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ALLEGATO A) 
 
BANDO DI GARA A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PU BBLICAZIONE 
DI BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERI A PER IL PERIODO 
DAL 01.02.2013 AL 31.12.2017  
 
CIG. ZF1078A6F9 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 
dell’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra n. 31 del 29.11.2012,  
 

rende noto 
 

che nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra, presso il Municipio di Torrebelvicino, 
avrà luogo la gara a mezzo procedura negoziata previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 
54, 55 e 56 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento  del Servizio di Tesoreria dell’Ente. I termini 
sono abbreviati per l’urgenza di affidare il servizio dal 1 febbraio 2013 con unico tesoriere per 
l’esercizio finanziario. 
 
Art. 1 – Stazione appaltante 
 
Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra – C.F. 92023110247 
Piazza Aldo Moro, 7 – 36036 TORREBELVICINO (VI) 
Telefono: 0445-662111 – Fax: 0445-661822 – pec:unionecomunialtavalleogra.vi@pecveneto.it 
 
Art. 2 – Oggetto dell’appalto 
 
Servizio di TESORERIA, così come disciplinato dagli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i, dalla normativa specifica di settore e dal regolamento di contabilità. Il servizio dovrà essere 
svolto secondo le modalità e i patti contenuti nel presente bando,  nello schema di convenzione 
approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 31 del 29.11.2012, nell'offerta di gara e 
nelle clausole sottoscritte per l'ammissione. 
Il servizio in oggetto è ricompresso nella Cat. 6b, allegato IIA del D. Lgs. n. 163/2006 “Servizi 
Bancari e finanziari”, riferimento CPV 66600000-6-“Servizi di Tesoreria”. 
 
Art. 3 – Importo  
 
Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto in modo gratuito. Al Tesoriere non spetta alcun compenso 
salvo il rimborso delle spese previste nell’allegato schema di convenzione. 
Dovrà essere presentata offerta per l’intero servizio. Non sono ammesse offerte parziali né varianti. 
 
Art. 4 – Luogo di esecuzione 
 
Il servizio di Tesoreria deve essere svolto nei locali dell’Istituto o Società ubicati nel territorio 
dell’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra, che comprende i territori dei Comuni di 
Torrebelvicino e Valli del Pasubio. Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio non abbia uno 
sportello ubicato nel territorio dell’Unione, lo stesso si obbliga irrevocabilmente a provvedere 
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all’apertura di una sede operativa almeno provvisoria entro venti giorni dall’aggiudicazione, da 
rendere funzionante in via definitiva entro quattro mesi, pena la risoluzione automatica del 
contratto. La mancata apertura di uno sportello nel termine indicato costituisce causa insindacabile 
di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio in oggetto. 
 
Art. 5 – Durata del servizio 
 
Il servizio avrà durata di anni cinque, dal 01.02.2013 al 31.12.2017, e potrà essere rinnovato, 
d’intesa tra le parti e per non più di una volta, con deliberazione dell'organo competente, qualora 
ricorrano le condizioni previste dall’art. 20 dell’allegata convenzione, compatibilmente con la 
normativa nel tempo vigente. 
 
 
Art. 6 – Procedura di aggiudicazione 
 
Il servizio verrà aggiudicato tramite procedura negoziata previa pubblicazione di un bando ai sensi 
dell’art. 56 del D. Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(art. 83, D. Lgs. 163/06), determinata in base ai criteri di valutazione indicati nel presente bando. 
Saranno invitati a partecipare tutti gli Istituti di credito già aventi sportelli aperti sul territorio 
dell’Unione, oltre agli eventuali ulteriori operatori economici che formuleranno apposita istanza di 
partecipazione, a seguito della pubblicazione del presente bando, qualora siano in possesso dei 
requisiti stabiliti dal presente bando e dei prescritti requisiti di legge e regolamentari. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, sempre ché sia 
ritenuta conveniente o idonea da parte dell’Ente. 
 
