
      COMUNE DI ALSENO                    COMUNE DI CADEO                COMUNE DI FIORENZUOLA          COMUNE DI PONTENURE
                                                                                                                                              D'ARDA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA

COMUNALE 

DEL COMUNE DI ALSENO

PER IL PERIODO 01/01/2016 –
31/12/2020

DISCIPLINARE DI GARA: 
PROCEDURA APERTA



Art. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

E’  indetta  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  DEL  COMUNE  DI  ALSENO  PER  IL  PERIODO  01/01/2016  –
31/12/2020.

1A) Stazione appaltante:

COMUNE DI ALSENO – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00215780339 – con sede in Piazza XXV Aprile, 1
– 29010 ALSENO – Prov. Piacenza

Telefono 0523/945511 (centralino) – telefax 0523/949445

indirizzo Internet www.comune.alseno.pc.it 

PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it   

Struttura Comunale competente: Servizio Economico Finanziario
Responsabile del Procedimento : Angiolini Cinzia – tel. 0523/945509
e-mail :     ragioneria@  comune.alseno.pc.it

1B) Codice identificativo gara (CIG): 6359117D58.

1C) Procedura di aggiudicazione:

La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3, comma 37, e 55, comma 5, del D.
Lgs 163/06 sotto soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
quanto stabilito dall’art. 83 del medesimo D.Lgs.163/2006,  applicando i parametri di valutazione riportati
nella griglia sottostante.

Una  commissione  tecnica,  appositamente  nominata,  procederà  all’esame  delle  offerte  in  base  ai  criteri
valutazione qui di seguito dettagliatamente specificati:

- Elementi di merito tecnico del servizio Max. punti 14
- Elementi economici del servizio Max. punti 86

Elementi di merito tecnico (max punti 14)
Con riferimento ai parametri “Elementi di merito tecnico” si evidenzia che l’attribuzione del
punteggio avverrà nel modo indicato di seguito:

PARAMETRI PER L’AGGIUDICAZIONE Punteggio
massimo

Criteri attribuzione punteggi

A

Abilitazione all’esecuzione in circolarità degli 
incassi di tesoreria su tutte le sedi / filiali / sportelli
del Tesoriere o almeno su tutte quelle presenti nel 
territorio della provincia di Piacenza per tutto il 
periodo di durata della convenzione. 6

Alle offerte si attribuiranno punteggi 
secondo il seguente criterio:

SI abilitazione circolarità incassi:
PUNTI 6

NO abilitazione circolarità incassi:
PUNTI 0

B Tempi di attesa sportello bancario dedicato che 
svolgerà il servizio tesoreria per il Comune

6 Alle offerte si attribuiranno punteggi 
secondo il seguente criterio:

2

mailto:ragioneria@
mailto:comune.alseno@sintranet.legalmail.it
http://www.comune.alseno.pc.it/


Sportello con priorità (senza tempi di 
attesa): PUNTI 6

Sportello senza priorità (con tempi di 
attesa): PUNTI 0

C

Certificazione di qualità dei servizi di tesoreria

2

Alle offerte si attribuiranno punteggi 
secondo il seguente criterio:

Possesso della certificazione: PUNTI 2
Assenza di certificazione:
PUNTI 0 

PUNTEGGIO ELEMENTI DI MERITO 
TECNICO

14

Elementi economici (max punti 86)
Con riferimento ai parametri “Elementi economici” si evidenzia che saranno oggetto di valutazione
i seguenti elementi e che l’attribuzione del punteggio avverrà nel modo indicato di seguito:

.
PARAMETRI PER L’AGGIUDICAZIONE

Punteggio
massimo Criteri attribuzione punteggi

A

Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di
cassa,  disponibilità  o  depositi  costituiti  presso  il
Tesoriere ai sensi di legge.
 
Ai  soli  fini  dell’aggiudicazione  della  gara,  il
punteggio previsto per il presente parametro verrà
attribuito  al  tasso  finito  ovvero  alla  somma
dell’euribor  3  mesi  base  365  giorni  rilevato  sul
quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno di scadenza di
presentazione delle offerte più o meno  lo spread
offerto in sede di gara. 

10

Al concorrente che offre il maggiore 
tasso di interesse finito verranno 
attribuiti 10 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula

Offerta/Offerta Migliore x 10

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale

B

Tasso  debitore  per  il  Comune  per  eventuale
anticipazione di cassa 
Ai  soli  fini  dell’aggiudicazione  della  gara,  il
punteggio previsto per il presente parametro verrà
attribuito  al  tasso  finito  ovvero  alla  somma
dell’euribor  3  mesi  base  365  giorni  rilevato  sul
quotidiano Il Sole 24 Ore del  giorno di scadenza
di presentazione delle offerte più o meno  lo spread
offerto in sede di gara. 

