
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

- DISCIPLINARE  DI GARA - 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 

01.01.2018 – 31.12.2021 
 

 
Articolo 1 - Premessa. 

 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla 

gara, alla documentazione da presentare e, più in generale, tutte le condizioni regolanti la procedura 

di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto “Servizio di Tesoreria, per il periodo 01° 

gennaio 2018 al 31 dicembre 2021”. 

La scelta dell’affidatario, sarà effettuata a seguito gara da tenersi con la procedura negoziata di cui 

all’art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, preceduta da apposita fase di manifestazione di 

interesse e con il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo , ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 95, comma 3 del citato decreto, sulla base dei criteri di valutazione indicate nel 

presente Disciplinare. 

 

Amministrazione aggiudicatrice. 
 

Denominazione: COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’. 

Indirizzo: PIAZZA BORRELLI ,12 

Telefono: 081/3910221 -3910224   Fax:  081/8741537 

Nominativo referente: Dott.ssa Giuseppina Fiocco – Responsabile del Procedimento 

Pec: finanziario.santamarialacarita@asmepec.it  

e-mail:giuseppina.fiocco@comune.santa-maria-la-carita.na.it 

 

Articolo 2 – Oggetto e durata dell’appalto . 
 

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio  di tesoreria, che ha per oggetto il complesso 

delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare la riscossione delle 

entrate, il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e del medesimo ordinate con l’osservanza 

delle norme contenute nella convenzione, nonché la custodia dei titoli e valori e degli adempimenti 

connessi previsti dalla legge.  

Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto secondo le specifiche condizioni contenute, oltre che 

nella legge e nel regolamento di contabilità dell’Ente, nello schema di convenzione approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 07/11/2017 

 

La durata dell’appalto è stabilita per un quadriennio, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, 

con decorrenza dalla data di aggiudicazione della gara.  

 

Articolo 3 – Importo a base d’asta . 
 

L’importo  a base d’asta, soggetto al ribasso, per la concessione del servizio di tesoreria per il 

periodo è stimato in € 36.000,00 oltre IVA (€ 9.000,00 oltre iva su base annua). 

Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

(DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di 

interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza 

sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. 
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Da parte dei concorrenti non è dovuto alcun contributo a favore dell'ANAC, ai sensi di quanto 

stabilito nella Delibera ANAC n. 1377/2017. 

 

Articolo 4 – Luoghi di esecuzione del servizio 
 

Il servizio di Tesoreria deve essere svolto in locali idonei ubicati nei comuni viciniori .  

 

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla gara 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara  i soggetti di cui all’art. 45, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 abilitati ai 

sensi all’art. 208 D.Lgs n. 267/2000, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6, 

sia in forma singola, consortile o in raggruppamento temporaneo, già costituito o da costituire, ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.  

 In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, le Imprese che intendono partecipare 

alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, 

singolarmente, i dati e i documenti richiesti nel disciplinare di gara nonché dichiarazione da cui 

risulti tale intendimento con espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di capogruppo 

e mandataria e delle quote di partecipazione al raggruppamento, di tutti i soggetti che lo 

compongono. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese che fanno parte del 

raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti. E’ fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

 

Articolo 6 – Documenti e requisiti di partecipazione 
 

6.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto 

decreto.  

In particolare l’esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80 opera qualora la circostanza prevista 

riguardi il titolare e/o il direttore tecnico, se il concorrente è un’impresa individuale; i soci e/o il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, e/o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, e/o il socio unico persona fisica, e/o il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, e/o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio.  

 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data del presente avviso, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  

Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni 

di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oppure che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

I requisiti di idoneità professionale che ogni singolo concorrente, all’atto dell’offerta, deve 

possedere sono i seguenti: 
 

 Iscrizione per attività inerenti il presente servizio, nel Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 o organismo analogo;  



 Abilitazione allo svolgimento del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 

267/00, in forma singola o riuniti o consorziati ex art. 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero che 

intendono riunirsi o consorziarsi; 

 Iscrizione all’albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’articolo 

10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e s.m.i. ovvero siano abilitati per legge a svolgere il servizio di 

tesoreria per gli altri soggetti;  

 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.  