Art. 7  - Requisiti di partecipazione 
 
L’impresa concorrente, nell’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva deve dichiarare quanto 
segue: 
1. di essere soggetti idonei a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; oppure di essere Istituti autorizzati a svolgere 
l’attività  di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993; 

2. che alla data della lettera d’invito a partecipare alla gara, i soggetti abilitati devono aver 
maturato un’esperienza almeno quinquennale nel servizio di gestione della Tesoreria di Enti 
Locali; 

3. di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti D. Lgs. 
n. 163/2006; 

4. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999 e 
s.m.i.) o di non essere assoggettata a tali obblighi indicandone il motivo; 

5. di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento 
del servizio; 

6. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore, gli accordi sindacali integrativi e 
tutti gli adempimenti di Legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli 
obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 

7. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 
contratti di lavoro verso l’INPS e l’INAIL e indicando le proprie posizione assicurative nei 
rispettivi istituti; 
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8. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

9. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari (tale dichiarazione dovrà essere prodotta da 
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza); 

10. che ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni non sussistono 
provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti; 

11. che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 
161 del 18/03/1998; 

12. che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 
e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D. Lgs. 
che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

13. l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (disposizioni 
antimafia); 

14. di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel presente bando 
di gara e in tutti gli allegati;  

15. di aver preso esatta ed integrale visione della Convenzione per la gestione del servizio di 
tesoreria dell’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra approvata con Delibera di C. U. n. 31 
del 29.11.2012 e di accettarne senza riserva alcuna le norme ed i patti in essa previsti; 

16. di acconsentire con la compilazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. Lgs. 196/03 
sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla 
partecipazione alla gara in oggetto. 

 
È inoltre condizione per l’ammissione alla gara l’assunzione degli obblighi di seguito indicati: 
- possesso di uno sportello nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra ovvero 

apertura di almeno uno sportello di Tesoreria nel territorio dell’Unione entro venti giorni 
dall’aggiudicazione; 

- impegno a mantenere operativa la filiale/agenzia di cui al punto precedente, per tutta la durata 
prevista dalla convenzione; 

 
Art. 8 – Domanda di partecipazione 
 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo, istanza 
di ammissione alla gara in busta chiusa secondo lo schema allegato al presente bando, all’Ufficio 
Protocollo dell’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra,  sito presso il Municipio di 
Torrebelvicino in Piazza aldo Moro, 7 – 36036 Torrebelvicino (VI), entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 02.01.2013 (art. 124, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 163/06). 
Tale istanza dovrà essere formulata in lingua italiana e in competente bollo e dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da persona abilitata ad impegnare il 
concorrente, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
L’amministrazione procederà all’accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e delle vigenti disposizioni e, qualora venisse appurata la non veridicità 
delle medesime si procederà, salve le eventuali responsabilità penali, all’automatica esclusione dalla 
gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la decadenza dell’aggiudicazione e l’automatica 
risoluzione del contratto se rilevate successivamente all’esperimento della gara. 
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Art. 9 – Termine di spedizione degli inviti per la partecipazione alla gara 
 
L’invito a presentare l’offerta sarà inviato ai concorrenti pre-qualificati entro il giorno 03.01.2013. 
 
Art. 10 – Modalità e termini di presentazione dell’offerta 
 
I soggetti ammessi alla gara dovranno far pervenire la loro offerta,  in competente bollo, secondo lo 
schema allegato al presente bando, redatta in lingua italiana ed espressa (dove è richiesta 
indicazione numerica) così in cifre come in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante o da 
persona abilitata ad impegnare il concorrente, con allegata fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore, con qualsiasi mezzo, all’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra – Ufficio 
Segreteria – presso il Municipio di Torrebelvicino – Piazza Aldo Moro, 7 – 36036 
TORREBELVICINO (VI) – ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 16 
GENNAIO 2013 (art. 124, comma 6, lettera d) del D. Lgs. 163/06). 
Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad 
altre offerte. 
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate in busta chiusa, debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante l’indicazione del mittente e la 
seguente dicitura: 
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERI A 01.02.2013 – 
31.12.2017”. 
Non si procederà all’apertura di buste prive di mittente. 
Nella busta contenente l’offerta non potrà essere inserita altra documentazione. 
Qualora, per qualsiasi motivo, la busta non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed 
improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, 
l’automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell’Ente di respingerlo all’atto della tardiva 
ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo dell’Unione, con l’indicazione della data e 
dell’ora di arrivo del plico. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per le offerte pervenute in ritardo o non pervenute. 
 
