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1. PREMESSA 
 
Con determina a contrarre n. 93 del 25/05/2020, si intende affidare in concessione il servizio di tesoreria 
comunale per 5 (cinque) anni, equivalenti a 60 (sessanta) mesi.  
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli Artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di LATRONICO (PZ) (codice NUTS: ITF51). 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Tiziana OROFINO. 

Stazione appaltante: 
Comune di LATRONICO (PZ)  
Largo Marconi, 10  -  85043 LATRONICO (PZ) 
C.F.83000110763 - P.IVA 00753300763 

Punti di Contatto: 
Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Tiziana OROFINO - Telefono 0973853221 - Fax 0973853232 

Pec: - protocollo@pec.latronico.eu 

Profilo del Committente: www.latronico.eu 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando - Disciplinare di gara; 
2) Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative “Allegato A” 
3) Dichiarazione a corredo dell’offerta “Allegato B” (eventuale) 
4) Patto di integrità “Allegato C”; 
5) Schema di Convenzione “Allegato D”; 
6) Facsimile F23 “Allegato E”. 

 

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sul sito internet: 
www.latronico.eu e sul sito della centrale di committenza www.asmecomm.it. 

 

2.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Tutte le informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sulla piattaforma 
www.asmecomm.it nella sezione “documenti di gara”. 
Le informazioni o i chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente tramite la piattaforma 
ASMECOMM “Albo fornitori e professionisti” sezione “Chiarimenti”, entro e non oltre il termine previsto 
dal TIMING DI GARA. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le 
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 

mailto:protocollo@pec.latronico.eu
http://www.latronico.eu/
http://www.latronico.eu/
http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/
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informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla 
piattaforma www.asmecomm.it. 

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei 
nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente 
la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati e a tutti gli operatori economici ausiliari. 

Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura verificare la 
pubblicazione dei chiarimenti. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto, sarà altresì notificata, 
come avviso, all'indirizzo posta elettronica certificata della ditta che ha proposto il quesito, così come 
risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa 
della Stazione Appaltante, costituiranno chiarimento del presente bando - disciplinare, vincolante per la 
Stazione Appaltante e per tutti i Concorrenti. 

Ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di gara possono essere richiesti al personale della Centrale 
Unica di Committenza all’indirizzo PEC: asmecomm@asmepec.it.   

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'Art. 52 del Codice andranno recapitate ad entrambe le 
parti ai sensi dell’Art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016. 

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei 
nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente 
la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento del servizio di tesoreria comunale è per 5 (cinque) anni, equivalenti a 60 (sessanta) 
mesi, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità 
riportate nel presente bando, nel regolamento di contabilità dell’Ente e nello schema di convenzione 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 05.10.2019. 

 
Ai fini di consentire una ponderata formulazione dell’offerta si riportano alcuni dati significativi relativi 
alla gestione del servizio: 
- numero di abitanti al 31/12/2019: n. 4.284; 
- il Comune di Latronico nell’ultimo triennio non ha fatto ricorso all’utilizzo di anticipazioni di tesoreria; 
- il fondo cassa al 01/01/2020 è pari a € 1.285.118,41; 
- nel corso dell’esercizio 2019 sono state emesse n. 1.112 reversali di incasso e n. 1281 mandati di 

pagamento; 
- i dati di cassa con riferimento all’esercizio 2018 sono così riassumibili: 
 
 
 
 
 

http://www.asmecomm.it/
mailto:asmecomm@asmepec.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#052


Pag. 4 a 28 

 

 
DESCRIZIONE 

 
CONTO 

 

TOTALE 
 

RESIDUI COMPETENZA 

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018 - - 1.347.343,36 

RISCOSSIONI (+) 381.612,58 5.348.408,83 5.730.021,41 

PAGAMENTI (-) 1.154.476,62 4.347.896,76 5.502.373,38 

 
DIFFERENZA 1.574.991,39 

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) 0,00 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) 0,00 

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 1.574.991,39 

 

3.1 TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI 
SERVIZI 

Tipo Appalto: Procedura aperta di cui all’Art. 60 D.Lgs. 50/16 s.m.i, col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’Art. 95 D.Lgs. 50/16 s.m.i.  

 
Luogo di Esecuzione: territorio del Comune di LATRONICO; 
 
Oggetto, Descrizione delle Prestazioni e Normative di Riferimento: 
Servizio di Tesoreria comunale come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e alle condizioni di cui allo schema 
di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 05.10.2019. 
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente bando. 

 
Divisione in lotti: NO. L’offerta deve essere relativa all’intero servizio. Non sono ammesse offerte 
parziali, né varianti. 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
D.lgs. 50/2016 secondo i criteri indicati nel presente disciplinare di gara. 
 
Si precisa che, in considerazione delle attività previste dalla presente gara, si ritengono assenti 
interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, non si procederà alla redazione del 
D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. 
 

