogni azienda concorrente; alla 
successiva seduta della commissione di gara potranno presenziare solo i rappresentanti dei 
concorrenti ammessi. 
La Commissione di gara nel giorno e nell’ora indicati nel bando di gara, in seduta pubblica, sulla 
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate procederà: 

1) all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei due plichi 
(documentazione amministrativa e offerta economica), all'apertura dei plichi contenenti la 
documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità della 
stessa e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. Documenti incompleti, irregolari e 
inesatti determinano l'esclusione dalla gara;  

2) a sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi 
arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. verrà 
richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.  A tal fine si manifesta 
l’opportunità che ogni concorrente predisponga tutta la documentazione per sua eventuale 
trasmissione al Consorzio entro 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione, in caso 
di estrazione al sorteggio; precisamente la documentazione da trasmettere dovrà essere 
costituita da copie conformi all’originale delle iscrizioni all’albo di cui all’art.13 del D. Lgs. 
385/1993 e copia conforme all’originale dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui 
all’art.14 del D. Lgs. 385/1993. Qualora tali verifiche non confermassero le dichiarazioni 
rese e/o qualora la documentazione a comprova non pervenisse nei termini stabiliti dalla 
legge, si procederà all'esclusione dalla gara.  
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La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica che sarà 
tempestivamente comunicato ai concorrenti offerenti, procederà:  
1) a dare comunicazione dell’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato 
il possesso dei requisiti speciali richiesti;   
2) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e, in seduta 
riservata, alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati 
all’art. 5. Infine, procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a redigere la 
graduatoria finale; 
3) infine la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e 
dichiarerà, in seduta aperta, l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. A parità di 
punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.  
 
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo 
aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo 
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria: a) dei requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale; b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non 
siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati. Nel caso in cui dalla verifica richiamata nel comma 
precedente emerga la carenza dei requisiti dichiarati, il Consorzio procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova 
aggiudicazione nonché all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto 
all’A.V.C.P.  
 
ART. 8 - STIPULA DELLA CONVENZIONE  
La stipulazione della convenzione avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace 
l'aggiudicazione definitiva. Farà parte integrante della convenzione anche l'offerta economica. A 
garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione, 
l’aggiudicatario deve costituito una cauzione definitiva mediante numerario, titoli, fideiussioni o 
altro, per una somma garantita di € 7.000,00. 
La Banca aggiudicataria dovrà firmare la convenzione il giorno che verrà indicato dal Consorzio 
con comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le 
imposte e le tasse relative alla stipulazione. Le Parti contraenti concordano che la convenzione 
verrà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del richiedente. Si avverte che in 
caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato, il Consorzio procederà alla revoca 
dell’affidamento e all’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.  
 
ART. 9 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003  
Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti 
connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui 
al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di 
funzioni istituzionali da parte del Consorzio di Bacino Basso Novarese ai sensi dell'art. 18 del 
D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati 
"sensibili".  
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno 
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria 
finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il 
trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato 
con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale consortile.  
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ART. 10 – DATI DI RIFERIMENTO  
Al fine di fornire gli elementi per la partecipazione degli istituti interessati alla gara, si informa 
che il CONSORZIO ha effettuato: 
nell’esercizio finanziario 2013: 

− incassi per € 31.979.880,18  
− pagamenti per € 31.694.359,94  
− emesso n.889 ordinativi di pagamento e n.744 ordinativi d’incasso 
− alla data indicata la giacenza media è di € 99.404,00 

nell’esercizio finanziario 2012: 
− incassi per € 26.998.422,62  
− pagamenti per € 28.749.833,87  
− emesso n.915 ordinativi di pagamento e n.754 ordinativi d’incasso 
− giacenza media è stata di € 67.234,00 

 
 
 
Novara, 8 maggio 2014                                                         Il responsabile unico del procedimento 

