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PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
Annualità 2017/22 

 

 
ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/16 

 

(CIG  72818103B5) 
 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza nr. 44 del 
17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio  

 

HA INDETTO 
 
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei seguente 
servizio/fornitura: 
SERVIZIO, IN CONCESSIONE, DI TESORERIA COMUNALE PER I COMUNI DI: 
MONTESCUDO-MONTECOLOMBO, SALUDECIO E GEMMANO. 
 
CPV: 66600000-6 (Servizi di tesoreria). 
 



 

     

 

GEMMANO 

MONDAINO 

MONTEFIORE CONCA 

MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 

MORCIANO DI ROMAGNA 

SALUDECIO  

SAN CLEMENTE  

                                  Provincia di Rimini 
 

 

Via Colombari n. 2   47833 Morciano di Romagna        

 tel. 0541/857790           fax 0541/851014 

 
C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it  

Con la partecipazione alla gara il concorrente espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, 
previste nel presente bando e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità, dichiara di 
averle lette e comprese e ne accetta incondizionatamente ed integralmente il contenuto. 
 
DUVRI: 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si specifica che l’appalto posto a gara, essendo di natura 
prettamente intellettuale, non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’ Amministrazione 
Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione 
medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del 
DUVRI. 
 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
 

Unione della Valconca – Centrale Unica di Committenza, gara in forma aggregata per i Comuni di 
Montescudo-Montecolombo (RN), Saludecio (RN) e Gemmano (RN). 

Via Colombari, 2 

47833 Morciano di Romagna (RN) 

AREA AMMINISTRATIVA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Tel. 0541/857790 

Fax 0541/851014 

Responsabile del Procedimento relativamente alle procedure di gara: Dott. Lorenzo Socci. 

Posta elettronica: l.socci@unionevalconca.rn.it (Dott. Lorenzo Socci, Responsabile dell’Area Amministrativa 
e della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca); 

Pec: cuc.unionevalconca@pec.it 

Indirizzo sito internet: http://www.unionevalconca.rn.it/ 

Tutti gli allegati al presente documento, compreso il capitolato speciale d’appalto, formano parte integrante 
del presente bando di gara. 
 

COMUNI COMMITTENTI: 
 
Montescudo-Montecolombo (RN), Saludecio (RN) e Gemmano (RN). 
 
Informazioni relative al capitolato speciale d’appalto e altri dati tecnici: 
 

Comune capofila: Montescudo-Montecolombo 

 
Dott. Ssa Cinzia Tiraferri, Responsabile Area Finanziaria del Comune di Montescudo-Montecolombo: 
0541/864011 
tiraferri@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 
 
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione del servizio/fornitura: ITD59. 
 

L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
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Profilo di committente: http://www.unionevalconca.rn.it/ 
 
 

2. OGGETTO: 
 
Servizio, in concessione, di tesoreria comunale per i Comuni di Montescudo-Montecolombo, Saludecio e 
Gemmano. 
L’appalto è diviso in nr. 1 lotto. 
 

3. VALORE DELLA FORNITURA E DURATA: 
Il contratto ha un valore stimato di €. 130.000,00 di cui €. 65.000,00 per il periodo dal 1/1/2018 al 
31/12/2022 ed €. 65.000,00 per l’eventuale analogo periodo di rinnovo dal 2023 al 2027. 
 
Ne deriva una quota da pagare a carico dell’operatore economico a favore dell’ANAC pari ad euro 0,00 
(zero). 
 
Gli enti hanno una popolazione residente al 31.12.2016  
 
COMUNE DI MONTESCLUDO-MONTECOLOMBO:6777 
COMUNE DI SALUDECIO: 3120 
COMUNE DI GEMMANO: 1150 
 
Totale abitanti: 11.047 
 

Dati di interesse, relativi ai Comuni partecipanti: 
 

Comune di Montescudo-Montecolombo 
 

- N. 2726 mandati emessi (inviati in Tesoreria 2711); 
- N. 2826 reversali emesse (inviate in Tesoreria 2788); 
- Importo totale mandati emessi € 4.934.786,15; 
- Importo totale reversali emesse € 6.046.334,41 
- Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.111.548,26 

 
Comune di Saludecio 

 

• Numero mandati emessi nell'esercizio finanziario 2016;..........nr. 1975 
• Numero reversale emesse nell'esercizio finanziario 2016;........nr. 1452 
• Importo mandati emessi nell'esercizio finanziario 2016;.....2.654.406,24 
• Importo reversali emesse nell'esercizio finanziario 2016;....2.547.862,42 
• Importo fondo cassa.........450.035,64 

Comune di Gemmano 
 

• N. 1312 mandati emessi; 
• N. 1137 reversali emesse; 
• Importo totale mandati emessi €  1.360.449,40; 
• Importo totale reversali emesse € 1.467.297,48; 
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• Fondo cassa al 31/12/2016 € 229.517,19. 
 

