Allegato 2) alla Determinazione n. 55 del 07/11/2019

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024
C.I.G.: 8082162B10 CPV 66600000-6

Art. 1
Amministrazione aggiudicatrice
Il Comune di SAN SALVATORE TELESINO bandisce, in esecuzione della determinazione del
Responsabile dell’Area Finanziaria n. 55 del 07/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, come meglio
descritto nella Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 48 del 31/10/2019, immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
E’ designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
Anna Coletta, tel. 0824881111, posta elettronica info@comunesansalvatoretelesino.eu, Funzionario
dell’area Finanziaria.
Art. 2
Oggetto
Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, nel pieno rispetto dei livelli di servizio
indicati nella convenzione, secondo quanto più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara.
La presente procedura aperta è regolata dal bando, dal presente Disciplinare e dalla Convenzione, i quali
contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.
Art. 3
Valore del contratto e remunerazione del servizio
Il servizio è remunerato con un canone omnicomprensivo annuo, posto a base di gara, pari a €. 9.000,00,
oltre IVA ai sensi di legge.
Art. 4
Durata
Il contratto ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/01/2020 al 31/12/2024.
Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara e quindi nel caso
in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro il 31/12/2024, si obbliga ad assicurare il servizio di
tesoreria alle stesse condizioni della presente convenzione e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.

Art. 5
Requisiti di partecipazione
Requisiti di ordine generale:
 abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 - lett. b) e c) - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare
non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
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Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure
cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale:
 Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività
oggetto del contratto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per le
banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in
forma consortile società cooperative, iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri,
iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.
 la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 Essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti abilitati
all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000,
indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 o l’eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria
unica.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 aver svolto, con buon esito, negli ultimi tre esercizi chiusi (2016/2018) il servizio di tesoreria in almeno 1
(uno) ente locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; la comprova del requisito è fornita mediante
attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dall’Ente.

Art. 6
Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali,
quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle
procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti
e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma
2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente
posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:
a) Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel
bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
b) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
c) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei
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d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del codice penale.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 13, 14 e 15, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o
la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di
inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del
mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante
il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche
dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei
modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi
o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal
contratto.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si
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tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
n) E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative
del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo
periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

Art. 7
Avvalimento
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità
economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni
caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84
D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, secondo
il facsimile di cui all’allegato 4);
b) una dichiarazione, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il facsimile di cui all’allegato 5);
d) 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.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 8
Subappalto
Non sono previste possibilità di subappalto.

Art. 9
Criteri di aggiudicazione, definizione dei parametri per la valutazione delle offerte
e modalità di assegnazione dei punteggi
Il servizio è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
La valutazione dell’offerta tecnica ed economica sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:
Offerta tecnica
punti 70
Offerta economica
punti 30
TOTALE
punti 100
-4-

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, e attraverso la comparazione degli stessi:
N°

1

2

Punteggio
massimo

Criteri di valutazione
Tasso attivo applicato su depositi e conti
correnti aperti a qualsiasi titolo presso il
Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per
tutte le giacenze di cassa non soggette al
sistema di tesoreria unica, con
capitalizzazione trimestrale: offerta da
esprimere come punti di spread in aumento su
Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media
del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre
(che verrà pubblicato sulla stampa specializzata)
da indicare con un massimo di tre decimali ed
esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di
discordanza prevarrà quello in lettere.
Tasso passivo applicato sull’utilizzo
dell’anticipazione ordinaria di tesoreria, con
capitalizzazione annuale e franco di
commissione di massimo scoperto e/o
corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra
denominazione equivalente): offerta da
esprimere come punti di spread in diminuzione
su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media
del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre
(che verrà pubblicato sulla stampa specializzata)
da indicare con un massimo di tre decimali e da
esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di
discordanza prevarrà quello in lettere.

15

Criterio di attribuzione del
punteggio
Verrà attribuito il punteggio di
15 punti allo spread offerto più
elevato fra quelli offerti e
verranno attribuiti punteggi
proporzionali – secondo la
formula sotto riportata, con
arrotondamento alla seconda
cifra decimale – per le altre
offerte:
P = 15 x spread offerto /
migliore spread offerto

15

Verrà attribuito il punteggio di
15 punti allo spread offerto più
elevato fra quelli offerti e
verranno attribuiti punteggi
proporzionali – secondo la
formula sotto riportata, con
arrotondamento alla seconda
cifra decimale – per le altre
offerte:P = 15 x spread offerto /
migliore spread offerto