10

Al concorrente che offre il minore 
tasso di interesse finito verranno 
attribuiti 10 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula

Offerta Migliore/Offerta  x 10

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

C Commissione annua su fidejussioni. 4 Al concorrente che offre la 
commissione inferiore verranno 
attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle
altre offerte si attribuiranno punteggi in
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 4

Il punteggio verrà assegnato con 
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arrotondamento al secondo decimale

D

Commissioni  a  carico  dei  beneficiari  per
accrediti superiori a € 200,00 mediante bonifico
bancario su conti correnti di altri istituti.

10

Il  concorrente  dovrà  esprimere  un  unico
importo per  la  commissione  applicata  sui
bonifici eseguiti su altri istituti di credito,
da mantenere invariato per tutta la durata
del contratto.
IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€………………….….in cifre
€………………….….in lettere

Il punteggio verrà assegnato nel modo 
seguente:

Punti 10 per nessun addebito

Punti 8 per commissioni fino a € 1,00

Punti 6 per commissioni fino a € 1,50

Punti 4 per commissioni fino a € 2,00

Punti 3 per commissioni fino a € 2,50

Punti 1 per commissioni fino a € 3,00

Punti 0 per commissioni oltre  € 3,00

E

Commissione  onnicomprensiva  a  carico  del
Comune per riscossioni mediante MAV.

5

Al concorrente che offre la minore 
commissione verranno attribuiti 5 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 5

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale

F

Commissione  onnicomprensiva  a  carico  del
Comune per ogni SDD incassato 

5

Al concorrente che offre la minore 
commissione verranno attribuiti 5 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 5

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale

G commissione  onnicomprensiva  a  carico  del
Comune per ogni SDD insoluto

2 Al concorrente che offre la minore 
commissione verranno attribuiti 2 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 2

Il punteggio verrà assegnato con 
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arrotondamento al secondo decimale

H

Commissione  onnicomprensiva  a  carico  del
Comune  per  riscossioni  mediante
BOLLETTINO FRECCIA.

5

Al concorrente che offre la minore 
commissione verranno attribuiti 5 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 5

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale

I

POS - Canone mensile per ogni postazione 

 Nota:  Ogni  spesa  relativa  all’installazione  dei  POS,
nonché  l’eventuale  necessità  di  creare  collegamenti
informatici  o  predisporre  qualsiasi  altra  innovazione
tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti
o  prevista  da  norme  di  legge,  sarà  senza  oneri  per  il
Comune.

10

Al concorrente che offre il minore 
canone verranno attribuiti 10 punti 
(offerta migliore); alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 10

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale

L

POS  -  Commissione  percentuale  media
sull’importo delle transazioni
Ai  soli  fini  dell’aggiudicazione  il  punteggio
previsto per il seguente parametro verrà attribuito
alla  commissione  percentuale  media  sui  POS
offerta calcolata con la seguente formula
(Commissione offerta per pagamento con Carte di
Credito  in  percentuale  sull’importo  delle
transazioni + Commissione circuito Pagobancomat
in percentuale sull’importo delle transazioni)/2

Nota:  Ogni  spesa  relativa  all’installazione  dei  POS,
nonché  l’eventuale  necessità  di  creare  collegamenti
informatici  o  predisporre  qualsiasi  altra  innovazione
tecnologica  funzionale  al  servizio,  concordata  tra  le
parti o prevista da norme di legge, sarà senza oneri per
il Comune.

10

Al concorrente che offre la minore 
commissione media, calcolata come 
descritto a fianco verranno attribuiti 10 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta Migliore/Offerta  x 10

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale

M

Contributo annuo (al netto dell’IVA se dovuta) a 
favore del Comune per sponsorizzazione attività 
culturali, ricreative, sportive e integrative dei 
“servizi alla persona”.