Art. 11 – Criteri di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura negoziata, secondo le modalità indicate 
nell’art. 56 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con affidamento secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, da valutarsi tramite 
apposita Commissione, determinata in base ai seguenti parametri e secondo l’attribuzione dei 
punteggi ad essi riferiti.  
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata dai seguenti elementi di 
valutazione, ai quali verrà assegnato il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato. 
 
 

- ELEMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI   MAX PUNTI   25 
- ELEMENTI ECONOMICI      MAX PUNTI   75 

    
   TOTALE  MAX PUNTI 100 
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     ELEMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI   (MAX 25 PUNTI ) 
 

Presenza sul territorio provinciale di sportelli 
aperti al pubblico abilitati alle riscossioni e ai 
pagamenti di tesoreria per conto dell’Unione 

 
SPORTELLI N. ________ 
 
1° posto maggior numero di 
sportelli punti 6 
riduzione di 1 punto per 
ogni posto in graduatoria 
formulata in base al numero 
di sportelli  
 

PUNTI 6 

 
Possibilità riscossioni a favore  dell'Unione e 
pagamenti per conto dell'Unione presso tutti gli 
sportelli dell'Istituto di Credito nel territorio 
nazionale 
 
 
 

 
SI                 NO 

 
risposta positiva punti 5 
risposta negativa punti 0 

 
 

PUNTI 5 

Sportello preferenziale, o soluzione alternativa 
per Economo comunale e utenti/cittadini che 
usufruiscono del servizio di Tesoreria (descrivere 
soluzione proposta)  

 
SI                  NO 

 
risposta positiva 
massimo attribuibile punti 7 
(eventuale differenziazione 
a discrezione della 
commissione con riduzione 
di punteggio (con un 
massimo di 2 punti di 
riduzione) a seconda della 
soluzione proposta) 
 
punti 0 nel caso di risposta 
negativa 

 
 

PUNTI 7 
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Numero degli anni di esperienza del servizio di 
tesoreria svolto per conto di altri enti locali 
territoriali, negli ultimi 20 anni  

 
NUMERO ANNI DI 
ESPERIENZA  _________ 
 
1° posto maggior numero di 
anni di  esperienza punti 7  
riduzione di 1 punto per 
ogni posto in graduatoria 
formulata in base al numero 
di anni di esperienza  
 

PUNTI 7 

 
 
 
 
     ELEMENTI ECONOMICI   (MAX 75 PUNTI) 
 

 
1. TASSO ATTIVO 
Tasso di interesse attivo lordo da 

riconoscere a favore dell'Unione dei 
Comuni dell'Alta Val Leogra per le 
giacenze presso l'Istituto Tesoriere con 
liquidazione trimestrale degli interessi. 

 
Parametro di riferimento: EURIBOR a tre 

mesi, base 365 gg., media mese 
precedente.        Il tasso creditore per 
l’ente non potrà, in ogni caso, risultare 
inferiore al tasso ufficiale di riferimento 
che sarà di tempo in tempo pubblicato 
dalla Banca d’Italia ai sensi del’art. 2 
D.Lgs 213/98; ciò in virtù di quanto 
disposto dal terzo coma dell’art. 48 della 
legge 488/1999 così come sostituito 
dall’art.102 della legge 388/2000. 
Pertanto, nei periodi in cui il tasso 
calcolato con le modalità offerte in sede di 
gara risulta inferiore al tasso ufficiale di 
riferimento pubblicato dalla Banca 
d’Italia, il tesoriere dovrà corrispondere 
quest’ultimo.   

