
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Viale G. Mazzini n. 46 – 36011, Arsiero  (Vi) 

tel.    0445 740212 

 fax  0445 741192 

Codice fiscale: 83001570247 e-mail: info@casariposorossi.it 

Partita Iva:     01636260240 Pec: casariposorossi@pec.it 

Sito internet: www.csprossi.it 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
 PER I SERVIZI DI TESORERIA ED AGGIUNTIVI 

 
CIG 6752413B79 

 
 

 
 

 
 
                
 

PERIODO DI SERVIZIO 
dal 01.09.2016 al 31.12.2020 

 
 

 
 
 
 
 





________________________________________________________________________________________________________________________ 
Viale G. Mazzini n. 46 – 36011, Arsiero  (Vi) 

tel.    0445 740212 

 fax  0445 741192 

Codice fiscale: 83001570247 e-mail: info@casariposorossi.it 

Partita Iva:     01636260240 Pec: casariposorossi@pec.it 

Sito internet: www.csprossi.it 
 
 

Sommario 

Art. 1. - OGGETTO DEL SERVIZIO ................................................................................................................................ 2 
Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO ................................................................................................................................... 2 
Art. 3 - IMPORTO.............................................................................................................................................................. 2 
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.......................................................................... 3 
Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ...................................................... 5 
Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO ........................... 14 

a) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI QUALITA’ ............................................................................................... 14 

b) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREZZO ........................................................................................................ 16 

Art. 7 - AVVALIMENTO ................................................................................................................................................ 19 
Art. 8 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA......................................................................................... 20 

Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA ......................................................................... 22 
Art. 10 - VERIFICA POSSESSO REQUISITI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA................................................... 22 
Art. 11 – CONVENZIONE .............................................................................................................................................. 22 
Art. 12 - INFORMAZIONI .............................................................................................................................................. 23 
Art. 13 - DISPOSIZIONI VARIE..................................................................................................................................... 23 
Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY............................................................................................................................ 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Casa di Riposo 

“Alessandro Rossi’’ - Arsiero (Vi)   
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Viale G. Mazzini n. 46 – 36011, Arsiero  (Vi) 

tel.    0445 740212 

 fax  0445 741192 

Codice fiscale: 83001570247 e-mail: info@casariposorossi.it 

Partita Iva:     01636260240 Pec: casariposorossi@pec.it 

Sito internet: www.csprossi.it                       
  2 
 

DISCIPLINARE 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TESORERIA ED AGGIUNTIVI 

PERIODO DAL  01.09.2016 AL  31.12.2020 

CIG.6752413B79 

 
 
Art. 1. - OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo 
all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, come disciplinato dalla DGRV n° 780 del 21.05.2013. 
Il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione di valori di proprietà dell’Ente. 
Il servizio comprende, inoltre, alle condizioni proposte e valutate in sede di gara: 

• La conservazione documentale 
• Il rilascio di Fideiussioni 
• Il servizio riscossione fatture tramite MAV e SEPA SDD 
• L’attivazione carta di credito  

Si rimanda all’art. 1 del Capitolato del servizio per le modalità di svolgimento del servizio. 
Il servizio è disciplinato oltre che dalla DGRV n. 780 del 21.05.2013 anche dal presente disciplinare 
di gara, dal Capitolato del servizio e dallo schema di Convenzione, allegati, nel rispetto della 
Determina a contrarre n°45 del 13.07.2016. 
Si precisa che il contenuto della Convenzione sarà successivamente coordinato (ove ne ricorra la 
necessità) con le disposizioni contenute nella DGRV n.780 del 21.05.2013 e con l'offerta di gara. 
 

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio decorrerà dal 01.09.2016 al 31.12.2020, per la durata di 52 mesi, con possibilità di 
rinnovo-ripetizione per pari periodo. L’inizio del servizio potrà avvenire anche nelle more della 
stipula della Convenzione. 
Il soggetto affidatario del servizio di Tesoreria avrà l’obbligo di continuare il servizio, dopo la 
scadenza della Convenzione, per un periodo massimo di 4 mesi, nelle more dell’individuazione del 
nuovo affidatario.  
 

Art. 3 - IMPORTO  
 
Il valore stimato del presente appalto per il periodo dal 01.09.2016 al 31.12.2020 è pari ad € 
15.000,00, compreso i rischi di interferenza e di approntamento contrattuale che nel presente 
contratto vengono stimati a zero.  
Il valore stimato e complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo-ripetizione, 
viene stimato in € 30.000,00.L’importo è riferito alla previsione di commissioni varie e bolli. 