5

Al concorrente che offre l’importo di 
sponsorizzazione maggiore verranno 
attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle
altre offerte si attribuiranno punteggi in
misura proporzionale secondo la 
seguente formula:

Offerta /Offerta Migliore  x 5

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale

N Commissione applicata agli utenti dei servizi 
comunali per ogni versamento 

10 Il  concorrente  dovrà  esprimere  un  unico
importo per la commissione applicata agli
utenti  dei  servizi  comunali  per  ogni
versamento,  da  mantenere  invariato  per
tutta la durata del contratto.
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IMPORTO DELLA COMMISSIONE:
€………………….….in cifre
€………………….….in lettere

Alle offerte si attribuiranno punteggi 
secondo il seguente criterio:
(dove X rappresenta l’importo della 
commissione)

10 punti se X = € 0,00
3 punti se € 0,00 < X ≤ € 0,50
2 punti se € 0,50 < X ≤ € 1,00
1 punti se € 1,00 < X ≤ € 1,50
0 punti se X > € 1,50

PUNTEGGIO ELEMENTI ECONOMICI 86

Alla valutazione degli elementi più 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 o per
difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

In sede di  esame  delle  offerte  potranno essere  richiesti  elementi  integrativi  per  consentire  una migliore
valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.

Non saranno attribuiti punteggi totali negativi e, qualora dalla applicazione dei su estesi criteri matematici ne
dovessero risultare, al concorrente sarà attribuito il punteggio totale pari a 0 (zero). 

Sarà,  così,  formulata,  al  termine,  una  graduatoria  dalla  quale  emergerà  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa per l’Amministrazione.

L’aggiudicazione discenderà dalla sommatoria dei punti assegnati in corrispondenza a ciascun elemento di
valutazione.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua, e, in
caso di offerte uguali, si procederà a pubblico sorteggio, dandone comunicazione agli interessati.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non dar  luogo ad  aggiudicazione  ove  nessuna  offerta  risulti
rispondente alle esigenze dell’Amministrazione stessa, ovvero qualora lo richiedano motivate esigenze di
interesse pubblico.

1D) Luogo di esecuzione del servizio:

territorio del Comune di Alseno (PC)

1E) Categoria del servizio:

categoria 6b riferimento del CPV 66600000-6.

1F) Oggetto:

servizio  di  Tesoreria  del  Comune  di  Alseno,  con  l’osservanza  delle  norme  contenute  nella
convenzione/capitolato approvata con la delibera di C.C. n. 19  del 27/05/2015, che si intende integralmente
richiamata nel presente disciplinare.
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1G) Durata dell’appalto:

l’affidamento  del  servizio  tesoreria  avverrà  per  il  periodo  01/01/2016  –  31/12/2020,  con  possibilità  di
rinnovo, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora
ricorrano  i  presupposti  applicativi  di  tale  normativa  e  nel  rispetto  dei  criteri,  della  procedura  e  della
tempistica ivi previsti. Fatto salvo quanto sopra, ai sensi dell’art.4 della convenzione/capitolato, il Tesoriere
si obbliga, anche dopo la scadenza della convenzione, a garantire il servizio agli stessi patti e condizioni per
un periodo massimo di mesi 6, nelle more dell’individuazione del nuovo gestore.

1H) Compensi del servizio di Tesoreria  :

1. Il servizio di Tesoreria è effettuato a favore del Comune di Alseno a titolo gratuito, fatta eccezione per i
servizi di cui all’art.  1, terzo capoverso, della Convenzione/capitolato (MAV, RID/SDD, BOLLETTINO
FRECCIA, POS), che, se attivati, saranno soggetti alle condizioni risultanti in sede di gara.
2. Poiché il servizio di tesoreria oggetto del presente contratto non viene effettuato presso una sede della
stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione
del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.); per la stessa motivazione, di conseguenza, gli
oneri per la sicurezza sono pari a zero;
3. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, nonché ai fini
dell’acquisizione del codice CIG, il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, comma 12, del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., è stimato in € 15.000,00. Non è dovuto il versamento per tassa sulla gara.
4.  Ai  fini  del  calcolo  dei  diritti  dovuti  ai  sensi  della  Legge  n°  604 dell’8  giugno 1962,  si  tiene conto
dell’ammontare del contributo che il Tesoriere si è impegnato a corrispondere all’Ente, ovvero, in mancanza,
dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel
quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati, o dei compensi relativi ai servizi di cui
all’art. 1, terzo capoverso, della Convezione/capitolato. Ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un
risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente
applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo dalla tabella “D”, allegata alla richiamata Legge n°
604 del 1962. 