 
4.  LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOGO: 

 
L’affidamento in questione avrà luogo presso il  territorio comunale di Montescudo-Montecolombo, 
Saludecio e Gemmano. 
Il partecipante alla gara potrà chiedere di essere accompagnato in un sopralluogo ai territori e agli uffici 
interessati, che sarà concesso, dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli 
orari di apertura dei rispettivi uffici. 
 
5.    REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016; 
 

Requisiti di ordine generale 
 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 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 
 
L’operatore economico deve possedere, a seconda della propria qualifica e/o nazionalità sensi del comma 3 
dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  
a)  iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 
all’oggetto dell’appalto;  

b)  al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello 
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 
cui è residenti; 

c)  autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le 
imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli 
istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali che 
dovranno, in questo caso, indicare la normativa di riferimento autorizzatoria; 

d)  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. 

 



 

     

 

GEMMANO 

MONDAINO 

MONTEFIORE CONCA 

MONTEGRIDOLFO 

MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 

MORCIANO DI ROMAGNA 

SALUDECIO  

SAN CLEMENTE  

                                  Provincia di Rimini 
 

 

Via Colombari n. 2   47833 Morciano di Romagna        

 tel. 0541/857790           fax 0541/851014 

 
C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it  

In particolare, visto l’oggetto della gara, sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio 
di tesoreria i soggetti di cui all’articolo 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero: 
a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448); 
c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 
500.000,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche 
di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi 
locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad 
esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane); 
d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria. 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-
finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016: 

 
a) patrimonio netto non inferiore a 70 milioni di euro; 

 
Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale 
al periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado di presentare le 
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 
documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione. 

 

Mezzi di prova dei requisiti di capacità economico e finanziaria 

 

1)  presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria 
in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico); 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

 
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 
 
 

a) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 2 enti locali di cui 
almeno uno con popolazione superiore a 5.000 abitanti o anche in un solo Ente Locale con almeno 
10.000 abitanti.  

 
b) avere uno staff tecnico addetto al servizio tesoreria di almeno due impiegati e un funzionario (il 

rigido rispetto del presente criterio può essere superato in ipotesi di una chiara descrizione del 
personale impegnato che sarà ritenuto, in questo caso, ad insindacabile giudizio della commissione 
di gara, adeguato o meno allo svolgimento del servizio, anche in assenza della figura del 
“funzionario”).  
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c)  avere uno sportello attivo almeno nel territorio del Comune capofila (Montescudo-Montecolombo) e/o 

del Comune di Saludecio e/o del comune di Gemmano, o al massimo nel raggio di 10 km dal territorio 
comunale di Montescudo-Montecolombo ovvero impegnarsi ad attivarlo entro sei mesi dall’assunzione 
del servizio. In assenza di tale requisito, sarà valuta la convenienza per l’Ente rispetto al luogo in cui 
verrà reso disponibile lo sportello. L’insindacabile giudizio dell’Ente potrà pertanto portare, se valutata 
non conveniente il posizionamento dello sportello al di fuori del territorio comunale di Montescudo-
Montecolombo, Saludecio o Gemmano, alla risoluzione del contratto; 

 
d) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 

collegamento diretto on-line tra ente e tesorerie, idonea a garantire le modalità gestionali previste 
dall’articolo 4 della convenzione, oppure impegnarsi ad attivarla entro dei mesi dall’inizio 
dell’operatività del servizio. 

 
 

Mezzi di prova dei requisiti di capacità tecnica e professionale  
 

Requisito a): 
L’operatore economico deve presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto 
nell'allegato 1 e apposita dichiarazione) un elenco dei principali servizi analoghi/omogenei a quelli oggetto 
del lotto, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, 
pubblici o privati. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 
anticipata. 
 
I servizi sono provati, nei limiti di legge, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme dagli enti 
privati per il periodo considerato. 
 
 

Requisito b): 
Tale requisito andrà dimostrato attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto 
nell'allegato 1(e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo allegato 
1)  e apposita dichiarazione. 
 
 

Requisito c): 
Tale requisito andrà dimostrato attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto 
nell'allegato 1 (e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo allegato 
1)  e apposita eventuale dichiarazione di impegno ad attivare uno sportello attivo almeno nel territorio del 
Comune capofila (Montescudo-Montecolombo) e/o del Comune di Saludecio e/o del comune di Gemmano, 
o al massimo nel raggio di 10 km dal territorio comunale di Montescudo-Montecolombo, entro sei mesi 
dall’assunzione del servizio. 
 