Si precisa che l’affidamento dello specifico servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di 
corrispettivo economico da parte dell’Ente in quanto il servizio sarà svolto gratuitamente 
dall’Istituto Tesoriere, anche per quanto riguarda la tenuta dei conti e la custodia di eventuali 
titoli.  
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Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi dell’art.45 del D.Lgs.vo 50/2016, i soggetti: 
 

⇒ che siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 
267/2000 o risultino abilitati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 385/1993; 

⇒ che siano iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e siano in possesso 
dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo;  

⇒ in possesso di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA; 
⇒ che rispettino al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per 

tutta la durata del contratto di tesoreria i C.C.N.L. del settore, gli accordi sindacali 
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 

⇒ che siano in regola con la normativa in materia di trattamento retributivo e contributivo dei 
propri dipendenti; 

⇒ che non concorrano con altra offerta, a questa gara, con imprese nei confronti delle quali 
esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 c.c.; 

⇒ che non si trovino in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista 
dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.vo 
50/2016; 

⇒ i cui funzionari/dipendenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 
D.M. 161 del 18.03.1998; 

⇒ che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili previste dalla 
Legge 68/1999; 

⇒ che abbiano adempiuto correttamente, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla vigente normativa; 

⇒ in grado di disporre di una sede operativa nel Comune di Arsiero (VI), ovvero, in 
alternativa, disponibili ad assumere impegno formale, in caso di aggiudicazione del 
servizio, all’apertura della stessa entro il 01.09.2016, sotto pena di risoluzione del 
contratto; 

⇒ in possesso del servizio telematico di tesoreria e cassa (home banking);  
⇒ in grado di garantire la gestione degli incassi delle rette di ospitalità tramite procedura 

automatizzata, con emissione di MAV e SEPA SDD bancari effettuata direttamente dall’Ente 
mediante apposito supporto informatico; 

⇒ in possesso della strumentazione, della conoscenza, dei mezzi e dell'esperienza per avviare, 
dal conferimento dell'incarico (01/09/2016), idoneo programma che consenta l’utilizzo 
dell'ordinativo informatico con la firma digitale secondo gli standard normativi e di essere 
disponibile ad adeguare, con oneri e spese a proprio carico, l’intero processo al 
programma informatico in uso nell’Ente; 

⇒ in grado di garantire la Conservazione documentale, secondo le disposizioni normative 
riportate dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e dal DPCM 
3/12/2013 (Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione), attraverso l’adozione 
di principi di sicurezza e stabilità, di procedure di tracciabilità ed apposizione del 
riferimento temporale e di modellare, quindi, l’intero processo a favore dell’Ente attraverso 
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la fornitura di un insieme di strumenti atti a garantire la consultazione ed il monitoraggio 
delle varie disposizioni; 

⇒ che hanno realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso (e 
pertanto triennio 2013-2014-2015), con buon esito, almeno tre servizi di Tesoreria, per 
almeno tre enti tra IPAB ed altri Enti quali Enti Locali, A.S.P., Aziende Ospedaliere, 
Università, Regioni, Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali, 
indicando per ciascun Istituto/Amministrazione: l'Ente committente, il recapito telefonico, 
la data di inizio e di termine. Si specifica che il requisito è richiesto al fine di consentire la 
selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, 
considerato che il servizio di cui trattasi comporta rilevanti responsabilità dirette e indirette 
stante il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico ed il 
controllo sulla regolarità dei documenti e prospetti di pagamento. 

⇒ che siano in possesso della certificazione di qualità secondo gli standard previsti dalle 
norme UNI EN 9001 per i servizi di tesoreria, ovvero di certificato equivalente rilasciato da 
organismi stabiliti in altri Stati membri per i servizi di tesoreria.  
 

Alla gara sono ammesse a partecipare anche imprese temporaneamente ed appositamente 
raggruppate, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 45 e seguenti del D.Lgs.vo 50/2016. In tal caso, 
fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i concorrenti, i requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere posseduti in misura 
maggioritaria dalla mandataria, con un minimo del 40% e nella misura minima del 10% da parte 
delle imprese mandanti. La mandataria deve in ogni caso possedere detti requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale in misura maggioritaria.  
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima in 
raggruppamento di concorrenti, pena l'esclusione dall'intera procedura dell'impresa medesima e 
del R.T.I. cui l'impresa stessa partecipa.  
 
Sono, altresì, ammessi i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi fra 
imprese artigiane, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; tali 
concorrenti 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, pena 
l'esclusione dalla gara stessa sia del consorzio che del consorziato.  
 