1I) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni tecniche ed amministrative: 

Servizio Economico Finanziario del Comune di Alseno  - Piazza XXV Aprile, 1 - 29010 Alseno (PC) -
Telefono 0523/945509 – telefax 0523/949445

indirizzo Internet www.comune.alseno.pc.it 

PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it   
Struttura Comunale competente: Servizio Economico Finanziario
Responsabile del Procedimento : Angiolini Cinzia
e-mail : ragioneria@comune.alseno.pc.it
Tutti gli elaborati di gara possono essere richiesti via e-mail agli indirizzi suddetti. Gli stessi sono scaricabili
gratuitamente  dal  sito  internet  del  Comune  di  Alseno,  nella  Sezione   “Amministrazione  Trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

La copia integrale del bando, del disciplinare di gara ed i relativi allegati saranno forniti entro il termine
massimo di 2 (due) giorni dalla richiesta. Le copie cartacee verranno rilasciate previo rimborso di € 0,10 a
foglio A4 da versarsi all’Ufficio Economato del Comune di Alseno.

1L) Modalità di presentazione delle offerte:

1.  Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta costituita da  un unico plico,
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del
mittente,  la  dicitura  “CONTIENE  OFFERTA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  DEL
SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020. NON APRIRE”. 
2.  Il plico dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti buste:

7

mailto:comune.alseno@sintranet.legalmail.it
http://www.comune.alseno.pc.it/


Busta A) Documentazione amministrativa
Busta B) Offerta tecnica
Busta C) Offerta economica
BUSTA A) denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere, a  pena di 
esclusione dalla gara: 
a)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA cumulativa resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000  e  s.m.i.,  resa  in  conformità  o,  preferibilmente,  mediante  la  compilazione  dell’  allegato  1 (e
nell’eventualità, il modello di cui  allegato 1bis), attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla
presente gara, firmata per esteso dal legale rappresentante dell’Impresa offerente, che se ne assume la piena
responsabilità, accompagnata – a pena di esclusione - da fotocopia non autenticata di un valido documento di
riconoscimento; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ma in
tal caso va allegata la relativa procura.  Nel caso in cui il dichiarante renda le dichiarazioni di cui all’art.38
co.1 lettere b), c) e m-ter) a titolo individuale, occorre allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione di ogni
altro soggetto utilizzando il modello allegato 1bis.
BUSTA B) OFFERTA TECNICA, dovrà essere chiusa e sigillata,  controfirmata sui lembi di chiusura,
recare il mittente e la dicitura  “OFFERTA TECNICA” e contenere la dichiarazione resa conformemente
all’allegato 2 “ Modello offerta tecnica”. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta su ogni pagina dal legale
rappresentante della ditta concorrente. 
BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente chiusa e sigillata
(con ceralacca o striscia di carta incollata) e controfirmata sui lembi di chiusura nonché recare il mittente e la
dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. Essa dovrà contenere offerta in competente bollo da € 16,00, redatta in
conformità allo schema-offerta economica allegato al presente disciplinare (Allegato 3),  sottoscritta su ogni
pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate.
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il
Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di
concorrenti l’offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall’impresa
capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti. 
3. Il plico contenente le buste sopra descritte dovrà pervenire al “Comune di Alseno – Ufficio Protocollo –
29010 Alseno” in plico chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo posta raccomandata
del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano esclusivamente
presso l’Ufficio Protocollo della stazione appaltante negli orari di apertura, che rilascerà ricevuta, 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO     25 AGOSTO 2015 , ORE 12:00, A PENA DI
ESCLUSIONE.

Il  recapito tempestivo del plico rimane in ogni  caso ad esclusivo rischio del  mittente ove, per qualsiasi
motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile. La stazione appaltante non è tenuta ad effettuare
alcuna indagine circa i motivi del ritardo nel recapito del plico.
Le offerte ricevute oltre il termine e l’orario sopra indicati non saranno prese in considerazione e in proposito
non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione
o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna
della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 