3.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL'APPALTO 

Quantitativo o entità totale Iva esclusa per i 5 anni equivalenti a 60 (sessanta) mesi: Euro 25.000,00 
(venticinquemila/00). 
L’importo del servizio sarà corrisposto in rate annuali postecipate. 
Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria, determinato ai fini dell’iscrizione 
SIMOG, calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni 
presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni 
precedenti ed includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione, viene 
stimato in €. 25.000,00 per l’intera durata contrattuale. 
Il compenso per lo svolgimento del servizio, indicato in offerta, verrà addebitato annualmente, previa 
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emissione di fattura elettronica che dovrà essere accettata e gestita dall’Ente nei modi e nei tempi 
previsti dalla legge. 
Gli importi economici previsti dalla convenzione ed indicati in sede di gara, saranno validi per l’intera 
durata del contratto, quindi non oggetto di rivalutazione. 
 
Subappalto: non ammesso. 

 
 

3.3 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

 

Periodo: (cinque) anni equivalenti a 60 (sessanta) mesi dall’inizio della prestazione.  

L’appaltatore ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, su richiesta dell’Ente 
e nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario. Ai sensi dell’art. 210 del T.U.E.L., qualora 
ricorrano le condizioni di legge, l’Ente potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto 
di concessione, per un periodo di anni cinque o inferiore.  
Il servizio avrà inizio anche in pendenza della stipula del contratto. 
 
 

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  
 
1. Garanzie: Il Tesoriere nella qualità di azienda di credito, ai sensi dell’art. 211 del TUEL, è esonerato 

dal presentare cauzione rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del 

regolare svolgimento del servizio, nonché di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente e 

degli eventuali danni causati all’Ente o a terzi. 

 

2. Finanziamento e pagamento: Gli eventuali interessi dovuti per il ricorso all’anticipazione di 

tesoreria saranno finanziati con fondi a carico del bilancio comunale. 

 

3. Soggetti ammessi alla gara. Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il 

servizio tesoreria di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Possono 

partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi 

dell’art 48 del D.Lgs n. 50/2016 . 

Non è ammessa la partecipazione di soggetti, che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla gara, in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

5.a. Requisiti di ordine generale: 

• Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 

159/2011); 

• Non aver fatto ricorso a lavoro irregolare, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente, 

ovvero che il concorrente si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge 

18.10.2001, n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
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5.b. Requisiti di idoneità professionale: 

• Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività 

oggetto del contratto, ovvero: per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il 

registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016; per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella 

oggetto della concessione e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro; 

• 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; 

• Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, 

costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 

23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative 

residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato 

di appartenenza. 

 

5.c. Requisiti di capacità tecnico-economica elencati di seguito: 

• Aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 2 enti locali; senza 

risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del 

concorrente; 

• Avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di 

assunzione del servizio; 

• Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 

collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste 

dalla convenzione; 

In caso di R.T.I. o Consorzi, anche se formalmente costituiti, i requisiti di cui sopra devono essere 

posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell’impresa consorziata 

eventualmente indicata per l’esecuzione del contratto. 

6. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato potrà 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale, avvalendosi dei requisiti di un’Impresa ausiliaria, mediante ricorso all’avvalimento. 

L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni 

oggetto di avvalimento. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie e il 

soggetto ausiliario non può avvalersi di altri soggetti. 

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 
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Ai sensi dell’art. 89, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico che intende avvalersi delle capacità 

di altri soggetti, dovrà produrre all’interno della Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

 una dichiarazione con la quale comunichi l’intenzione di ricorrere all’avvalimento, specificando il 

requisito di cui è carente e il soggetto ausiliario; 

 dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai sensi e per gli 

effetti di cui al D.P.R. 445/2000, con cui l’impresa ausiliaria: 

- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento; 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, 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. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, dovrà 

dettagliare sia in  termini  qualitativi  che quantitativi le risorse, le attrezzature e/o  i l  personale,  

che  verranno  messi  a  disposizione  dal l’impresa ausiliaria; 

 

Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale. 

7. CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

Per la procedura in oggetto non è prevista contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma 

TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel presente disciplinare. 

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello 

spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.  

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.  

Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Albo Fornitori e Professionisti” devono 

essere scaricati e compilati.  

 

A - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

- Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori 
Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo 
svolgimento della gara telematica. 

- Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che 
consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

- Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e 
per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica 
(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata 
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a 
"chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal 
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sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque 
(chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave 
pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La 
sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola 
chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire 
alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché 
la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un 
soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche 
(attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso 
un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo 
http://www.agid.gov.it. E’ necessario un lettore di smart card. 

- Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza 
all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di 
inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando 
certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite 
processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui 
è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è 
acquistabile presso enti accreditati e certificati, come i Gestori di Firma Digitale quali ad esempio 
Aruba, Infocert, Poste Italiane, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it. 

- Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le 
operazioni di gara, ai sensi dell'Art.58 del D.Lgs. 50/2016. Per problematiche tecniche relative alla 
partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito 
telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 oppure 
agli indirizzi: info@albofornitori.it o info@net4market.com. 

- Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di 
acquisto, ai sensi dell'Art.58 del D.Lgs. 50/2016.  

- Busta telematica di offerta economica (o sealedbid): scheda di offerta che verrà compilata 
dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è 
accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili, dal 
momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo 
di invio.  

- Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un 
Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza 
dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente 
assegnata e nella scheda presente nella sezione “E-procurement – Procedure d’acquisto”). 
 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura 

e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal 

Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 

personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Google Chrome 10 o superiore;  

Mozillla Firefox 10 o superiore; 

Internet Explorer 8 o superiore; 

http://www.digitpa.gov.it/
http://www.digitpa.gov.it/
mailto:info@albofornitori.it
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Safari 5 o superiore; 

Opera 12 o superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle 

pagine web. 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 

programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di 

formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS 

Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. 

DIKE di InfoCert). 

5 - Strumenti necessari: Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni). 

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di 

sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica. 

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il 

Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento 

o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni. 

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare 

tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli 

strumenti informatici (email e password) assegnati. L’email e la password necessari per l’accesso al 

sistema e la partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli 

con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a 

utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in 

modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. In ogni caso saranno ritenute valide le 

offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Le imprese 

partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore risarcendo 

qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali 

che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo 

scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in 

alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti 

o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del 

sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale. 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema 

di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione 

impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì 

espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema da 

qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti 

arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso 

della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la 

revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 
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B - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “ALBO FORNITORI” 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l’accreditamento 

l’abilitazione al portale www.asmecomm.it e che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai 

successivi paragrafi e in possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Le Imprese, entro la data indicata nel Timing di gara, devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Stazione 

Appaltante (con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda di iscrizione 

accessibile dal sito www.asmecomm.it) ed abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di partecipare). 

L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente. 

1.  I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione 

all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione 

“Gare telematiche ed Albo Fornitori”. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on 

line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie 

merceologiche di competenza. 

2.  Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a 

video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo 

Fornitori ASMEL. 

3.  All’abilitazione all’Albo Fornitori, sia che lo stato della registrazione sia attesa o accreditato, deve 

seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene 

collegandosi al sito www.asmecomm.it, nell’apposita sezione “Procedure in Corso”, richiamando il 

bando di gara e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al 

bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le 

credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, 

premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un 

nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light). 

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 

amministrative, partecipare alla gara. 

 

Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara: 

Categoria:  66600000 – 6  Servizi di tesoreria   

 

Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico al 

Gestore del Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a 

quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la 

presente gara. 

Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso 

necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3. 

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’Art.  48 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare 

tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa 

mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 

3). 

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente 

procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio 

indicato nello schema temporale della gara (TIMING DI GARA alla voce “Termine ultimo perentorio (a 

http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/


Pag. 11 a 28 

 

pena di esclusione) per apporre firma digitale e marcatura temporale al file di offerta economica 

telematica “SchemaOfferta_.xls”). 

 

C - FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO 

Gli OO.EE. concorrenti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione lotti-

fornitori), devono definire a sistema - all’interno della schede di gara di riferimento, nell'apposita sezione 

denominata “Abilitazione lotti”- la relativa forma di partecipazione (singola o congiunta). 

Relativamente all'operatore che intenda partecipare in forma congiunta, al lotto dovrà essere associato, 

ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende 

partecipare, utilizzando la funzione “Nuovo RTI”. 

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in 

Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione al lotto) 

devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria/capogruppo o 

designata tale dovrà quindi impostare nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda 

di gara) gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo). 

Modalità di sospensione o annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del 

sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere 

sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai 

singoli concorrenti. Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al 

Gestore della Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 
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Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale. 

La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone. 

La corretta firma digitale rimane piena responsabilità di ciascun partecipante.  Per le Associazioni 

Temporanee o Consorzi già costituiti/non ancora costituiti, l’offerta, deve essere sottoscritta 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla piattaforma 

www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori e Professionisti”  
29/06/2020 12:00:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione 

AMMINISTRATIVA e TECNICA firmata digitalmente e marcata 

temporalmente, nonché per l’Abilitazione lotti-fornitori (Si precisa 

che la sezione ”Abilitazione lotti” rimarrà di colore rosso fino al 

termine di gara)  

29/06/2020 12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura Forum) 22/06/2020 12:00:00 

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la 

formulazione dell’Offerta Economica Telematica denominato: 

SchemaOfferta_.xls da generare direttamente dalla Piattaforma. 