Francesco Ardizio 
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(Fac-simile) - MODELLO A ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 
2020  - (C.I.G.  5747073AA9) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett.le  

CONSORZIO DI BACINO  

BASSO NOVARESE 

VIA SOCRATE n.1/a 

28100 NOVARA 
 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................. nato/a il ................................................... 
a ............................................................................... e residente a…………..…………………………….. (Prov. 
………….) in Via/Piazza …………………………………………………………………………………. n. ………….  
in qualità di 1........................................................................................................................................................ 
della società ....................................................................................................................................................... 
con sede legale a ................................................................................................................................................ 
in Via/Piazza .................................................................................................................................. n. ..............., 
Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ..................................................................;  

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura aperta indicata in oggetto come2 :  
 impresa singola;  
 consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:  
Impresa consorziata .......................................................................................................................................  
Impresa consorziata .......................................................................................................................................  
Impresa consorziata .......................................................................................................................................  
 capogruppo  mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di 
concorrenti, composto dalle seguenti imprese:  
Capogruppo ...................................................................................................................................................  
Mandante ......................................................................................................................................................  
Mandante ......................................................................................................................................................  
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:  
 dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  
 dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;  

 dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;  

DICHIARA 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto, ed il direttore tecnico della 
società sono (indicare per ciascun nominativo la qualifica, la data di nascita e la residenza):  
Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………..…………….................  
Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………..……….................  
Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………..….................  
Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………................  
Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………................  
c) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dal decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

                                                 
1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura).  

 
2
 Barrare la casella che interessa. 



        

        

        

CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSOOOOOOOORRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        BBBBBBBBAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        BBBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOO        NNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEE        

GGGGGGGGeeeeeeeesssssssstttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        RRRRRRRRaaaaaaaaccccccccccccccccoooooooollllllllttttttttaaaaaaaa        eeeeeeee        RRRRRRRReeeeeeeeccccccccuuuuuuuuppppppppeeeeeeeerrrrrrrroooooooo        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii        RRRRRRRRiiiiiiiiffffffff iiiiiiiiuuuuuuuutttttttt iiiiiiii 

CBN – Consorzio di Bacino Basso Novarese – Via Socrate n.1/A – 28100 Novara 
P. IVA 01614290037 – C.F. 80029140037 

Tel. 0321/397298 – Fax 0321/398334 – sito internet cbbn.it -  e mail cbbn@cbbn.it 

9

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 13 agosto 
2010, n. 136”3;  

d) ai fini di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:  
 di non essere stati vittime dei reati puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale;  
 di essere stati vittime dei reati puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale e di aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria ovvero di non averli denunciati in quanto ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, 
comma 1, della legge n. 689/1981;  
e) di:  

 non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE;4 

 avere avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione:  
Sent. n. ………….............. emessa da .…………………………...... per …………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………................  
…………………………………………………………………………………………………………................  
f) che i soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui alla lettera precedente, che sono cessati dalla carica 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti:  
1. …………………………………………………………………………………..……………................................  
2. …………………………………………………………………………………..……………................................  
3. …………………………………………………………………………………..……………................................  
4. …………………………………………………………………………………..……………................................  
5. …………………………………………………………………………………..……………................................  
e che nei confronti (barrare la casella che interessa):  
 loro non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale 5;  
 del/i seguente/i nominativo/i:  
Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………………..….................  
Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………................  
Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………................  
sussiste/sussistono sentenza/e di condanna passata in giudicato o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i 
irrevocabile/i ovvero sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale per la/le quale/i 
l’impresa ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

5 Misure adottate  Documenti dimostrativi allegati  
  
  
  
  
g) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

h) di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo i dati risultanti dall’Osservatorio;  

                                                 
3
 Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche dal titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; di soci accomandatari o dl direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, utilizzando l’apposito modello fac-simile B-1).   
4
 Vedi nota precedente 

5
 Nel caso in cui il sottoscrittore non intenda dichiarare per conto terzi, assumendosi ogni responsabilità in merito, occorre allegare una specifica 

dichiarazione resa dai soggetti interessati da rendersi utilizzando il fac-simile allegato sotto la lettera B-1). 