1M) Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti 

1. La gara aperta al pubblico sarà esperita, senza nessun altro avviso, il giorno  27 agosto 2015  alle ore  
9.30  presso questo Comune – Sala Giunta – Piazza XXV aprile 1,  1° piano. 
E’ consentito presenziare alla gara ad un solo rappresentante per ciascun concorrente.
La Commissione,  dopo aver constatato la presenza e l’integrità delle Buste A, B,  C,  verifica,  in seduta
pubblica,  la  presenza  della  documentazione  per  l’ammissione  alla  gara  (Busta  “A”  –  Documentazione
Amministrativa).  Constatata  la  regolarità  del  contenuto  con quanto  richiesto,  la  Commissione  proclama
l’elenco dei concorrenti ammessi e separatamente l’elenco di quelli eventualmente non ammessi, esponendo
per questi ultimi le relative motivazioni. 
Nella  stessa  seduta  la  Commissione  apre  i  plichi  contenenti   le  offerte  tecniche  (Busta  “B”)  al  fine  di
procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti, senza darne lettura. 
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Successivamente, nella stessa o successiva seduta riservata, la  Commissione  procederà  alla   valutazione
delle offerte tecniche, con l’attribuzione dei  punteggi.
La  Commissione  giudicatrice   procederà ,  in   seduta   pubblica , fissata per il giorno stesso alle ore 11.30
presso questo Comune –  Sala Giunta – Piazza XXV Aprile  n.  1 -  ,  salvo eventuale rinvio che  verrà
comunicato  a mezzo  posta  elettronica ai  concorrenti  ammessi, alla  lettura dei    punteggi   relativi   alle
offerte   tecniche,   all’apertura   dell’offerta   economica  ed    alla formulazione della graduatoria dei
concorrenti.

A ciascun operatore economico verrà assegnato un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti nell’offerta
tecnica e nell’offerta economica. 
In  caso  di  offerte  riportanti  uguale  complessivo  punteggio,  si  procederà  all’  aggiudicazione  a  favore
dell’operatore economico che avrà formulato la migliore offerta economica. 
In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica si procederà a sorteggio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 3
del Dlgs 163/2006.
L’aggiudicazione  definitiva,  disposta  poi  con  determinazione  del  Funzionario  Responsabile  competente,
resta subordinata all’esito positivo dell’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla
gara (art.11 co.8 del Dlgs 163/2006) effettuato ai sensi e per gli  effetti  dell’art.71 del DPR n.445/2000,
nonché all’esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva il diritto: (i)  di non procedere all’aggiudicazione nel caso in
cui  nessuna delle  offerte  presentate  venga ritenuta  idonea,  (ii)  di  procedere  all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente,
(iv) di trattenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

1N) Periodo oltre il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta:

Tale facoltà è esercitabile qualora entro 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte non si
sia addivenuti all’aggiudicazione definitiva.

1O) Aggiudicazione:

Ai sensi di legge verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo quanto previsto dagli artt. 86 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare in contradditorio la congruità delle offerte pervenute.

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di non dar luogo ad aggiudicazione ove nessuna
offerta risulti rispondente alle esigenze dell’Amministrazione stessa, ovvero qualora lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico.

1P) Presentazione di unica offerta valida:

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di unica offerta valida. Nell’ipotesi in cui si
abbiano offerte uguali, si procederà mediante pubblico sorteggio.

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2A) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. in possesso
dei seguenti requisiti:

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

 Assenza  delle  cause  di  esclusione  previste  dal  detto  articolo,  che  determinano  l’incapacità  a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

 Requisiti di idoneità professionale: abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
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 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 Disporre di almeno uno sportello / sede operativa sul territorio del Comune di Alseno o – in
alternativa  –  impegno  a  provvedere  all’apertura  di  uno  sportello  /  sede  operativa  nel
territorio  comunale  entro  la  data  di  inizio  del  servizio  (ex  art.  1  della
Convenzione/Capitolato).

 Effettuazione  nell’ultimo  triennio  2012/2014  di  analogo  servizio  per  almeno  un  Ente
pubblico (se Ente locale, con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti);

 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

 Avere i bilanci dell’ultimo triennio 2012/2014 (regolarmente approvati) in utile.

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti. In tal caso si osservano le prescrizioni dell’art. 37 del Codice dei
Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e s.m.

E’ inoltre ammessa la partecipazione di soggetti stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea, alle condizioni
previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

2B)   Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti - divieti (art. 37 d.lgs. n. 163/2006) 

In caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese e consorzi ordinari : 
-  i  requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità  professionale  dovranno  essere  posseduti  da  tutte  le
partecipanti al raggruppamento/consorzio; 
-  il  requisito  di  capacità  tecnico  –  professionale  dovrà  essere  posseduto  dalla  mandataria  o  dalla
consorziata esecutrice (capogruppo) almeno per il 40%. In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai
componenti del R.T.I. /consorzio dovranno corrispondere al 100% dei requisiti richiesti. Tutti i soggetti
riuniti  in  associazione  temporanea  dovranno  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  del  servizio,  ad
attivare all’interno di tutte le filiali, un sistema di circolarità in relazione alle operazioni di riscossione e
di pagamento. 