 

 

6.2 Requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria 
 

 aver gestito, negli ultimi 3 anni, per conto di almeno n.2 Enti, un servizio di tesoreria 

(utilizzando l'apposito campo inserito nell'Allegato “A”); 
 

 avere almeno uno sportello aperto nei comuni viciniori; 

 

- In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari i suddetti requisiti, dovranno essere 

posseduti da ogni istituto bancario componente il Raggruppamento, Consorzio, nonché dai 

Consorzio ordinario stesso (se già formalmente costituito con atto notarile). 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda di partecipazione alla procedura di gara. 

 

Articolo 7 - Avvalimento dei requisiti. 
 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, ma carenti 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente 

disciplinare, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 

soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 

documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 

a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,  attestante l’avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante 

il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dall’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima 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; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare di non 

partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

e) in originale o copia autentica il 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 per 

tutta la durata dell’appalto. 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa 

ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 



Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla presente gara 

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

concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, 

deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, 

ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. 

 

Articolo 8 – Soccorso Istruttorio. 
 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

In particolare, per la mancanza, l'incompletezza e per ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, viene assegnato al 

concorrente un termine di giorni 5 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

Articolo 9 – Subappalto. 
 

Il subappalto non è ammesso ai sensi dell’art.105 comma 4, lettera a) del D.Lgs.50/2016. 

 

Articolo 10 – Garanzia provvisoria  
 

L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo posto a base 

d’asta, pari ad € 720,00, sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da: 

 cauzione in contanti, con bonifico mediante versamento presso la tesoreria comunale 

IT50N0623040210000056553944 in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito; 

 fidejussione bancaria; 

 polizza assicurativa; 

 polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: 

- validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta; 

- impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 80/2016, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario;  

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 

di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

 



La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i 

concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 

cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti 

delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in 

tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate 

Ai sensi dello stesso art 93, comma 7, del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la 

riduzione successiva sarà calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

 

Articolo 11 - Criteri di aggiudicazione. 
 

L'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata a favore del 

soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il 

punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri e parametri di riferimento (punteggio 

massimo complessivo conseguibile punti 100). 

 

A. OFFERTA TECNICA/QUANTITATIVA max punti 70  come di seguito attribuiti: 
 

CRITERIO FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI 

ATTRIBUITI 

 

1. Numero di Enti pubblici territoriali, in ambito  

nazionale, per i quali il concorrente svolge il servizio di 

tesoreria alla data del bando. 

 

 

 

 

Massimo 5 punti 

 

PUNTI 0,1 per ogni ente servito sino ad un 

max di PUNTI  5 

 

 

2 . Presenza e numero di sportelli in ambito comunale 

o impegno ad aprirne in data successiva 

all’aggiudicazione. 

 

 

 

Massimo 5 punti 

Per ogni sportello aperto  PUNTI 3 

Per ogni sportello che si impegni ad aprire  

entro il 30.06.2018            PUNTI 2 



3.  Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di   

tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi,          base 

365 gg., media mese precedente, vigente tempo per 

tempo,  ridotto o aumentato dello spread offerto (senza 

applicazione di commissioni sul massimo scoperto). 

 

 

Massimo  20 punti 

 

Il punteggio massimo sarà attribuito al 

concorrente con l’offerta migliore. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un punteggio 

proporzionalmente decrescente secondo la 

seguente formula: 

 

OFFERTA MIGLIORE   

----------------------------- X 20   = 

OFFERTA  

 

NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-

SPREAD  OFFERTO MIGLIORE 

OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO 

4.   Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su 

eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso 

Euribor a sei mesi, base 365 gg., media mese 

precedente, vigente tempo per tempo,  ridotto o 

aumentato dello spread offerto. 