27/05/2020 12:00:00 

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma 

digitale e marcatura temporale al file della Offerta Economica 

Telematica (denominato: schemaOfferta_.xls)  

29/06/2020 12:00:00 

Inizio periodo per l’inserimento del numero seriale identificativo della 

sola marcatura temporale apposta al file dell’Offerta Economica 

Telematica (denominato: SchemaOfferta_.xls) 

27/05/2020 12:01 :00 

Fine periodo per l’inserimento del numero seriale identificativo della 

marcatura temporale apposta al file dell’Offerta Economica 

Telematica (denominato: SchemaOfferta_.xls) 

 

 

 

 

29/06/2020 12:00:00 

Apertura della Documentazione Amministrativa ed in assenza di 

ammissione con riserva Offerta Tecnica 

Da definire con successiva 

comunicazione a mezzo pec 

agli operatori accreditati alla 

procedura di gara a seguito di 

verifica della documentazione 

amministrativa e tecnica 

Inizio upload (caricamento) dell’Offerta Economica Telematica 

firmata digitalmente e marcata temporalmente (denominata: 

schemaOfferta_.xls)  

Fine upload (caricamento) dell’Offerta Economica Telematica firmata 

digitalmente e marcata temporalmente (denominata: 

schemaOfferta_.xls)  

http://www.asmecomm.it/
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digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo e da ciascun 

concorrente che costituirà l’Associazione o il Consorzio.  

 

D - MODALITÀ DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema 

(CARICAMENTO/UPLOAD), nello spazio denominato “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” attivato 

nella scheda di gara. 

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una UNICA CARTELLA CON 

ESTENSIONE .ZIP e ciascuno di essi dovrà avere formato .PDF. La cartella così formata con ESTENSIONE 

.ZIP dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente (la sua estensione sarà 

allora.zip.p7m.tsd (la prima sigla indica la compressione del file; la seconda indica la presenza della firma 

digitale; la terza indica la presenza della marcatura temporale) e potrà avere una dimensione massima 

di 32 Mb. 

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono all’apposizione della 

firma digitale e della marca temporale su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce “Documentazione 

Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 

presente all'interno della scheda di gara. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la cartella .zip 

contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma 

digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 

rappresentante/procuratore della mandataria.  

L'impresa designata quale mandataria/capogruppo provvederà, essa sola, ad applicare la marcatura 

temporale e a caricare la cartella .zip a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una 

risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 

leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 

difficile il caricamento. 

 

 

E - MODALITÀ DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema 

(caricamento/upload), negli spazi denominati “B-DOCUMENTAZIONE TECNICA” attivati nella scheda di 

gara. 

Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti nelle rispettive cartelle in formato 

.zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e 

marcata temporalmente la sua estensione sarà allora.zip.p7m.tsd (la prima sigla indica la compressione 

del file; la seconda indica la presenza della firma digitale; la terza indica la presenza della marcatura 

temporale) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. 

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella.zip equivalgono all’apposizione della 

firma digitale e della marca temporale su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. 

L'upload/caricamento di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce 

giustificativa “Documentazione Tecnica” predisposta nella sezione denominata “B-DOCUMENTAZIONE 

TECNICA”, presente all'interno della scheda di gara. 
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In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la cartella .zip 

contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia 

dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore 

della mandataria. L'impresa designata quale mandataria/capogruppo provvederà ad applicare la 

marcatura temporale e a caricare la cartella .zip a sistema. 

 

F - MODALITÀ DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato. 

La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte con 

marcatura temporale certificata a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono inviate 

al sistema quando sono già immodificabili; secondo quanto disposto dal timing di gara che garantisce, in 

maniera assoluta, l'inviolabilità dell'offerta. 

L'offerta economica deve essere formulata compilando il file “SchemaOfferta_.xls” generato e scaricato 

dalla piattaforma - Offerta Economica Telematica; 

A partire dalla data e ora previste dal TIMING DI GARA, alla seguente voce: “Data e ora in cui viene 

messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'Offerta Economica Telematica”, viene resa 

disponibile nella scheda di gara presente sul sito (allo step “Offerta Economica”) la funzione per generare 

e scaricare un foglio di lavoro in formato excel “SchemaOfferta_.xls”, premendo il tasto GENERA. 

Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere modificato 

a pena d’esclusione. 

La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi: 

1. Lo schema di offerta deve essere compilato dall'Operatore Concorrente in modalità off line (vale a 
dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema), mediante 
inserimento  

 all'interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, il ribasso percentuale 

sull’importo a base d’asta pari a €. 25.000,00 

2. Si precisa che:  
- le celle della colonna “Offerta”, devono contenere esclusivamente un valore numerico; 
- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione dell’offerta è DUE;  
- non è possibile inserire 0 (zero) come prezzo di offerta;  

 
3. Dopo aver debitamente compilato e salvato l’Offerta Economica, il foglio di lavoro IN FORMATO 

EXCEL “SchemaOfferta_.xls” dovrà essere prima firmato digitalmente e poi dovrà essere apposta 
la marca temporale certificata (acquistabile presso enti accreditati e certificati, come i Gestori di 
Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane ecc.).  
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE il file 

dell’Offerta Economica, SchemaOfferta_.xls, dovrà essere sottoscritto (firmato in maniera autografa 

sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria), e successivamente dovrà essere apposta firma 

digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria ovvero da tutti i Legali Rappresentanti delle 

Imprese componenti.  