        

        

        

CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSOOOOOOOORRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        BBBBBBBBAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        BBBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOO        NNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEE        

GGGGGGGGeeeeeeeesssssssstttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        RRRRRRRRaaaaaaaaccccccccccccccccoooooooollllllllttttttttaaaaaaaa        eeeeeeee        RRRRRRRReeeeeeeeccccccccuuuuuuuuppppppppeeeeeeeerrrrrrrroooooooo        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii        RRRRRRRRiiiiiiiiffffffff iiiiiiiiuuuuuuuutttttttt iiiiiiii 

CBN – Consorzio di Bacino Basso Novarese – Via Socrate n.1/A – 28100 Novara 
P. IVA 01614290037 – C.F. 80029140037 

Tel. 0321/397298 – Fax 0321/398334 – sito internet cbbn.it -  e mail cbbn@cbbn.it 

10

i) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’amministrazione aggiudicatrice e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività;  

j) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi a imposte e 
tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;  

k) di non avere reso, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

l) in relazione ai piani individuali di emersione (barrare la casella che interessa):  

di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai 
sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;  

 di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso il …………………, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla 
Legge n.266 del 22/11/2002;  

m) di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi 
previdenziali o assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza. Ai fini della 
richiesta del DURC si prega di compilare il seguente riquadro:  

 

n) in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge n. 68/1999 recante “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili” (barrare la casella che interessa):  
 che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui all’articolo 17 della legge n. 68/1999 avendo 
alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;  
 che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;  
 che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (indicare 
specificatamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle norme della 
citata legge) ………………………………………………………………………………............  
o) di non essere destinatario delle sanzioni interdittive di cui all’articolo di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 
del d.Lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
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amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
p) ai fini di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:  
 di non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile nei confronti di altro 
partecipante, in forma singola o associata, alla gara o in una qualsiasi relazione che comporti l’imputazione 
delle offerte ad un unico centro decisionale;  
 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con in concorrente: 
……………………………….. e, qualora ammessi a partecipare alla gara, di formulare autonomamente 
l’offerta; 
q) di essere:  
 (per le banche italiane o le succursali di banche comunitarie con sede in Italia) iscritta all’Albo della Banca 
d’Italia delle banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all’articolo 13 del d.Lgs. 1° marzo 1993, n. 
385 al n. .......................  
 (per le banche di altro Stato membro non residenti in Italia) in possesso dell’autorizzazione n. .................... 
prevista nello Stato di ................................................... per l’esercizio dell’attività bancaria; 
r) di essere:  
 (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti 
anche in forma consortile con sede in Italia) iscritta all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 
2004 presso il Ministero delle attività produttive al n. ....................., Sezione ................................  
 (per le cooperative di altro Stato membro non residenti in Italia) iscritta presso .................................... 
.................................................... al n. .................., previsto nello Stato di .................................................; 
s) che l’impresa è iscritta:  
 (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della 
C.C.I.A.A. di .................................................................................................................................................  
 (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale 
................................................................. dello Stato di ..............................................................................  
per la seguente attività  
(NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto) .............................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
Codice attività: ..................................... (obbligatorio)  
Numero di iscrizione: .....................................  
Data di iscrizione: .....................................  
Durata dell’impresa/data termine: .....................................  
Forma giuridica ...........................................................................................................................................  
t) in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 
 di aver chiuso i bilanci degli anni 2011 / 2012 / 2013 in utile; 
 di avere uno sportello attivo sul territorio del Comune di Novara ovvero di impegnarsi ad attivarlo 
entro la data di inizio del servizio (01/01/2015); 
 di essere in possesso della certificazione di un sistema di gestione aziendale per la qualità ai sensi 
della norma UNI EN ISO 9001:2008; 
 che intende avvalersi del requisito dell’impresa ausiliaria .................................................................... come 
da dichiarazioni di avvalimento allegate;  
u) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora partecipi o dichiari di partecipare in associazione o in consorzio;  