 

Requisito d): 
 

Tale requisito andrà dimostrato attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto 
nell'allegato 1 (e, in ogni caso, attraverso una dichiarazione analoga a quella contenuta nel modulo allegato 
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1) e apposita eventuale dichiarazione di impegno ad attivare una procedura software per la gestione 
informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesorerie, idonea a 
garantire le modalità gestionali previste dall’articolo 4 della convenzione, entro dei mesi dall’inizio 
dell’operatività del servizio. 
 
 
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni. 
 

RTI o 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. 50/16 e 92-94 del d.P.R. 207/10. 

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.  

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, 
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole 
imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle 
singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48: 

1)  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. 

2)  Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

3)  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 fornitori. 
Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di 
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.  

4)  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.  
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5)  È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 15, 16 e 17 o per fatti o atti sopravvenuti, ai 
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei 
servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in 
capo all'impresa consorziata. 

6)  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.  

7)  E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 15 e 16, 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.  

8)  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. 

9) Trattandosi di procedura negoziata, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

10)  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.  

11)  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.  

12)  Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i 
requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso 
equiparate ai fini della qualificazione SOA. 

13)  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.   
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14)  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.  

15)  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 in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, 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 deve recedere dal contratto.  

16) 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 
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, 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.  

16)  E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad 
un unico soggetto, 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.  

17)  Le previsioni di cui ai punti, 15, 16 e 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 

18)  Le previsioni di cui ai commi 15, 16 e 17 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive 
ivi contemplate si verifichino in fase di gara. 

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti, nel 
dettaglio: 
 raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 

del Codice, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti;  

 consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) dell’art. 45 del Codice, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile;  

 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
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 soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, 
1) i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono sussistere in capo a tutti i soggetti 

raggruppati e/o consorziati; 
2) i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere  posseduti e comprovati da ciascun 

componente del raggruppamento nella seguente misura: mandataria almeno il 40% e la restante 
percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti, nella misura minima rispettivamente del 10%; 

3) i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal 
raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso. 

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in maniera maggioritaria, ai 
sensi dell’art. 83 comma 8 D.Lgs.50/2016). 
 
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 
comma 2 del D. Lgs. 50/16, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara,  in base a: 
1) Offerta tecnica; 
2) Offerta economica, 
secondo i criteri di seguito descritti. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte 
della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la 
presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione delle offerte 
ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti 
elementi: 
1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA (Elementi qualitativi) ………. punti massimi 70; 
2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) .………………….…… punti massimi 30. 
 
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione. 
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva  incidenza: 
 
 

 elementi di offerta 

OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI) 

incidenza 
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A

 

Incidenza complessiva: 

Criteri di valutazione: 

A – Tempi di lavorazione mandati e reversali consegnati al Tesoriere 

B – Tempi di consegna mandati per pagamenti mediante trasferimento di 

fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa 

Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 

C – Tempi per l’esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali per 
ordinativi emesse dall’Ente 
 
 
D - Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti 

 
 

 

70% 

 

Max punti 20 

Max 20 punti  

 

 

Max 15 punti 

 

Max: 15 punti 

 

 

Totale: 70 punti 

B OFFERTA ECONOMICA 

Incidenza complessiva: 

Criteri di valutazione: 

• Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso 
l’Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti 
correnti intestati al Comune; 
 

• Tasso di interesse attivo lordo per operazioni di reimpiego della liquidità 
fuori tesoreria unica tramite pronti contro termine o equivalenti; 
 

• Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria 
 

• Tasso % per commissioni su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta o a 
favore dell’Ente; 
 

• Contributo UNA TANTUM a favore degli Enti (non è ammesso un 

 

 

 

Max 3 punti 

 

Max 3 punti 

 

Max 3 punti 

      Max 3 punti 
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contributo che non riguardi ciascuno dei 4 Enti, tuttavia la cifra, per 
consentirne la valutazione, va indicata come cifra unica e sarà 
successivamente divisa, in proporzione al numero degli abitanti fra i 
quattro Comuni oggetto della gara. 
 

• Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari su conti 
correnti aperti presso Istituti diversi dal Tesoriere di importo superiore a 
€ 300,00. 
 

 
 

• Riconoscimento economico a favore del concessionario, così suddiviso: 
 

Enti fra 0-2.000 abitanti, max euro 2400  
 
Enti fra 2.000 e 5.000 abitanti, max euro 3600 
 
Enti fra 5.000 e 7.000 abitanti, max euro 6000 

 

 

Max: 3 punti 

 

 

Max 3 punti 

 

 

Max 4 punti 

Max 4 punti 

Max 4 punti 

 

 

Totale: 30 punti 

   

 
In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi . i propri costi della manodopera 
e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). 
 