E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 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 qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti.  
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Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici legittimati in base alla vigente normativa, alle 
disposizioni del bando di gara, del Capitolato e del disciplinare di gara, dovranno far pervenire il 
plico contenente tutta la documentazione richiesta presso l’ufficio amministrativo della Casa di 
Riposo “A.Rossi” – Viale Mazzini, 46 – Arsiero (VI), entro le ore 12.00 del giorno 09.08.2016 
termine oltre il quale non saranno accettate altre offerte anche se sostitutive, integrative o 
migliorative. 
Il recapito dell’offerta potrà essere eseguito in uno dei seguenti modi, a scelta dell’offerente: 

1. con raccomandata AR a mezzo del servizio postale; 
2. con raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata; 
3. a mano con consegna al predetto ufficio amministrativo. 

Resta inteso che il recapito del suddetto plico, contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della stazione appaltante. 
Non saranno ammessi reclami, ove per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a 
destinazione nel tempo utile fissato dal bando di gara. 
 
Il plico deve riportare all’esterno le seguenti indicazioni: 
� ragione sociale, indirizzo completo, numero di fax del mittente; nel caso di concorrenti con 

idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzio ordinario, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi; 

� data e orario di scadenza della procedura di gara in questione; 
� la seguente dicitura: “Non aprire – contiene offerta - Gara servizi di tesoreria ed aggiuntivi dal 

01.09.2016 al 31.12.2020”.  
A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà: 

� essere sigillato (in qualsiasi modo che confermi l’autenticità della 
chiusura originale) e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
opposizione del timbro dell’operatore economico; 

� contenere tre distinte buste ciascuna a sua volta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura nei modi sopra descritti, recanti le 
seguenti diciture in relazione al rispettivo contenuto: 

1. Documentazione amministrativa  
2. Documentazione tecnica; 
3. Offerta economica. 

Tutti i documenti prodotti dagli operatori economici dovranno essere redatti in lingua italiana. 
Qualsiasi tipo di documentazione presentata in lingua diversa da quella ufficiale e non 
accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) 
sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 
 
I plichi dovranno contenere i documenti di seguito specificati. 
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BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La busta indicata con il numero 1 “Documentazione amministrativa” dovrà contenere i seguenti 
documenti: 

 
1. Istanza di partecipazione alla gara, in carta resa legale, e contestuale dichiarazione 

sostitutiva, da rendersi utilizzando preferibilmente il Modello n° 1 e, se pertinenti, i 
Modelli n°2 e 3, allegati al presente disciplinare e scaricabili dal sito internet della 
stazione appaltante www.csprossi.it alla sezione “Gare e concorsi”. L’istanza/dichiarazione, 
debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell’operatore economico. 
All’istanza-dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata 
anche copia della procura. 
Con la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, con dichiarazione idonea equivalente, secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, il legale rappresentante o titolare, o suo 
procuratore, si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato. 
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento o da un consorzio non 
ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun soggetto che parteciperà al 
raggruppamento o consorzio. 
In caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane e consorzi stabili, la dichiarazione dovrà essere resa dal consorzio e da ciascun 
consorziato indicato per l’esecuzione. 
 
L'autocertificazione dovrà riportare l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale 
del concorrente, della partita IVA, vari dati dell’azienda (indicati nel Modello n° 1), 
generalità e veste rappresentativa del dichiarante e contenere le seguenti dichiarazioni: 
 
a) di essere abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. o risultino autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 
385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); 
 

b) di essere iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e in possesso 
dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo; 

 
c) di disporre nel territorio del Comune di Arsiero di un numero di sportelli non inferiore a 

uno o di impegnarsi a reperire entro la data di inizio del servizio (01.09.2016), nel 
territorio del Comune di Arsiero, un numero di sportelli non inferiore a uno; 
 

d) di essere in possesso del servizio telematico di tesoreria e cassa (home banking); 
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e) di essere in grado di garantire la gestione degli incassi delle rette di ospitalità tramite 
procedura automatizzata, con emissione di MAV e SEPA SDD bancari effettuata 
direttamente dall’Ente mediante apposito supporto informatico; 
 

f) di essere in possesso della strumentazione, della conoscenza, dei mezzi e 
dell'esperienza per avviare, dal conferimento dell'incarico (01/09/2016), idoneo 
programma che consenta l’utilizzo dell'ordinativo informatico con la firma digitale 
secondo gli standard normativi; 
 