La marcatura temporale al file andrà apposta dalla sola mandataria/capogruppo e la stessa 

provvederà al caricamento del file a sistema.Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà 

essere unicamente un singolo file con estensione.tsd. 

ATTENZIONE: Alcuni software di marcatura temporale propongono di default la generazione di due 

file separati (un.p7m e un .tsr o .tst o altra estensione). Occorrerà quindi impostare il software di 

marcatura temporale in modo da generare un unico file.tsd. 
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Questo file verrà quindi depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa del 

trasferimento di carico al sistema. 

 

Download e 

Salvataggio sul PC del 

Concorrente del file di 

Offerta“SchemaOfferta

_.xls” 

► 

Apposizione del 

ribasso nel file 

dell’offerta e 

successivo 

salvataggio 

► 

Applicazione 

firma digitale 

sul file di 

offerta 

► 

Applicazione 

marcatura 

temporale (.tsd) 

sul file già firmato 

digitalmente. 

 

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta economica telematica. IL FILE 

OTTENUTO SARA’:SchemaOffertaRound1nomeimpresa.xls.p7m.tsd - N.B. Rinominare il file 

eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ()?|!,.:/\&$% ~ ecc. (Pena il mancato 

caricamento). 

4. Il concorrente, nei tempi previsti dal TIMING DI GARA, dovrà obbligatoriamente inserire nel 
sistema (nell’apposito campo presente nella scheda “Offerta Economica” premendo il tasto 
MODIFICA SERIALE), a pena di esclusione, il numero identificativo (numero di serie) generato dalla 
marcatura temporale precedentemente apposta al file già firmato digitalmente e quindi 
procedere al suo salvataggio. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto 
esito positivo di acquisizione. 

5. Tale operazione consente di individuare univocamente l’Offerta Economica, firmata e marcata 
entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, che dovrà essere caricata successivamente sul 
portale. L’eventuale discordanza tra il numero di serie inserito rispetto a quello presente nella 
marcatura temporale del file caricato a sistema, costituirà cause di esclusione dell’Offerta dalla 
gara. 
Il mancato caricamento del numero seriale e/o qualunque errore di caricamento concernente il 

numero seriale e/o qualunque problema che non renda univoca l'identificazione tramite numero 

seriale comporta l'inammissibilità dell'offerta e quindi l'esclusione della gara. 

Si precisa che è obbligatorio, entro i termini indicati nel timing, l'inserimento a sistema 

UNICAMENTE del numero seriale di marcatura temporale dell'offerta economica telematica (file 

excel .xls generato e scaricato dalla piattaforma). L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul 

Sistema, nella scheda di gara di riferimento, il file generato e salvato sul proprio PC, solo quando 

si aprirà il periodo di upload (TIMING DI GARA da definire). 

Il Sistema indica al concorrente non solo qual è il termine ultimo perentorio di chiusura della busta 

d’offerta, ma anche il periodo ed il relativo termine ultimo di upload/caricamento (TIMING DI 

GARA). 

Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore concorrente 

dovrà: 

- collegarsi all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel e procedere ad un 
accesso con i propri dati identificativi; 

- accedere alla scheda di gara di riferimento attraverso la voce “Proc. D’acquisto” del menù “E-
procurement”, cliccando l’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento; 

- caricare mediante upload il file SchemaOfferta.xls firmato digitalmente e marcato 
temporalmente alla scadenza del Timing di gara nello step “Offerta economica” cliccando su 
“Upload file di offerta”, selezionando se necessario il round di gara. 

Alla chiusura del periodo di upload (da definire), nel sistema sarà disponibile l’offerta economica 

“in busta chiusa” . Al momento dell’apertura della busta, il sistema redige in automatico le 

risultanze di gara, tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel
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La graduatoria provvisoria viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del 

punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato. 

Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine 

previsto per la firma digitale e la marcatura temporale è già scaduto. L’offerta è infatti 

modificabile solo durante il periodo di permanenza del file nel sistema del concorrente, che ne è 

direttamente responsabile, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale. 

Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene presa in carico dal sistema, 

divenendo inviolabile. 

La responsabilità della segretezza dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso e 

all’ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione 

Appaltante ed il Gestore del sistema ed il Supporto tecnico al Gestore del Sistema. 

 

8.1  SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia 

conforme all’originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 

visura). 

La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la firma 

digitale. (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola una sola firma digitale anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con 

firma digitale: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese o di consorzio stabile di cui all’Art. 45, comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli Artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’Art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 
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di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’Art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’Art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Il concorrente, pena esclusione, dovrà allegare sulla piattaforma i documenti e le dichiarazioni di seguito 

indicati: 

a) Domanda di partecipazione (allegato A”, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, redatta in conformità al 

modello messo a disposizione dalla centrale di committenza e alla quale deve essere allegata 

copia fotostatica del documento di identità; 

b) Eventuale dichiarazione a corredo dell’offerta (allegato B); 

c) In caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti 

 se già costituiti: a pena di esclusione mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla Mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti, a 