3

POS – Canone annuo di utilizzo

4

Al concorrente che offre il
minor canone verranno attribuiti
4 punti (offerta migliore); alle
altre offerte si attribuiranno
punteggi in misura
proporzionale secondo la
seguente formula: Offerta
Migliore /Offerta x 4

4

Commissione applicata a ciascun pagamento
tramite POS con carte di credito (compresa
quella trattenuta dall’istituto gestore delle carte)

8

Al valore più basso vanno
attribuiti 8 punti, punteggi
proporzionali per le altre offerte

5

Commissione applicata a ciascun pagamento
tramite POS con carte Pagobancomat

8

Al valore più basso vanno
attribuiti 8 punti, punteggi
proporzionali per le altre offerte

6

Giorni di accredito sui conti correnti bancari
intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere

10

7

Giorni di accredito sui conti correnti bancari
intestati ai beneficiari su filiali di altri istituti

10

TOTALE OFFERTA TECNICA

70
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Al valore più basso vanno
attribuiti 10 punti, punteggi
proporzionali per le altre offerte
Al valore più basso vanno
attribuiti 10 punti, punteggi
proporzionali per le altre offerte

OFFERTA ECONOMICA

30

All’offerta economica
(corrispettivo annuo
omnicomprensivo richiesto per
lo svolgimento del servizio) è
attribuito un punteggio
economico, calcolato tramite la
seguente formula:
(offerta migliore /Offerta) x 30

Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota
I.V.A. da applicarsi.
I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le
frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento.
La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell’offerta che, in base al
punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.
Art. 10
Modalità e termini per la presentazione delle offerte
Termine di ricezione delle offerte sul Sistema telematico del MEPA:
I concorrenti dovranno inserire la propria offerta, redatta in lingua italiana, entro e non oltre le ore 14:00 del
giorno 26/11/2019, sulla piattaforma digitale del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il giorno 02/12/2019 alle ore 16:00.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcun offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non
imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la
partecipazione alla procedura, comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura.
(MEPA) deve essere così suddivisa:
“Busta virtuale A - Documentazione amministrativa”;
“Busta virtuale B – Offerta tecnica”;
“Busta virtuale C- Offerta economica”.
E’ causa di esclusione la mancata separazione della documentazione amministrativa, dalla offerta tecnica e
dall’offerta economica.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
LA BUSTA VIRTUALE “A “ (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA): deve contenere i seguenti
documenti:
Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione deve sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Essa può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve
allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.
La domanda di partecipazione comprensiva della dichiarazione sul possesso dei requisiti, redatta
preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1, deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il
possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.
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Il concorrente attesta, altresì, con la domanda di partecipazione:
 che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati
dall'articolo 80 del d.lgs n.50/2016 s.m.i.;
 il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs n. 165/2001;
 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui
utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;
 le posizioni INPS e INAIL ;
 infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa.
 i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare e direttore tecnico
per le imprese individuali, del socio e direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci
accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio.
 attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data della
presente lettera d’invito.
 il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e
disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di
gara.
Il concorrente attesta, altresì, con la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale ( MODELLO
1):
Situazione personale degli operativi inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
1) iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara, ovvero 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. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito;
2) essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti abilitati
all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000,
indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 o l’eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria
unica;
4) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
5) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Capacità professionale e tecnica
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1. aver svolto, con buon esito, negli ultimi tre esercizi chiusi (2016/2018) il servizio di tesoreria in almeno
1 (uno) ente locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; la comprova del requisito è fornita
mediante attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dall’Ente.
2. DGUE
Il DGUE, come da modello allegato, deve essere redatto, a norma dell’art.85, comma 1, del Codice dei
Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del DPCM 13.11.2014, trasformato in file pdf e firmato
digitalmente.
Il DGUE deve essere presentato, altresì:
- Nel caso di avvalimento dall’impresa ausiliaria;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre.
3. DOCUMENTAZIONE PER L’AVVALIMENTO.
Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell’art. 89 del d.lgs n. 50/2016 e
s.m.i. la BUSTA VIRTUALE – “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione:







dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali,
economico-finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica
l’impresa ausiliaria;
originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
o attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
d.lgs n. 50/2016 e s.mi. e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
o si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
o attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
DGUE a firma dell’impresa ausiliaria.