g) di essere in grado di garantire la Conservazione documentale, secondo le disposizioni 
normative riportate dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) 
e dal DPCM 3/12/2013 (Regole tecniche in materia di sistemi di conservazione), 
attraverso l’adozione di principi di sicurezza e stabilità, di procedure di tracciabilità ed 
apposizione del riferimento temporale e di modellare, quindi, l’intero processo a favore 
dell’Ente attraverso la fornitura di un insieme di strumenti atti a garantire la 
consultazione ed il monitoraggio delle varie disposizioni; 
 

h) di aver gestito nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso (triennio 
2013-2014-2015), con buon esito, almeno tre servizi di tesoreria per almeno tre Enti tra 
IPAB ed altri Enti quali Enti Locali, A.S.P., Aziende Ospedaliere, Università, Regioni, 
Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali o Aziende Speciali. Dovrà essere indicato per 
ciascun Istituto/Amministrazione: l'Ente committente, il recapito telefonico, la data di 
inizio e di termine. 

 
i) di essere in possesso della certificazione secondo gli standard previsti dalle norme UNI 

EN ISO 9001 per i servizi di tesoreria, con indicazione del Certificatore e della data di 
scadenza oppure certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati 
membri per i servizi di tesoreria oppure di impiegare misure equivalenti di garanzia della 
qualità per i servizi di tesoreria. In tal caso, specificare le sopraddette misure di 
garanzia della qualità adottate. L’Ente si riserva, comunque, la più ampia facoltà di 
chiedere al concorrente chiarimenti in ordine alla dichiarazione resa, qualora ritenga 
non sufficientemente comprovate le misure di garanzia della qualità adottate. (Si 
ricorda che per i raggruppamenti e i consorzi la certificazione di qualità deve essere 
posseduta da tutte le ditte che sono parte del raggruppamento o del consorzio); 

 
j) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero registro 

Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data 
termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita 
I.V.A.; 

 
k) nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza attualmente in carica (titolare 

e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore 
tecnico, ove presente, se si tratta di Società in nome collettivo; soci accomandatari e 
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di Società in accomandita semplice; 
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amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, ove presente, o 
socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio); 
 

l) nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove 
presente, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, ove presente, se 
si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, ove 
presente, se si tratta di Società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società o Consorzio); 
 

m) l’inesistenza, per il soggetto dichiarante e sottoscrittore dell’offerta e per i soggetti di 
cui ai punti precedenti delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di 
divieto di stipulazione dei contratti previste dall’art. 80 del D.lgs n° 50/2016, nei limiti 
delle lettere applicabili; 
 

n) di  non  essere  incorsi,  nei  due  anni  precedenti  alla  data  della  gara,  nei  
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per 
gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

 
o) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai  sensi  degli  artt.  32-ter  e  32-quater  del  Codice  Penale  e  
s.m.i.,  nonché  ai  sensi  dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 231/2001; 

 
p) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente 
oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo  2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 

oppure 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile indicando gli operatori economici e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

 
q) nominativi dei legali rappresentanti dell’impresa che rivestono cariche con poteri di 

rappresentanza per altri operatori economici, indicando questi ultimi; 
 

r) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 
14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 
      oppure 
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si è avvalsa  di  piani  individuali  di  emersione  di  cui  all’art. 1 bis – comma 14 – della 
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266,  ma  che  
il periodo di emersione si è concluso; 
 

s) (eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle cosiddette “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 
1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001) di 
essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010; 

 
t) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

 
u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati,  nel capitolato speciale 
nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio approvati con Determinazione a 
contrarre  n° 45 del 13.07.2016 e pubblicati nel sito dell’Ente www.csprossi.it, 
sollevando l’amministrazione da qualsiasi eccezione per mancata conoscenza o 
accettazione del contenuto di detti atti; 
 

v) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
w) che intende subappaltare o meno il servizio di digitalizzazione (c.d. ordinativo 

informatico e conservazione sostitutiva documentale), nei limiti consentiti dalla 
normativa; 
 

x) di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di 
alcun altro soggetto; 
 

y) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

 
z) di autorizzare l’Amministrazione, a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare l’accesso agli atti 
inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la 
presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 
indicando i validi motivi; 

 
aa) indicazione dell’indirizzo Pec e riferimenti a cui autorizzare l’invio di tutte le 

comunicazioni relative al  procedimento di gara; 
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bb) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 
consorzio; 
 

cc) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di disponibile a 
mantenere valida la propria offerta, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica 
della congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su richiesta 
della stazione appaltante; 
 