 

Massimo  20 punti 

 

Il punteggio massimo sarà attribuito al 

concorrente con l’offerta migliore. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un punteggio 

proporzionalmente decrescente secondo la 

seguente formula: 

 

OFFERTA  

----------------------------- X 20    = 

OFFERTA MIGLIORE 

  

NOTA: 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- 

SPREAD  OFFERTO MIGLIORE 

OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO 

5. Commissione su emissione mandati.  

Ferma restando l’esenzione da spese per l’ente e 

l’esenzione da qualsiasi commissione a carico del 

beneficiario per:  

▪ tutti i mandati di pagamento emessi per un importo fino a euro 

100,00 per ciascun mandato; 

▪ tutti i mandati con pagamento per cassa, che prevedono l’estinzione 

a mezzo di emissione di assegno circolare o di assegno di traenza 

(quietanza); 

▪ tutti i mandati di pagamento degli emolumenti al personale 

dipendente; 

dovrà essere formulata una offerta per identificare le 

commissioni che l’offerente intende porre a carico del 

beneficiario su mandato 

 

 

Massimo 8 punti 

 

Costo commissione 0           punti 8 

 

Costo commissione  € 1           punti 6 

Costo commissione  € 2           punti 4 

 Costo commissione € 3           punti 2 

 Costo commissione > € 3        punti 0 



6.  Contributo per sponsorizzazioni ad attività 

istituzionali dell’Ente. 

(da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno 

per ciascun anno di durata del contratto di 

tesoreria) 

 

 

 PUNTI 7 alla migliore offerta.  

 

Il punteggio massimo sarà attribuito al 

concorrente con l’offerta migliore. Agli 

altri concorrenti verrà attribuito un 

punteggio proporzionalmente decrescente 

secondo la seguente formula: 

 

OFFERTA   

----------------------------- X 7   = 

OFFERTA MIGLIORE 

 

7.  Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli 

spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti 

conto, spese per l’effettuazione di ogni 

operazione ed eventuale altre da indicare )   

 

  

PUNTI 5 a chi si impegna di effettuare il 

servizio senza rimborso di spese (esclusa 

imposta di bollo) 

 

PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il 

servizio con rimborso spese 

 

B. OFFERTA ECONOMICA  max punti 30  come di seguito attribuiti: 

 

CRITERIO FORMULA PUNTEGGIO E PUNTI 

ATTRIBUITI 

1.   Compenso annuo per il servizio di Tesoreria, 

con  un importo a base d’asta di Euro 9.000,00  

esclusa IVA. Non sono ammesse offerte al rialzo. 

  

 

PUNTI 30 alla migliore offerta.  

 

Il punteggio massimo sarà attribuito al 

concorrente con l’offerta migliore. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un punteggio 

proporzionalmente decrescente secondo la 

seguente formula: 

 

OFFERTA MIGLIORE  

------------------------------ X 30 

OFFERTA 

 

 

 

Articolo 12 - Documenti di gara 
 

I documenti che disciplinano la procedura di gara, pubblicati sul sito istituzionale, sono i seguenti: 

 

  lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria approvato con delibera C.C. 

n. 49 del 07/11/2017; 
 

  L’avviso di manifestazione di interesse ed il suo allegato; 
 

  Il presente Disciplinare di gara e modulistica; 
 

 

 

 



 

Articolo 13 - Modalità di presentazione della documentazione 
 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 
 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); 

al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 
 

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
 

 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete d’imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 

imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 86 del 

Codice. 

 

Articolo 14 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Il plico contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata 

postale . Entro il termine perentorio, pena l’esclusione,  delle ore 12.00 del giorno........ .......... 2017 

all’indirizzo: Comune di Santa Maria la Carità (NA) - Settore Finanziario- Piazza Borrelli, n.12 -  

80057 – Santa Maria la Carità (NA), è altresì possibile la consegna a mano, all’ufficio Protocollo, 

dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al 

medesimo indirizzo di cui sopra. 

Il plico deve essere chiuso e sigillato con ceralacca o controfirmato sui lembi di chiusura. La 

sigillatura del plico deve garantire la segretezza, l'identità, la provenienza e immodificabilità del 

contenuto. 
 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC o il numero di fax per le 

comunicazioni) e riportare la dicitura: “NON APRIRE: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. Periodo 01.01208 al 31.12.2021”.  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d’impresa, 

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati 

sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà preso in 

considerazione il plico che risulti pervenuto al Protocollo Generale del Comune dopo la scadenza 

anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse, allora volta sigillate e controfirmate e sui 

lembi di chiusura , recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

dicitura, rispettivamente: 

 

 A - Documentazione amministrativa 

      B - Offerta Tecnica; 

      C – Offerta Economica. 