 
 
 
 

 
SPREAD in aumento o in 
diminuzione rispetto a 
EURIBOR _____________ 
 
 
Il punteggio verrà attribuito 
secondo il prodotto del 
punteggio massimo (23 
punti) e il rapporto tra tasso 
offerto e il tasso più alto 
offerto (Euribor a tre mesi, 
365 gg, del giorno 
precedente la gara +/- 
spread).  Punteggio = 23 x 
(tasso offerto/tasso più 
alto) 

 

PUNTI 23 
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2. TASSO PASSIVO 
Tasso di interesse passivo per le anticipazioni 
di tesoreria (EURIBOR a tre mesi, base 365 
gg., media mese precedente).  

 
SPREAD in aumento o in 
diminuzione rispetto a 
EURIBOR   

   _____________ 
 
 
Il punteggio verrà attribuito 
secondo il prodotto del 
punteggio massimo (18 
punti) e il rapporto tra tasso 
più basso offerto (Euribor a 
tre mesi, 365 gg del giorno 
precedente la gara +/- spread) 
e tasso offerto 
Punteggio = 18 x (tasso più 
basso / tasso offerto) 
 

PUNTI 18 
 

 
3. COMMISSIONI APPLICATE AL 
BENEFICIARIO per estinzione mandati 
mediante bonifici disposti su conti correnti 
bancari o postali    

 
IMPORTO 
COMMISSIONI 
 
Euro  _______________ 
 
 
 
Il punteggio verrà 
attribuito secondo i 
seguenti scaglioni: 
 

   -  servizio gratuito punti 5 
   -   servizio a pagamento: 
- addebito fino ad € 1,00 
punti 3 
- addebito oltre € 1,00 fino a 
€ 2,50 punti 2 
- addebito oltre € 2,50 fino a 
€ 3,50 punti 1 
- addebito oltre euro 3,50 
punti  0 
 

PUNTI 5 

 
4. VALUTA ai beneficiari dei pagamenti 
tramite bonifico 

 
A favore della stessa banca: 
n.  ____ gg.  
 
A favore di banche diverse: 
n. ____ gg. 

PUNTI  6 
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Il punteggio verrà 
attribuito sommando i 
giorni di valuta delle 
due tipologie di 
pagamento 
 
6 punti = nessun 
giorno di valuta; 
 
per ogni giorno di 
valuta richiesto il 
punteggio viene 
diminuito di un punto. 

 
 

 
5. VALUTA sulle riscossioni a favore 
dell'Ente (per quanto non già specificato nella 
convenzione) 
 

 
VALUTA SULLE 
RISCOSSIONI 
 
_______________________ 
 
- Stesso giorno   di 
esecuzione dell'operazione   
punti 5 
- giorno fisso successivo 
all'esecuzione dell'operazione 
punti 3 
- giorno lavorativo 
successivo all'esecuzione 
dell'operazione punti 1 
 
 

PUNTI 5 

 
6. CONTRIBUTO ANNUO a favore 
dell'Ente, previsto per tutta la durata della 
convenzione (vedi art. 17 della convenzione) 

 
IMPORTO 
CONTRIBUTO ANNUO   

 
Euro ________________ 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente formula: 
P = 18 x (somma 
offerta/somma più alta 
offerta) 
 

PUNTI 
18 
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L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto. 
Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi sulla base degli 
anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si 
utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso e per difetto a seconda che il 
terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore o inferiore a 5. In sede di esame delle offerte 
potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore valutazione, senza 
modificare le ipotesi prescritte. 
Nel caso in cui risultino aggiudicatari due o più offerenti con punteggio complessivo uguale si 
procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 c. 2 R.D. 827/1924. 
 