dd) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell'ora 
comunicate dall’Ente e che il relativo servizio potrà essere attivato anche nelle more 
della stipulazione, allo scopo di assicurare la continuità dello stesso, consapevole che 
qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda agli adempimenti richiesti (quali, 
ad esempio, presentazione di certificazioni, ecc.), potrà decadere dall’aggiudicazione; 

 
ee) di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori 

previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, 
ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di 
appartenenza; 

 
ff) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili previste 

dalla Legge 68/1999; 
 

gg) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto 
in questione; 
 

hh) di essere a conoscenza che il contratto non sarà stipulato o comunque sarà risolto nei 
casi di violazione della normativa “antimafia”;  
 

ii) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del DLgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 

jj) di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione e/o uso di atti falsi in caso di esibizione di 
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e di essere consapevole che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici 
per i quali la stessa è rilasciata e l’Ente ne darà segnalazione all’ANAC; 
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kk) di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 
l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto;  

 
ll) che i propri funzionari/dipendenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità 

di cui al D.M. 161 del 18.03.1998; 
 

mm) di essere a conoscenza che, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000 il Tesoriere 
risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e 
valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell’ente affidante o a 
terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria. 

 
nn) Di essere a conoscenza che il contenuto dello schema di Convenzione allegato agli atti 

di gara sarà successivamente coordinato (ove ne ricorra la necessità) con le disposizioni 
contenute nella DGRV n°780 del 21.05.2013 e con l’offerta di gara; 

 
2. Ricorso (eventuale) all’avvalimento (si rimanda al successivo art. 7)  

Nel caso in cui gli Istituti bancari - in possesso dei requisiti generali e carenti dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando - vogliano 
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro 
esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione, 
propria e relativa all’impresa ausiliaria, prevista all’art.89 del D.Lgs.vo 50/2016. 
 

3. Certificazione (prodotta in originale o copia conforme con autodichiarazione) di qualità 
secondo gli standard previsti dalle norme UNI EN 9001 per i servizi di tesoreria, in corso di 
validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rilasciata da un 
Ente di certificazione accreditato da Accredia o da altro Ente di accreditamento firmatario 
degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico, ovvero di certificato 
equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri per i servizi di tesoreria. 
In caso di raggruppamento d’impresa la certificazione di cui al presente punto 4 deve 
essere posseduta da ciascun componente il RTI (costituendo o costituito); in caso di 
consorzi ordinari d’imprese, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. 
 

4. Nel caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, o da un GEIE, costituiti prima della gara, 
dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Modello n°7): 

� per i raggruppamenti temporanei, a firma del legale rappresentante del concorrente 
mandatario, che attesti che i concorrenti mandanti del raggruppamento 
(specificandone la composizione) hanno conferito prima della presentazione 
dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016, allegando copia autentica del Mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata; 

� per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, a firma del legale 
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rappresentante, con riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di 
concorrenti o del GEIE, allegando l’atto costitutivo in copia autentica. 

  Dalla dichiarazione sostitutiva deve risultare: 
� che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure 

individuale; 
� l’impegno a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte 
le norme vigenti in materia. 

  
5. Nel caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, o da un GEIE, non ancora costituito, 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Modello n°8) con la 
quale il legale rappresentante di ogni singolo soggetto concorrente che farà parte del 
raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE s’impegna, in caso d’aggiudicazione 
della gara d’appalto, a: 

� costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE; 
� conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016; 
� rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
� uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016; 
� non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 
� non partecipare alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 
� ad indicare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti 

o consorziati. 
 

6. Copia del Capitolato speciale, del Disciplinare di gara e dello schema di 
Convenzione, firmato e timbrato in ogni foglio, per conoscenza ed accettazione, dal legale 
rappresentante o titolare o procuratore dell’Istituto bancario ovvero nel caso di concorrente 
costituito da Imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o 
titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’Associazione o 
il Consorzio o il GEIE; 
 

7. Procura, in originale o copia autentica, nel caso in cui il sottoscrittore dell'offerta 
dell’Operatore Economico candidato sia un procuratore. 
 

********** 

La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo.  
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al 
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raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate 
che partecipano alla gara. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice Contratti, dette dichiarazioni 
vanno rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come esecutrici 
dell’appalto. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa copia della relativa procura (generale o speciale) da cui si evincano i poteri di 
rappresentanza. 
I firmatari delle dichiarazioni/certificazioni dovranno allegare copia fotostatica del documento di 
identità, in corso di validità, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 
35 secondo comma del D.P.R. 445/2000.  
Si rammenta la responsabilità penale cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
Si ribadisce che le dichiarazioni vanno redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a 
disposizione dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.csprossi.it alla sezione “Gare 
e concorsi”, che il concorrente può eventualmente adattare in relazione alle proprie condizioni 
specifiche senza tuttavia modificarne i contenuti. 
 