Art. 3 - SUBAPPALTO

E’  vietato  subappaltare  o  cedere,  in  tutto  o  in  parte,  l’esecuzione  del  servizio  (art.  33  della
convenzione/capitolato)

Art. 4 - AVVALIMENTO

E’ammesso l’istituto dell’avvalimento, ed in tal caso si  applica il  disposto di cui all’art.  49 del D. L.vo
163/2006 e s.m.i.

Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

A termini  dell’art.  46,  comma  1/bis,  del  D.Lgs.  163/2006,  e  secondo  quanto  indicato  dall’Autorità  di
Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4/2012, si procederà all’esclusione dalla gara delle
offerte  per  le  quali  ricorrano  le  condizioni  /  cause  di  esclusione  previste  da  tale  norma.  A  titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, si procederà all’esclusione delle offerte:

 pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove l’offerta non giunga a destinazione in tempo
utile;

 il cui plico di invio non sia sigillato, non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e la
denominazione dell’Impresa concorrente, per cui risulti incerto il contenuto e la provenienza;

 che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

 carenti della documentazione di una o più delle dichiarazioni richieste;
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 ove l’offerta economica non sia contenuta in busta separata debitamente sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura;

 mancanti dell’attestazione della copia conforme, se richiesta;

 mancanza della copia del documento di identità del dichiarante;

 presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti per la partecipazione;

 mancanti della sottoscrizione sulla dichiarazione sostitutiva o sull’offerta economica;

 che  contengano,  oltre  all’offerta,  condizioni,  precondizioni  o  richieste  a  cui  l’offerta  risulti
subordinata.

Art. 6 - VERIFICA POSSESSO REQUISITI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicazione  così  come  risultante  dal  verbale  di  gara  è  meramente  provvisoria  e  subordinata  agli
accertamenti  di  legge  ed  all’approvazione  del  verbale  stesso  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio
Economico – Finanziario.

L’aggiudicazione  diverrà  definitiva  con  il  provvedimento  sopra  richiamato  (determinazione  del
Responsabile).

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e di ordine speciale in capo all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

La  stipulazione  del  contratto  è  comunque  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO

Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'aggiudicatario  dovrà  sottoscrivere  il  contratto  definitivo  entro  i  termini  fissati  dall'Amministrazione
Comunale;

L'Amministrazione  Comunale  procederà  alla  consegna  del  Servizio  alla  data  di  inizio  prevista  per
l'affidamento,  anche  nelle  more  della  stipulazione  del  contratto  e  l'aggiudicatario  sarà  tenuto  a  darvi
esecuzione.

Le spese contrattuali ( copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

ART. 8 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 13, d.Lgs. n. 163/2006) 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti: 

- fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che
hanno presentato domanda di partecipazione; 

- fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate. 

ART. 9 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. n. 196/2003 

Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai
procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. 

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte
del Comune di Alseno ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003.
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I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati
osservando  le  modalità  e  le  procedure  strettamente  necessari  per  condurre  l'istruttoria  finalizzata
all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con
l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 

ART. 10 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

1.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1  Dichiarazione sostitutiva cumulativa;
- Allegato 1bis Dichiarazione altri soggetti legati all’offerta;
- Allegato 2 Modello Offerta tecnica
- Allegato 3 Modello Offerta economica
- Allegato 4 Dati finanziari del Comune di Alseno.

Il  presente  disciplinare  di  gara,  tutti  i  suddetti  documenti  allegati  e  lo  Schema  di  Convenzione  per
l’affidamento del servizio di tesoreria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2015,
sono reperibili sul sito di questo comune al seguente indirizzo: www.comune.alseno.pc.it.

2. Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Responsabile del Settore Economico-Finanziario –
Angiolini Cinzia (tel. 0523/945509; e-mail: ragioneria@comune.alseno.pc.it)  entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 18/08/2015. 

Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. 

ART. 11 - RICORSO (art. 245, D.Lgs. n. 163/2006) 

Ai sensi di legge, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale Amministrativo regionale dell’Emilia Romagna.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni,
modalità e prescrizioni contenute nel bando, nella Convenzione/capitolato di servizio e nel presente
disciplinare.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si
applicano  le  norme  contenute  nella  Convenzione/capitolato  di  Tesoreria  oggetto  della  presente  gara,  le
norme in materia di contratti pubblici contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel Regolamento di Attuazione D.P.R.
207/2010, le norme del Codice Civile, nonché le norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

Fiorenzuola d'Arda lì 4.08.2015

Il Funzionario Responsabile
   Dott. Ing. Luigi Galantin
      firmato digitalmente ai sensi 
        dell'art. 21 D.Lgs 82/00 s.m.i.
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