 
Art. 12 – Modalità di esperimento della gara e aggiudicazione 
 
La gara sarà esperita il giorno 17.01.2013 alle ore 15:00, nella sede dell’Unione presso il Municipio 
di Torrebelvicino, Piazza Aldo Moro, 7 – 36036 TORREBELVICINO (VI). Possono assistere 
all’apertura delle buste i delegati dei soggetti partecipanti. 
La Commissione di gara procederà in seduta non pubblica alla valutazione delle offerte ed al 
calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine 
una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06.  
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del 
Servizio Finanziario sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla Commissione di gara. 
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del 
vincitore mediante sorteggio (art. 77 c. 2 R.D. 827/1924). 
Fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l'automatica 
esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione o l'automatica 
risoluzione del contratto se rilevate successivamente all'esperimento della gara. Eventuali 
contestazioni e controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del 
Presidente della gara. Altresì il Presidente della gara si riserva la facoltà di posticipare la data della 
gara, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare 
alcuna pretesa a riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o data. 
La commissione procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purchè 
valida e giudicata congrua. 
 
Art. 13  - Cause di esclusione dalla procedura di gara 
 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del 
servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e/o ritardi nell’osservanza 
delle disposizioni del presente disciplinare di gara ed in particolare: 
 

- il mancato rispetto dei termini di presentazione come sopra previsti; 
- plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
- documentazione ed offerta non conformi ai modelli allegati (qualora risulti impossibile 

determinare la volontà dell’offerente); 
- mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto 

dichiarato nella dichiarazione sostitutiva; 
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- ogni altra circostanza che determina l’esclusione per espressa previsione del presente 
disciplinare; 

- ogni altra circostanza che determina espressamente, secondo l’ordinamento vigente, 
l’esclusione dalle gare indette dalle amministrazioni pubbliche. 

 
Art. 14 – Contratto 
 
Il contratto verrà stipulato in data che verrà stabilita e comunicata dall’Ente dopo l’aggiudicazione, 
in forma pubblica amministrativa. 
L’Ente procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per l’affidamento 
(01.02.2013) anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto a 
darvi esecuzione. 
Tutte le spese contrattuali sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione della documentazione che verrà richiesta per la 
stipulazione del contratto, tra cui anche la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 68/99 e il 
DURC. 
È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, 
pena la risoluzione automatica del contratto. 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al servizio il soggetto 
affidatario assume su di sé tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche. 
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 
contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della predetta L. 136/2010. 
 
Art. 15 – Sicurezza sui luoghi di lavoro e rischio di interferenza 
 
Poiché il servizio di Tesoreria sarà svolto dall’aggiudicatario nell’ambito delle proprie sedi, distinte 
da quelle dell’Ente, non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (Documento unico di 
valutazione del rischio di interferenza) di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. 
 
Art. 16 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che: 
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento. Il trattamento dei dati 
conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le 
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’ente, responsabile in tutto od in parte del procedimento e 

comunque coinvolto per ragioni di servizio; 
- agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento; 
- alla commissione di gara; 
- ai concorrenti di gara; 
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni; 
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d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 
 
Art. 17 – Responsabile del procedimento 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, è  
 
Responsabile del Servizio Finanziario: Mirella Roso 
Tel. 0445-662109 e-mail: mirella.roso@comune.torrebelvicino.vi.it 
 
cui possono essere chieste ulteriori informazioni e copia della documentazione. 
 
Art. 15 – Consultazione e pubblicazione 
 
Il presente bando e lo schema di contratto saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Unione 
dei Comuni dell’Alta Val Leogra e sui siti internet dei Comuni di Torrebelvicino e Valli del 
Pasubio. Tutta la documentazione è disponibile presso il Settore Finanziario dell’Unione dei 
Comuni dell’Alta Val Leogra, presso il Municipio di Torrebelvicino, nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico. 
 
Art. 16 - Rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare, si applica la 
normativa vigente 
 
 
 
 
 
 
  