Si precisa che per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del 
d.lgs. n. 50/2016, che prevede una sanzione pecuniaria che viene stabilita nella misura non 
inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento dell'importo a base di gara, e 
comunque non superiore a 5.000,00 euro. 
In tal caso, 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 cui sopra il concorrente è 
escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 
applica alcuna sanzione. 
 

BUSTA N°2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
La busta indicata con il numero 2 “Documentazione tecnica dovrà contenere i seguenti documenti: 
 

1. Scheda offerta tecnica (Modello n°9) debitamente compilata in ogni sua parte. 
 

La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice 
Contratti, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già 
costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, da tutti i legali rappresentanti 
delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 
La documentazione dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata per esteso nell’ultima.  
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BUSTA N°3 - OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta inserita nella busta numero 3  “Offerta economica” deve essere redatta in lingua italiana, 
utilizzando preferibilmente il Modello n°10 e deve contenere: 

1. La specificazione delle generalità e della qualifica di chi sottoscrive l’offerta; 
2. La Ragione sociale, la sede ed il numero di partita iva dell’operatore 

concorrente; 
3. Dati richiesti, in cifre e lettere, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al 

successivo articolo 6 “Criteri di aggiudicazione e metodo di assegnazione del 
punteggio”; in caso di discordanza tra numeri espressi in cifre e quelli 
espressi in lettere, verrà preso in considerazione quello più favorevole per 
l’Ente; 

4. La sottoscrizione del titolare o legale rappresentante o del procuratore 
autorizzato dell’operatore concorrente o comunque di persona legittimamente 
autorizzata ad impegnare l’impresa stessa. 
 

Non sono ammesse offerte parziali/incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico 
concorrente in forma singola, o dal consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, dal Legale 
Rappresentante dell’Operatore economico capogruppo in caso di RTI o consorzio già costituito, 
ovvero nel caso di RTI o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i Legali 
Rappresentanti degli operatori economici costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o 
consorzio. 
All’offerta deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del/dei 
sottoscrittore/i. 
 
Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a tre cifre decimali con arrotondamento per 
eccesso o per difetto a seconda che il quarto decimale sia rispettivamente pari/superiore od 
inferiore a 5. In sede di esame delle offerte potranno essere richiesti chiarimenti per consentire 
una migliore valutazione, senza modificare quanto indicato. 
 

Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI ASSEGNAZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

 

La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e delle modalità di seguito 
indicate: 

a) Qualità del servizio: punteggio massimo 10/100; 
b) Prezzo: punteggio massimo 90/100. 

 

a) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI QUALITA’  

Le valutazioni qualitative saranno effettuate da parte di una Commissione Giudicatrice che 
procederà, in sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche dei concorrenti, tenuto conto degli 
elementi di valutazione e relativi pesi di seguito indicati. 
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ELEMENTI - PARAMETRI PUNTI MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE DEI 

PUNTEGGI 

Giudizio Coeff. 

   

   

2   

   

 Installazione, attivazione e funzionamento di 
un terminale P.O.S. per il pagamento, dotato 
di tecnologia wireless, senza oneri di 
attivazione e di canone a carico dell’Ente 

 

Il punteggio (max 2 punti) 
sarà attribuito nel modo 

seguente: 
 

  0 terminali:  0 punti  
  1 terminale: 2 punti  

 
Nota: in sede di offerta 

tecnica, non saranno valutate 
le condizioni economiche    

 Eccellente 1 

 Ottimo 0,9 

8 Buono 0,7 

 Sufficiente 0,5 

Proposte migliorative sul servizio, da 
realizzarsi nel periodo contrattuale, e senza 
oneri aggiuntivi per l’Ente. 
Il concorrente dovrà illustrare le proposte 
migliorative che si impegna a realizzare 
descrivendo, per ogni servizio offerto, le 
caratteristiche tecnico-organizzative ed 
informatiche, le modalità ed il tempo di 
realizzazione ed attivazione. 
I servizi proposti dal concorrente saranno 
valutati solo se espressi in modo compiuto e, 
se ritenuti di interesse, diventeranno elemento 
contrattuale. 