v) di avere preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, ai sensi dell’articolo 
1341 del Codice Civile, le condizioni contenute nel bando di gara e relativo disciplinare e nello schema di 
convenzione;  

w) che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà inviare ogni 
eventuale comunicazione relativa alla gara in oggetto sono i seguenti:  
email…......................................................... PEC………..........................................................  
referente ......................................................................................  
 nel caso di raggruppamento d’imprese ex art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006 non ancora costituito  

1) che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i 
requisiti richiesti;  



        

        

        

CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSOOOOOOOORRRRRRRRZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        BBBBBBBBAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        BBBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOO        NNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEE        

GGGGGGGGeeeeeeeesssssssstttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        RRRRRRRRaaaaaaaaccccccccccccccccoooooooollllllllttttttttaaaaaaaa        eeeeeeee        RRRRRRRReeeeeeeeccccccccuuuuuuuuppppppppeeeeeeeerrrrrrrroooooooo        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii        RRRRRRRRiiiiiiiiffffffff iiiiiiiiuuuuuuuutttttttt iiiiiiii 

CBN – Consorzio di Bacino Basso Novarese – Via Socrate n.1/A – 28100 Novara 
P. IVA 01614290037 – C.F. 80029140037 

Tel. 0321/397298 – Fax 0321/398334 – sito internet cbbn.it -  e mail cbbn@cbbn.it 

12

2) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ........................................................................................................................................;  

3) che in sede di offerta saranno indicate le parti del servizio svolte dalla capogruppo o dagli altri membri 
dell’associazione temporanea;  

4) che in caso di aggiudicazione le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina di cui all’articolo 37 
del d.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche;  
 (nel caso di raggruppamento d’imprese ex art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006, già costituito): 1) che il 
raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti 
richiesti;  

2) che con atto pubblico/scrittura privata autenticata Rep. n. .................. in data ....................................,  
che si allega, è stato conferito mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile a 
...............................................................................................................................................................;  
3) che il servizio tra i componenti del raggruppamento verrà ripartito come segue:  
Capogruppo ...........................................................................................................................................  
Servizio ..................................................................................................................................................  
Mandante ...............................................................................................................................................  
Servizio ..................................................................................................................................................  
Mandante ...............................................................................................................................................  
Servizio ......................................................................................... 
x) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Allega alla presente:  
1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, 
comma 3, del d.P.R. n. 445/2000;  

 dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria;  

 dichiarazione di avvalimento impresa concorrente;  

 atto pubblico/scrittura privata autenticata rep. n. .................. in data .................................................... 
relativa al conferimento del mandato speciale di rappresentanza all’impresa capogruppo;  

 procura conferita da Notaio ............................................................................ Rep. n. ........................ in 
data ....................................;  

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

Timbro e firma leggibile 
 
 

 
 

 
 

 
_____________________________________  
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In 
questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.  
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere 
presentata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
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(Fac-simile) - MODELLO B-1 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO DAL 1 

GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2020  - (C.I.G. 5747073AA9) - DICHIARAZIONE 
SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA* 

 
Spett.le  

CONSORZIO DI BACINO  

BASSO NOVARESE 

VIA SOCRATE n.1/a 

28100 NOVARA 
 
Il/La sottoscritto/a .............................................................................. nato/a il ................................................... 
a ............................................................................... e residente a…………..…………………………….. (Prov. 
………….) in Via/Piazza …………………………………………………………………………………. n. ………….  
in qualità di.…………………................................................................................(specificare la carica ricoperta) 
della società ...................................................................................................................................................... 
con sede legale a ................................................................................................................................................ 
in Via/Piazza .................................................................................................................................. n. ..............., 
Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ..................................................................;  
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

D I C H I A R A 
 di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 
3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136”;  
 di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE;  
 
 di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione:  
Sent. n. ..................... emessa da ........................................... per ........................................................  
................................................................................................................................................................  
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 
 
................................., lì………………………………….  
 