7.    GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:  
 

Garanzia provvisoria 
(Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto oggetto del bando) 

 
L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari ad euro 2.600,00 (duemilaseicento/00). 
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. 
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Garanzia definitiva 

(Solo per l’aggiudicatario) 
 

Ai sensi art. 211, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, gli operatori economici concorrenti essendo aziende di 
credito autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1/9/2003, n.385, sono esonerati dal 
prestare cauzione definitiva, pertanto non dovrà essere resa dichiarazione espressa comprovante l’impegno 
di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli 
importi di cui agli artt. 103 e 104 del codice, in caso di aggiudicazione della gara. 

 
8.  MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DATA DELLA 

GARA: 
 
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non 
oltre le ore 09.00 del giorno 11 dicembre 2017 (termine perentorio), direttamente all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano  in un unico plico 
sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato all’Unione della Valconca - Centrale Unica di 
Committenza, Via Colombari 2 – 47833 Morciano di Romagna (RN). 
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il 
fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA  IN FORMA AGGREGATA PER  LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER I COMUNI DI MONTESCUDO-
MONTECOLOMBO, SALUDECIO E GEMMANO”. 

Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 
all’Ufficio postale. L'Unione 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. 

  
 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 

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

riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se 

questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 
 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 
all’Ufficio postale. 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. 
L’offerta con la suddetta dicitura deve pervenire per mezzo di un plico il quale, a sua volta, deve contenere 3 
buste: a) documentazione amministrativa; b) offerta tecnica; c) offerta economica. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione 
dell’offerta medesima. 
 
9.  FORMA DEL CONTRATTO:  
 

Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016. 
 

10.  ALTRE INFORMAZIONI: 

1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  
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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. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 97 
D.Lgs. 50/2016. 

4. 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; 

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. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile. 
9. 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.  
 

Soccorso istruttorio 

10. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio 1 di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 
85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o 
regolarizzati 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. 

 
11.  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 dall'Unione della Valconca 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 l'Unione della Valconca; responsabile 
del trattamento dei dati è il Dott.. Lorenzo Socci, responsabile CUC dell'Unione. 
Relativamente all'eventuale stipula e gestione del contratto, titolari del trattamento sono, ognuno per proprio 

                                                           
1   In merito ai criteri interpretativi sul soccorso istruttorio, vd. Determinazione ANAC 1/2015, si consideri però che tale determinazione va 

riconsiderata e valutata prendendo atto delle modifiche normative del soccorso istruttorio dal 2015 ad oggi. Di interesse anche: Consiglio di 
Stato, Sez. V, sentenza n. 92 del 16 gennaio 2017. 
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contro, il Comune di Montescudo-Montecolombo, il Comune di Saludecio e il Comune di Gemmano, 
responsabili del trattamento sono la dott.ssa Cinzia Tiraferri, il dott. Oscar Berniesi, la dott.ssa Debora 
Fabbri, rispettivamente responsabili aree finanziarie dei Comuni di Montescudo-Montecolombo, Saludecio 
e Gemmano. 
Nell'eventuale gestione del servizio, titolati del trattamento sono rispettivamente i Comuni di Montescudo-
Montecolombo, Saludecio e Gemmano, responsabile del trattamento è il concessionario. 
Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della capogruppo. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 

12. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:  
  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 
Romagna Via Strada Maggiore 53, BOLOGNA  
 
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento 
dell’informativa. 
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 
Note: 
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del 
Profilo di committente: http://www.unionevalconca.rn.it/ 
• Bando; 
• Disciplinare di gara; 
• Convenzione/Capitolato  
• Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1). NB: Ai sensi dell’art.85 e delle Linee Guida approvate con 

atto Min. Infrastrutture e trasporti nr. 3 del 18/7/2016, gli operatori economici potranno utilizzare,  in 
alternativa  alla  presentazione delle dichiarazioni sostitutive ricomprese nel modello DGUE,  il documento 
di gara unico europeo (DGUE), che  dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato 
con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7); 

• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2); 
• Modello offerta economica (All. 3) 
• Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4); 
• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5); 
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6); 
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7); 
• Modello presentazione offerta tecnica (All. 8). 
I modelli All. 1, All. 2, All. 4, All. 5, All. 6, All. 7, vanno posti all’interno della busta A) “documentazione 
amministrativa”. 
Il modello All. 3 va posto all’interno della busta C) “offerta economica”. 
Il modello All. 8 va posto all’interno della busta B) “offerta tecnica”. 
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C.F. 91050550408 –   Part. IVA 02524170400 

www.unionevalconca.rn.it segreteria@unionevalconca.rn.it  

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito  
http://www.unionevalconca.rn.it/ – Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese note a 
tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine 
ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni 
aggiuntive rispetto alla presente. 
 
 
 

      Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

              Unione Valconca 
         (Dott. Lorenzo Socci) 
                 F.to digitalmente 

 

 