pena di esclusione, l’indicazione delle quote dei servizi che saranno eseguiti dalle singole 

imprese raggruppate. I predetti atti potranno essere prodotti anche in copia conforme ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

 se non ancora costituiti: a pena di esclusione atto contenente l'impegno - sottoscritto 

congiuntamente dai legali rappresentanti (o da persone munite di specifici poteri, 
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comprovati mediante produzione di copia autentica dell’atto di procura) di tutti gli 

operatori raggruppandi, riunendi o consorziandi - che, in caso di aggiudicazione della gara, 

gli operatori che costituiranno i raggruppamenti/consorzi conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato come capogruppo, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti con l’indicazione, 

a pena di esclusione, delle quote dei servizi che saranno eseguite dai soggetti 

raggruppandi, riunendi o consorziandi; 

d) nel caso di Consorzio Stabile: atto costitutivo del consorzio; 

e) solo in caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 7 del presente Bando - 

Disciplinare; 

f) Patto di integrità redatto sulla base del modello allegato e firmato digitalmente “Allegato C”; 

g) DGUE compilato utilizzando l’apposito form in piattaforma; 

h) Ricevuta di pagamento F23 (Allegato E) 

*** 

Si ribadisce che le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. devono essere redatte 

e sottoscritte, a pena di esclusione, DIGITALMENTE da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il 

Concorrente, ed essere accompagnate da fotocopia di un documento d’identità del soggetto 

sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale 

rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia autentica d’idonea documentazione inerente i 

poteri a esso attribuiti da parte del Delegante, nonché dei relativi documenti d’identità in corso di 

validità. 

 

Costituisce, inoltre, causa di esclusione la violazione di norme imperative del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore e di altre leggi vigenti ancorché non 

espressamente richiamate dal presente Disciplinare di Gara. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di 

ogni altra irregolarità essenziale dei predetti elementi, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica 

ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

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. 

 

10.1 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) 

Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato utilizzando l'apposito form in 
piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel presente nello step "DGUE". Al termine 
della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Tale file, 
firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della busta telematica 
denominata “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.  Resta a carico dell’operatore economico 
verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma. 
 

10.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 10. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’Art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.  

 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’Art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati.  

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione 

attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’Art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’Art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

11. BUSTA “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA” 

Nell’apposito campo presente sulla piattaforma ASMEL il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà 

allegare la sua “Offerta Tecnica” redatta su carta intestata della ditta concorrente e contenente le 

seguenti informazioni, oggetto di valutazione: 

1. Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale; 

2. Disponibilità di uno sportello operativo a tutti gli effetti sul territorio comunale di Latronico; 

3. Proposta tecnica orario di apertura dello sportello; 

4. Modalità operative per l’interscambio dei dati e documentazione; 

5. Valuta a carico dei beneficiari di bonifici; 

6. Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l’Ente (indicare breve descrizione dei servizi 

aggiuntivi o migliorativi eventualmente offerti); 

7. TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica. 
8. TASSO PASSIVO. Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria. 
9. CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL COMUNE. 
10. Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’Ente. 
11. Commissioni per rilascio garanzia fidejussoria a favore di terzi. 
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Tutta   la   documentazione   richiesta   dovrà   essere   firmata   digitalmente   dal   legale   

rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri. 

 

In caso di R.T.I./Consorzi costituendi, l’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata 

digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento/consorzio. 

Si ribadisce che, a pena di esclusione, nella “BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA” non dovranno 

essere inseriti documenti contenenti riferimenti economici. 

 

 

12. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica deve essere espressa nei termini indicati nel presente bando relativamente al 
seguente parametro: 
- Compenso per il servizio di tesoreria espresso in termini di percentuale di ribasso sull’importo a 

base di gara di €. 25.000,00. 
 
I costi della sicurezza e/o, come previsto dall’art.26, comma 3, del D. Lgs.81/2008, derivanti da 
“interferenze”, si ritengono pari a 0 (zero) in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle 
prestazioni per l’espletamento del servizio. 
Non è ammessa a pena di esclusione la presentazione di varianti alla convenzione, ne’ di schemi 
contrattuali alternativi. 
 
L’offerta economica richiesta   dovrà   essere   firmata   digitalmente   dal   legale   rappresentante 
dell’operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri. 
 
In caso di R.T.I./Consorzi costituendi, l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata 
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento/consorzio. 
Si ribadisce che, a pena di esclusione, nella “BUSTA C – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” non dovranno 
essere inseriti altri documenti. 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’Art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 

 

13.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA 

La Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi inerenti all’offerta tecnica valuterà i contenuti 
dei documenti di cui all’art. 13 del presente bando-disciplinare, secondo i seguenti criteri e sub criteri di 
seguito riportati. 
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13.2 OFFERTA TECNICA QUALITATIVA PUNTEGGIO MASSIMO: 85 

 
 

N. 