                                                                                                     Il Dichiarante  
 

..................................................... 
                                                                                                                                        (firma leggibile) 

 
_____________________________________  

 
 * Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci 
o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio 
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(Fac-simile) - MODELLO B-2 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO DAL 1 

GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2020  - (C.I.G. 5747073AA9) - DICHIARAZIONE 
SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA CESSATI * 

 
Spett.le  

CONSORZIO DI BACINO  

BASSO NOVARESE 

VIA SOCRATE n.1/a 

28100 NOVARA 
 
Il/La sottoscritto/a .............................................................................. nato/a il ................................................... 
a ............................................................................... e residente a…………..…………………………….. (Prov. 
………….) in Via/Piazza …………………………………………………………………………………. n. ………….  
in qualità di.…………………................................................................................(specificare la carica ricoperta) 
della società ...................................................................................................................................................... 
con sede legale a ................................................................................................................................................ 
in Via/Piazza .................................................................................................................................. n. ..............., 
Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ..................................................................;  
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

D I C H I A R A 
 di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE;  
 
 di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione:  
Sent. n. ..................... emessa da ........................................... per ........................................................  
................................................................................................................................................................  
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 
 
................................., lì………………………………….  
 

                                                                                                     Il Dichiarante  
 

..................................................... 
                                                                                                                                        (firma leggibile) 

 
 
 
_____________________________________  
* Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o 
dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 
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(Fac-simile) - MODELLO C PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 

31 DICEMBRE 2020  - (C.I.G. 5747073AA9) - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 
IMPRESA CONCORRENTE (art. 49, d.Lgs. n. 163/2006). 
 * 

 
Spett.le  

CONSORZIO DI BACINO  

BASSO NOVARESE 

VIA SOCRATE n.1/a 

28100 NOVARA 
 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................... 
nato/a a ....................................................................................... il .................................................... in qualità 
di (legale rappresentante o procuratore speciale)......................................................................................... 
della società ..................................................................................................................... con sede legale a 
.......................................................................................................................................... in Via/Piazza 
............................................................ n. .............., Codice Fiscale ............................................................... 
Partita IVA .................................................................;  
� ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia;  

� dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;  

� dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;  

 
DICHIARA 

 
a) che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto  

REQUISITO DI CUI SI INTENDE AVVALERSI 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  

 
IMPRESA AUSILIARIA 

società ............................................................................................................................................................... 
con sede legale a ............................................................................................................................................ in 
Via/Piazza ........................................................................................................................................ n. ............., 
Codice Fiscale ............................................................... Partita IVA .................................................................;  
b) che con l’impresa ausiliaria, appartenendo al medesimo gruppo, sussistono i seguenti legami giuridici ed 
economici da cui discendono gli obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del d.Lgs. n. 163/2006: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Allega alla presente:  

1) originale o copia autentica del contratto Rep. ....................... in data ....................................., con il 
quale l’impresa ausiliaria ......................................................................... si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire il requisito indicato e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata del contratto;  

2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
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38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 
 
................................., lì………………………………….  
 