4. PAssOE”
“PAssOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture
LA BUSTA VIRTUALE “B” – “OFFERTA TECNICA
A pena di esclusione, la BUSTA virtuale “B – Offerta tecnica” deve contenere la proposta di offerta ai fini
dell’attribuzione del punteggio secondo i criteri di cui all’art. 9 del presente disciplinare ( Modello 2).
.
BUSTA VIRTUALE “C” – “OFFERTA ECONOMICA”
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A pena di esclusione, la BUSTA virtuale “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica, in bollo, del
concorrente, predisposta preferibilmente con il MODELLO 3 allegato al presente disciplinare di gara.
L’offerta reca il prezzo offerto che dovrà essere inferiore all’importo complessivo posto a base di gara e deve
contenere, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A pena di esclusione, anche l’offerta economica è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di partecipazione.
Non saranno ammesse in quanto nulle le offerte in aumento o alla pari, né offerte condizionate o con riserva,
né quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
SEZIONE C – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara avverrà con il sistema della procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 secondo i criteri di cui all’art. 9 del presente disciplinare di gara.

Art. 12
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine
i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce l'eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13
Modalità di svolgimento della procedura di gara
La procedura di gara sarà la seguente:
La commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di San
Salvatore Telesino.
Le operazioni di gara si svolgeranno presso il Comune di San Salvatore Telesino sede in Via Gioia n.1, in
San Salvatore Telesino (BN);
La commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica, in data 02/12/2019 alle ore 16,00,
all’apertura delle offerte sulla piattaforma telematica del MEPA.
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Potranno assistere alle operazioni di gara in seduta pubblica un massimo di due rappresentanti per ciascun
offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita
delega, purché dipendenti dell’operatore economico concorrente da comprovare mediante idonea
documentazione in originale o copia conforme oppure mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
La Commissione:
- in seduta pubblica, attivando la procedura digitalizzata del MEPA verifica l’ammissibilità dei concorrenti e
per ognuno di essi viene accertata la presenza delle tre buste virtuali richieste;
- si procede quindi all’apertura della Busta virtuale “A”- Documentazione Amministrativa, verificando la
corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando; da tale verifica
verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si
procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti
requisiti.
In prosieguo, nella stessa seduta pubblica, si procederà, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura della
Busta virtuale “B”- Offerta Tecnica”, contenenti le offerte tecniche, al fine di procedere alla verifica della
presenza dei documenti prodotti.
Successivamente la Commissione giudicatrice procede all’esame della documentazione tecnica di cui alla
Busta virtuale “B” - Offerta Tecnica”.
Al termine dell’esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle
proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione attribuirà i relativi punteggi,
in base ai criteri stabiliti al precedente art.9 del presente disciplinare.
In seguito, sempre in seduta pubblica e per i soli offerenti ammessi, la Commissione darà lettura dei
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e procederà all’apertura della Busta virtuale C - Offerta
economica, contenente l'offerta economica per l’attribuzione del punteggio all’elemento Prezzo, e,
conseguentemente, sarà stilata la graduatoria con l’attribuzione del punteggio complessivo finale.
La Commissione redigerà verbale finale per le successive determinazioni.
Al termine della procedura la Stazione appaltante procede agli adempimenti di cui al d.lgs n. 50/2016.

26) Altre disposizioni
Per tutto quanto non specificatamente previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia
di appalti ed in particolare al d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 14
Cause di esclusione dalla procedura di gara
Costituiscono causa di esclusione dalla gara tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi
nell’osservanza delle disposizioni del bando per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio.
E’ causa di esclusione l’offerta mancante di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non
sanabili con il soccorso istruttorio.
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art.
83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
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Art. 15
Stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta)
giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso.
Trattandosi di appalto di importo inferiore ai 221.000,00 euro, ai sensi del comma 10 dell’art. 32 del D. Lgs.
50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha
facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione
all'affidamento ad altri della prestazione.

Art. 16
Altre informazioni
1) L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2) La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3) Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
4) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio.
5) Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della Legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
6) Non sono ammesse offerte parziali.
7) Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8) Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo.
Art. 17
Ricorso
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, (TAR Campania) è disciplinata dal Codice del
processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva.
Art. 18
Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità,
efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Benevento.
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Art. 19
Spese contrattuali
Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara
e alla stipulazione del contratto.
Art. 20
Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento alla Convenzione che qui si
intende richiamata, alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 21
Informativa privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non
sensibili - verranno utilizzati dal Comune di San Salvatore Telesino esclusivamente in funzione e per i fini
del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del
D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di
affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di San Salvatore
Telesino; responsabile del trattamento dei dati è la Rag. Anna COLETTA, responsabile del procedimento.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Art. 22
Norme applicabili
Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto
applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Note conclusive:
Tutta la documentazione, relativa alla presente procedura, è reperibile nel sito del Comune/Profilo di
committente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
ANNA COLETTA
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