     

Elementi di natura quantitativa – 

Offerta tecnica-organizzativa 

Punteggio 

massimo 

 

CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
1 

 
Esperienza nello svolgimento di attività di 
tesoreria comunale: numero di contratti in 
essere per la gestione di Servizi di Tesoreria 
per enti aventi sede sul territorio della 
Regione Basilicata alla data di scadenza del 
Bando. Per la definizione di “ente” si fa 
riferimento all’articolo 3 comma 1 lett. a) 
del D.Lgs. n. 50 di data 18/04/2016. 

 
 
 
 
 

20 

Al concorrente che presenta il numero più alto di 
servizi di tesoreria gestiti alla data di scadenza del 
bando: punteggio massimo. Punteggio zero per 
offerte che evidenziano un solo servizio. Le altre 
offerte saranno valutate secondo la seguente 
formula (troncamento alla seconda cifra decimale 
del risultato): 
valore offerto 
  x punteggio 
massimo valore massimo 

 

2 

 

Disponibilità di uno sportello operativo a 
tutti gli effetti sul territorio comunale  di 
Latronico, ovvero impegno ad attivarlo 
entro sei mesi dall’assunzione del servizio. 

 
 

 
20 

Al concorrente che ha già uno sportello operativo 
verranno attribuiti 20 punti (offerta migliore); alle 
altre offerte si attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente formula: 
(mesi di apertura/12 (mesi)) x 20. Il punteggio verrà 
assegnato con arrotondamento al secondo 
decimale. 

 

 
3 

 

 
Proposta tecnica orario di apertura dello 
sportello. 

 
 
 

15 

Al concorrente che offre l’orario di apertura più 
ampio verranno attribuiti 15 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente formula: 
(ore di apertura offerte / Offerta Migliore) x 15 
Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al 
secondo decimale. 

 
4 

 

Modalità operative per l’interscambio dei 
dati e documentazione. 

 

5 

Il punteggio verrà attribuito sulla base della 
valutazione della relazione presentata dal 
concorrente, a discrezione della Commissione. 

 
 

5 

 
 
Valuta a carico dei beneficiari di bonifici 

 
 

5 

Al concorrente che offre il minor numero di giorni di 
valuta 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 

6 Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri 
per l’Ente (indicare breve descrizione dei 
servizi aggiuntivi o migliorativi 
eventualmente offerti) 
-Nodo dei pagamenti – SPC (PagoPa 
intermediario Tecnologico, introito sanzioni 
amministrative pecuniarie) 

 
 
 

5 

 
 
Il punteggio verrà attribuito sulla base della 
valutazione della relazione presentata dal 
concorrente, a discrezione della Commissione. 

7 TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di 
cassa, fuori dal circuito della tesoreria 
unica. 

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 

360 giorni riferito alla media del mese 

precedente diminuito / aumentato dello 

spread offerto in sede di gara. 

 
 

 
 

2 

Al concorrente che offre il maggiore tasso di 
interesse finito verranno attribuiti 2 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi 
in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 

(Offerta / Offerta Migliore) x 2 

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al 
secondo decimale. 
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8 TASSO PASSIVO 
Tasso di interesse debitore applicato sulle 
anticipazioni di Tesoreria: 

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 

360 giorni riferito alla media del mese 

precedente aumentato dello spread offerto 

in sede di gara 

 
 
 

 
 

3 

Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse 
finito verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale 
secondo la seguente formula: 

(Offerta Migliore /Offerta) x 3 

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al 
secondo decimale. 

9 Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per 
iniziative, progetti e attività dell’Ente. 
CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA 
ISTITUZIONALI DEL COMUNE. 
Importo sponsorizzazione annua, Iva esclusa, 
per attività promosse ed organizzate dal 
comune nel campo sociale, culturale, 
assistenziale e sportivo 

 
 
 
 

6 

 
Al concorrente che offre il maggior contributo 
verranno attribuiti 6 punti (offerta migliore);  
alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente formula: 

(Offerta /Offerta Migliore) x 6 

 

5 Tasso di sconto su cessioni pro soluto di 
crediti vantati verso l’Ente. 

 
 
 

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 
arrotondamento al secondo decimale. 

6 Commissioni per rilascio garanzia 
fidejussoria a favore di terzi. 

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 
arrotondamento al secondo decimale. 

 TOTALE PUNTEGGIO  

ELEMENTI DI NATURA TECNICA 

 
85 

 

 

13.3 OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO: 15 

 

 
N. 

Elementi di natura quantitativa – 
Offerta economica 

Punteggio 

massimo 
CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
1 

 
Compenso per il servizio di tesoreria: 
Importo a base d’asta € 25.000,00 per il 
quinquennio omnicomprensivo 

 
 
 

15 

Al concorrente il maggior ribasso percentuale 
verranno attribuiti 15 punti (offerta migliore);  
alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente formula:  
(Offerta /Offerta Migliore) x 15 

  

 PUNTEGGIO ELEMENTI DI NATURA 

ECONOMICA 
15 
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14. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’Art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’Art. 77, comma 9, 

del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 

guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta pubblica (vedi timing di gara), avrà luogo presso la sede municipale, e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad 

altra ora o ai giorni successivi. 