 



Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 
 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica costituirà causa di esclusione.. 

 

Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445, a pena di esclusione, a firma del titolare o del legale rappresentante del 

soggetto partecipante con le quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità dichiara il possesso dei requisiti di cui alla presente gara e  attesta, indicandole 

specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art.80 D.Lgs.50/2016 secondo 

il modello allegato A, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di 

validità del sottoscrittore.  
 

NB: la citata dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti muniti di potere di 

rappresentanza ovvero aventi poteri di direzione ,vigilanza, controllo o che siano 

procuratori/ institori ecc.  

 

2) Copia della convenzione sottoscritta in ogni pagina per accettazione. Si ricorda che qualora 

il concorrente sia un raggruppamento di impresa o consorzio ordinario di concorrenti da 

costituire formalmente dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 48, c. 8 D.Lgs. 50/2016 la 

convenzione dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i soggetti costituenti la 

riunione. Nel caso invece la riunione di concorrenti sia già costituita la convenzione può 

essere sottoscritta dalla sola impresa Mandataria.  

3) Documentazione, in originale, comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia, pena 

l’esclusione, di ammontare pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta, ai sensi 

all’art..93, del D. Lgs.n. 50/2016 

   

Si precisa che: 
 
a pena di esclusione, le attestazioni, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni d’imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  
a pena di esclusione, le attestazioni, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;   
  
Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art.89 comma 
1 e 3 del D.Lgs.50/2016;  
 
Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa” 
 
Deve essere redatta secondo l'allegato B indicando il servizio offerto da indicare nella colonna 

della scheda.  
 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore; 

Nel caso di RTI, Consorzi, non ancora costituiti, la documentazione citata dovrà essere datata, 

timbrata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi. Nel caso 



di RTI, Consorzi già costituite la documentazione relativa all’offerta tecnica di cui sopra dovrà 

essere datata, timbrata e sottoscritta in originale in calce dal legale rappresentante dell’operatore 

economico designato quale capogruppo. L’offerta dei concorrenti raggruppati, a prescindere dal 

tipo di raggruppamento, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione 

appaltante. Si ricorda che non verranno valutate informazioni diverse da quelle richieste. Si invita 

pertanto a non produrre e allegare documenti non richiesti.  
 
Contenuto della Busta “C - Offerta economica”  
 
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica, predisposta secondo il modello C allegato alla presente lettera di invito, contenente 

l’indicazione dell’offerta economica ,con l’indicazione del ribasso offerto, espresso in cifre ed in 

lettere. Su tale offerta dovrà essere apposta la dovuta marca da bollo. Tale offerta dovrà essere 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante. 
 
Si precisa inoltre che: 
 

    in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere, 

     il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; 
 
 
Ciascuna offerta dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta in originale in calce dai seguenti 

soggetti: 

 - dal legale rappresentante del concorrente oppure, nel caso di RTI o Consorzio già costituiti dal 

legale rappresentante dell’impresa designata quale capogruppo; 

 - nel caso di RTI o di Consorzi non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 

intendono riunirsi. 

  

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere 

all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto per motivi di interesse pubblico, o di non 

procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto della presente concessione.  

Nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiederà all’offerente, 

ai sensi dell’art. 97 del Codice che integralmente si applica, le giustificazioni relative alle voci di 

prezzo che concorrano a formare l’importo complessivo posto a base di gara e dagli altri elementi 

di valutazione dell’offerta. Solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio, si potrà 

procedere all’esclusione dell’offerta. 

 
Art.15 -  Modalità di espletamento della gara e di aggiudicazione  
 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’Impresa concorrente che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile sulla base dei seguenti elementi:  

a) offerta tecnico-gestionale: massimo punti 70 / 100;  

b) offerta economica: massimo punti 30 / 100.  

Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno valutate, sulla base dei criteri e dei pesi 

indicati all’art.11, da una commissione giudicatrice, nominata dopo il termine fissato per la 

presentazione delle stesse. 