 

 
 
 
 
 

Ogni Commissario provvederà 
ad esprimere il proprio 
giudizio sulla base dei 

parametri indicati di lato 
Inadeguato 0 

TOTALE 10    

 
In relazione al secondo elemento sopra indicato (proposte migliorative) verrà determinata la media  
dei  coefficienti   che  i  commissari   avranno  dato, verrà attribuito il coefficiente uno alla media di 
valore più elevato e  verranno  proporzionate  linearmente  le altre medie. II coefficiente sarà pari 
a 1 in corrispondenza  delle proposte  migliori fra quelle offerte. Si procederà, per il solo secondo 
criterio, alla riparametrazione. 
I punteggi ottenuti da ciascun concorrente (per entrambi i parametri) verranno sommati. 
Si procederà alla riparametrazione del punteggio totale, attribuendo all’offerta che ha ottenuto il 
maggiore punteggio per gli elementi tecnici il massimo punteggio attribuibile (10) e, 
proporzionalmente, punteggio inferiore agli altri concorrenti, mediante applicazione della formula 
che segue: 
R= 10xRi/Rmax 
Dove 
R = punteggio riparametrato 
Ri= punteggio attribuito al concorrente 
Rmax= punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione. 
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b) ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREZZO  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio prezzo saranno prese in considerazione i seguenti elementi 
di valutazione: 

 
ELEMENTI - PARAMETRI PUNTI MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE DEI 

PUNTEGGI 

 
20 

 

 

 

Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di 
tesoreria, riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 
360 gg, media mese precedente (inizio del 
trimestre), vigente tempo per tempo, ridotto o 
aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si 
intende senza commissioni aggiuntive. 

 

Punti 20 alla migliore offerta 
ottenuta sommando al 
parametro di riferimento lo 
spread offerto, in aumento o 
diminuzione in punti 
percentuali per anno;  
a ciascun altro 
concorrente sarà assegnato un 
punteggio 
proporzionalmente inferiore, 
secondo la 
seguente formula: 
 
X= (Tm * P) / To 
 
Dove 
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
Tm = tasso migliore 
P = coefficiente attribuito (20) 
To = tasso offerto 

 

20 
 

 

 

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa 

e su eventuali depositi presso il Tesoriere, 
riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 gg. 
media mese precedente (inizio del trimestre), 
vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato 
dello spread offerto. Il tasso offerto si intende 
senza commissioni aggiuntive 

 

 
Punti 20 alla migliore offerta 
ottenuta sommando al 
parametro di riferimento lo 
spread offerto, in aumento o 
diminuzione in punti 
percentuali per anno. 
 
A ciascun altro 
concorrente sarà assegnato un 
punteggio 
proporzionalmente inferiore, 
secondo la 
seguente formula: 
 
X= (To * P) / Tm 
Dove 
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
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Tm = tasso migliore 
P = coefficiente attribuito (20) 
To = tasso offerto 
 

 Spese per incassi SEPA SDD sul circuito del 
Tesoriere  

 
5 

Nessun costo:   punti 5 
Da €. 0 a €. 1,10: punti 3 

Da €. 1,11 a €. 1,30: punti 1 
Oltre €. 1,30 punti 0 

 Spese per incassi SEPA SDD su banche non 
appartenenti al circuito del Tesoriere 

5 Nessun costo:   punti 5 
Da €. 0 a €. 1,10: punti 3 

Da €. 1,11 a €. 1,30: punti 1 
Oltre €. 1,30 punti 0 

 Spese per incassi MAV sul circuito del 
Tesoriere 

5 Nessun costo: punti 5 
Da €. 0 ad €. 1,45: punto 3 

Oltre €. 1,45: punti 0 
 Spese per incassi MAV su banche non 

appartenenti al circuito del Tesoriere 
5 Nessun costo: punti 5 

Da €. 0 ad €. 1,45: punto 3 
Oltre €. 1,45: punti 0 

 Valuta su riscossioni  5 Punti 5 per valuta nello stesso 
giorno dell’operazione 

 
Punti 1 in meno per ogni 
giorno fisso successivo 

 Valuta su pagamenti 5 Punti 5 per valuta nello stesso 
giorno dell’operazione 

 
Punti 1 in meno per ogni 
giorno fisso antecedente 

 Corrispettivo annuo per il servizio di 
conservazione sostitutiva relativa al servizio 
dell’ordinativo informatico con firma digitale 
(tutto il processo) 

10 Ai concorrenti che offrono un 
corrispettivo pari a zero 

(gratuità del servizio) sono 
attribuiti punti 10. 