 

16. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

In seduta aperta, il soggetto che presiede il seggio di gara verifica che le offerte siano pervenute nei 

termini; poi provvede a: 

a. verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal disciplinare, ivi compresa la 
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

b. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’Art. 45, comma 2, lettere b) e c), 
del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il 
consorziato; 

c. verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
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; 

d. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal 
Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

e. richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa, ai sensi degli Art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie 
integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci 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. 

f. ai sensi dell’Art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura.    

g. proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi esponendo per 
questi ultimi le relative motivazioni; 
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h. effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa 
dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell’Art. 80 del Codice all’Autorità di 
Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;  

La commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di 
ammissione, ad aprire la documentazione tecnica di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel 
verbale dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio. 
 

17.  VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

La commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all’assegnazione dei coefficienti, relativi 

ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa, specificati nel paragrafo 13.2. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente 

bando-disciplinare. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al 

RUP che procederà ai sensi dell’Art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla 

apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

I punteggi saranno assegnati solo se le proposte formulate saranno chiare e reali rispetto al servizio che 

si intende erogare; all’offerta tecnica dovrà essere allegata la documentazione necessaria che l’offerente 

ritiene utile per la perfetta valutazione della stessa.  

 

18.  VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

a. La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura del punteggio qualitativo attribuito a 
ciascuna Offerta Tecnica, dichiarando contestualmente la non ammissione, alla fase di apertura 
dell'offerta economica, dei concorrenti che non abbiano ottenuto nella valutazione tecnica un 
punteggio minimo complessivo pari a 40 punti ai sensi dell'Art. 95, comma 8, del Codice; 
successivamente procede all’apertura dell’offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi 
dalla gara. 

b. La commissione procede quindi: 
1) alla lettura, ad alta voce, della misura del ribasso percentuale sull’importo a base d'asta offerto 

da ciascun concorrente; 
2) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne dispone l’esclusione; 
3) a verificare la correttezza formale delle indicazioni contenute nell'offerta economica, le 

correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l’esclusione; 

4) alla lettura del punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente;  
 
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. 
 
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.  
 
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.  
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’Art. 76, comma 5, 

lett. b) del Codice - nei casi di esclusione da disporre per:  

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

concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’Art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese 

le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’Art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente (Art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) e senza che da detta circostanza i 
concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo. 

 

19. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’Art. 95, comma 12 del 

Codice. 

Prima dell’aggiudicazione la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’Art. 85, comma 

5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

Artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’Art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 88, comma 4-bis e 89 e 

dall’Art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante. 
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 

2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’Art. 110 del Codice, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto 

per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

 

 

20. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

a) Si precisa che in caso di presentazione di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa 

dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata, a pena di esclusione. 

b) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro. 

c) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché 

sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’Art. 97comma 6 del Codice. 

d) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le 

operazioni di gara siano ancora incorso, ovvero non sia ancora stata di sposta l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva,  la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi 

dell’Art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione 

Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria 

prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione 

appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

e) In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti di offerta, si 

applica l’Art. 83, comma 9 del Codice. 

f) La partecipazione alla procedura deve assolvere all’imposta di bollo mediante versamento tramite il 

mod. F23 allegato. 

g) Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a 

rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara; si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’Art. 95, comma 12, 

del D.Lgs. 50/2016. 

h) Fanno parte integrante del presente appalto e del successivo contratto d’appalto: D.Lgs. 50/2016 

come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 

207/2010, nelle parti non abrogate dall’Art. 217 D.Lgs. 50/2016; 

i) Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si richiamano le norme vigenti in materia. 
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21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 

Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), sede competente, con le seguenti precisazioni: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; 

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi; 

- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi 

dall’aggiudicatario; 

c) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con 

la quale l’offerente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i 

motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l’assenza di tale informativa non 

impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai 

fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile. 

 

Controversie in materia contrattuale  

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 

accordo bonario ai sensi rispettivamente degli Artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016, se non risolte, sono 

deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria (Foro di Lagonegro), con esclusione della competenza 

arbitrale. 

  

 

22. ACCESSO AGLI ATTI 

Fermo restando quanto previsto dall’Art. 53, del D.Lgs. 50/2016, l’accesso agli atti di gara è consentito, 

entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi 

della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara; 

c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

 

 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente disciplinare di gara, ai sensi del nuovo Regolamento U.E. n. 679 del 2016 sulla 

Privacy. 
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24. PUBBLICAZIONE  

Il presente bando/disciplinare è pubblicato, ai sensidell’Art.72, del D.Lgs. 50/2016, analogamente sarà 
pubblicato l’esito della gara:  
- sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante; 

- sul sito web del Comune di Latronico www.latronico.eu;   

- nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web Comunale: www.latronico.eu; 

- sul sito della Piattaforma telematica www.asmecomm.it.  
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Tiziana OROFINO 

 

http://www.latronico.eu/
http://www.latronico.eu/
http://www.asmecomm.it/