 

Nella prima seduta di gara la Commissione di gara in seduta pubblica procederà alla verifica della 

tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti,della loro integrità e, una volta aperti, al 

controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come 

indicato di seguito:  
 



      a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 

presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
 
      a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il 

consorzio ed il consorziato; 
 

      a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 

GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 

aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla 

gara; 
 

      in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 

documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le 

necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai 

due  giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone 

la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione 

provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di 

regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le 

condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti. 

 
 

Dopo che la Commissione avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed 

eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art.83, comma 9 del D.Lgs.50/2016), 

dichiara l’ammissione dei concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al 

bando di gara e alla lettera di invito; 

 

La Commissione in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta 

tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla lettera di invito, dei concorrenti 

ammessi.  

In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati 

con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica; 
 

Successivamente in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle 

offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura 

dei ribassi offerti. 

 

All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, 

all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 

 

La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente 

basse. 

La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la 

soglia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 
 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima 

in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica; 
 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio; 
 



All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la 
proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 
competente della stazione appaltante. 
 
Art.16 -  Cause di esclusione dalla gara  
 

Sono cause di esclusione quelle riconducibili all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la mancanza 

del possesso dei requisiti di ordine tecnico- economico e professionale, nonchè l'assenza 

documentazione richiesta nel bando e fatto salvo il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 

d.lgs. n. 50/2016. 

 
 Art.17 -   Aggiudicazione definitiva  
 

La stazione appaltante previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, c. 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 provvede all’aggiudicazione della gara. L’aggiudicazione diventerà efficace 

successivamente alla positiva verifica dei prescritti requisiti dal D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Art.18 -  Contratto 
 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato 

secondo quanto indicato dal Codice dei Contratti e dalle Linee Guida attuative sui contratti 

sottosoglia. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti 

 
Art.19 -   Ulteriori informazioni 
  

Il Comune di Santa Maria la Carità si riserva la facoltà di verificare nei confronti dei concorrenti, 

così come dell'aggiudicatario, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara 

mediante l'acquisizione dei relativi certificati. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni 

rese, la sanzione applicata consiste nell'esclusione dalla gara e nell'escussione della cauzione 

provvisoria, oltre alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza ed alla competente Procura della 

Repubblica.  

 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento. Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo il 

Comune. 

Non saranno ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento 

ad offerta relativa ad altra gara. 

L’offerta presentata dal concorrente costituisce proposta contrattuale irrevocabile e vincola il 

concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

Oltre al termine stabilito non potrà essere validamente presentata alcuna offerta, anche se sostitutiva 

o integrativa di offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte cui i file non sono leggibili, recano cancellazioni o correzioni 

nell'indicazione del ribasso offerto e non espressamente sottoscritto, salvo che non siano 

chiaramente confermate con apposita postilla approvata e sottoscritta da colui che sottoscrive 

l’offerta. 

 

 

 



Art.18 Controversie 
 

 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno definite alla competente 

Autorità Giudiziaria. 

È esclusa la competenza arbitrale; 

 Il bando di gara e gli atti della procedura di gara sono impugnabili esclusivamente avanti al TAR di 

Napoli, entro il termine di 30 giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione del presente bando e dalla 

comunicazione degli atti di gara; il Giudice Ordinario del Foro di Torre Annunziata sarà competente 

per la risoluzione di tutte le eventuali controversie nascenti dal contratto d’appalto.  

 

Art.19 Tutela dei dati personali 
 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e 

trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale e successiva stipula e gestione della 

convenzione di incarico secondo le modalità e le finalità di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 

196 e s.m.i. e potranno essere comunicati:  

• al personale interno del Comune di Santa Maria La Carità interessato al procedimento di gara;  

• ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi 

della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;  

• ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione. 

 

Art.20  Responsabile del procedimento 
 

 Ai sensi della L. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina 

Fiocco. 

 

Art.21  Norme di Rinvio e Riferimenti Normativi 
 

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel presente Disciplinare di gara, nello schema di 

convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative. 
 
 
Santa Maria la Carità     
  
 

Il Responsabile del servizio finanziario  
                                                                                  Dott.ssa Giuseppina Fiocco 

 
 

…………………..……………… 
 