                                                                                                     Il Dichiarante  
 

..................................................... 
                                                                                                                                        (firma leggibile) 

 
 
 
_____________________________________  
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In questo 
ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
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(Fac-simile) - MODELLO D PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 

31 DICEMBRE 2020  - (C.I.G. 5747073AA9) - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 
IMPRESA AUSILIARIA (art. 49, d.Lgs. n. 163/2006). 
 * 

 
Spett.le  

CONSORZIO DI BACINO  

BASSO NOVARESE 

VIA SOCRATE n.1/a 

28100 NOVARA 
 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................... 
nato/a a ....................................................................................... il .................................................... in qualità 
di (legale rappresentante o procuratore speciale)......................................................................................... 
della società ..................................................................................................................... con sede legale a 
.......................................................................................................................................... in Via/Piazza 
............................................................ n. .............., Codice Fiscale ............................................................... 
Partita IVA .................................................................;  
ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della 

 
IMPRESA CONCORRENTE 

società ............................................................................................................................................................... 
con sede legale a ............................................................................................................................................ in 
Via/Piazza ........................................................................................................................................ n. ............., 
Codice Fiscale ............................................................... Partita IVA .................................................................;  
 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
� dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di 

atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia;  

� dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;  

� dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;  

 
DICHIARA 

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici di 
cui all’articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006;  
2) di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso l’amministrazione aggiudicatrice a mettere a 
disposizione, per tutta la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
3) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata e di non trovarsi in una situazione 
di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006, con una delle imprese che partecipano alla 
gara. 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 
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dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 
 
................................., lì………………………………….  
 

                                                                                                     Il Dichiarante  
 

..................................................... 
                                                                                                                                        (firma leggibile) 

 
 
 
_____________________________________  
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In questo 
ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
CASSA CONSORTILE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2020  
- (C.I.G. 5747073AA9) - OFFERTA 

 
Spett.le  

CONSORZIO DI BACINO  

BASSO NOVARESE 

VIA SOCRATE n.1/a 

28100 NOVARA 
 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................. nato/a il ................................................... 
a ............................................................................... e residente a…………..…………………………….. (Prov. 
………….) in Via/Piazza …………………………………………………………………………………. n. ………….  
in qualità di (legale rappresentante / procuratore speciale)................................................................................ della 
società ....................................................................................................................................................... con 
sede legale a ................................................................................................................................................ in 
Via/Piazza .................................................................................................................................. n. ..............., 
Codice Fiscale .............................................................. Partita IVA ..................................................................;  
partecipante alla gara in oggetto come (barrare la dicitura che interessa):  
 impresa singola;  
 consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:  
Impresa consorziata .......................................................................................................................................  
Impresa consorziata .......................................................................................................................................  
Impresa consorziata .......................................................................................................................................  
 capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, 
composto dalle seguenti imprese:  
Capogruppo ...................................................................................................................................................  
Mandante ......................................................................................................................................................  
Mandante ......................................................................................................................................................  

PRESENTA 
la seguente offerta per l’affidamento del servizio  
 

N.  Criterio  Offerta 

1  Tasso di interesse passivo applicato su 
eventuali anticipazioni di tesoreria – 
indicare spread percentuale in aumento 
o diminuzione su tasso Euribor a 3 
mesi (tasso 365), riferito alla media del 
mese precedente l’inizio del trimestre 
solare  

 
(in cifre) ................................... 
 
(in lettere) ................................................................ 

2  Tasso di interesse attivo lordo applicato 
sulle giacenze di cassa presso l’Istituto - – 
indicare spread percentuale in aumento 
o diminuzione su tasso Euribor a 3 
mesi (tasso 365), riferito alla media del 
mese precedente l’inizio del trimestre 
solare. 

 
(in cifre) ................................... 
 
(in lettere) ................................................................ 

Marca 

da 

bollo 

€ 16,00 
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3  Contributo annuo erogato a titolo di 
liberalità a favore del Consorzio  

 
(in cifre) € ...................................  
 
(in lettere) euro.......................................................... 

 
N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più 
vantaggiosa per il Consorzio.  
 
..........................................., lì .................................  

                                                                                                     Firma 
 
                                                                                                 ............................................................................  
 
                                                                                                                                    timbro della Ditta e firma del legale rappresentante  

 
 
 
______________________________  
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In 
questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.  
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti 
l’offerta economica dovrà essere presentata da parte dell’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le 
imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
 
 