Alla migliore offerta non 
gratuita sono attribuiti punti 7. 

Alle altre offerte si 
attribuiscono punteggi in 

misura inversamente 
proporzionale secondo la 

seguente formula: 
 
X= (Corr.pb * P) / Corr.o 
 
Dove 
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
Corr.pb = Corrispettivo più 
basso 
P = coefficiente attribuito (7) 
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Corr.o = Corrispettivo offerto 
       
 

Sono escluse dalla gara le 
offerte che prevedono un 
corrispettivo una tantum 
superiore ad €. 1.000,00 

 
 Contributo annuale / sponsorizzazioni ad 

attività istituzionali dell’Ente, da corrispondere 
ogni anno entro il 30 giugno per ciascun anno di 
durata del contratto di Tesoreria 

5 Punti 5 alla migliore offerta. 
Alle altre offerte sarà attribuito 
un punteggio proporzionale 
mediante applicazione della 
seguente formula: 
 
X= (Co * P)/Cmax 

 
Dove   
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
P = coefficiente attribuito (5) 
Co = Contributo da valutare 
Cmax = Contributo più alto 
 

Spese per rilascio di Fideiussioni: Il 
Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte 
dall’Ente, rilascia garanzia fideiussoria a 
favore dei terzi creditori. 
Indicare una percentuale di commissione da 
applicare al valore della garanzia 

3 Punti 3 alla migliore offerta. 
A ciascun altro 
concorrente sarà assegnato un 
punteggio 
proporzionalmente inferiore, 
secondo la 
seguente formula: 
 
X= (Cm * P) / Co 
 
Dove 
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
Cm = Costo minore 
P = coefficiente attribuito (3) 
Co = Costo offerto 

 Funzionamento di terminali P.O.S., dotati di 
tecnologia wireless, con 
installazione ed attivazione gratuita. 

 Indicare una percentuale di commissione da 
applicare al valore delle transazioni effettuate 
tramite pago bancomat 

1 Punti 1 alla migliore offerta. 
A ciascun altro 
concorrente sarà assegnato un 
punteggio 
proporzionalmente inferiore, 
secondo la 
seguente formula: 
 
X= (Cm * P) / Co 
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Dove 
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
Cm = Costo minore 
P = coefficiente attribuito (1) 
Co = Costo offerto 

 Attivazione carte di credito 

 Indicare il canone annuale e quota di rinnovo 
 

1 Punto 1 alla migliore offerta. 
A ciascun altro 
concorrente sarà assegnato un 
punteggio 
proporzionalmente inferiore, 
secondo la 
seguente formula: 
X= (Cm * P) / Co 
 
Dove 
X = punteggio da attribuire al 
concorrente 
Cm = Costo minore 
P = coefficiente attribuito (1) 
Co = Costo offerto 

TOTALE 90  

 
I punteggi ottenuti da ciascun concorrente verranno sommati. Si procederà, quindi, alla 
riparametrazione del punteggio totale medesimo attribuendo all'offerta che ha ottenuto il 
maggior punteggio il massimo punteggio attribuibile (90) e, proporzionalmente, punteggio 
inferiore agli altri concorrenti, mediante applicazione della formula che segue: 
R = 90 x Ri/Rmax 
Dove 
R = punteggio riparametrato 
Ri = punteggio attribuito al concorrente 
Rmax = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione. 
 
Il punteggio riparametrato relativo all'offerta economica sarà sommato al punteggio 
riparametrato relativo all'offerta tecnica al fine dell'individuazione della migliore offerta. 
 

Art. 7 - AVVALIMENTO 
 
Nel caso di avvalimento, art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs.50/2016, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  
L’operatore economico allega: 

a. una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
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partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa 
ausiliaria (Modello n°4). 

b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 
requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016; 

c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016, 
nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento (Modello 
n°5); 

d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
(Modello n°6); 

e. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.45 del 
D.Lgs.50/2016 (Modello n°6); 

f. il contratto in originale o copia autentica 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; 

g. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.89 
del D.Lgs.50/2016. 
 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

Art. 8 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
 

L'apertura dei plichi esterni avverrà in seduta pubblica che inizierà alle ore 09.00 del giorno 
17.08.2016 presso la sala Consiglio dell’Ente sita in Viale Mazzini, 46 –Arsiero (VI). A tale seduta 
della Commissione potranno assistere i legali rappresentanti degli istituti interessati oppure loro 
incaricati muniti di delega specifica. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare di 
gara, procederà ai seguenti adempimenti: 

� verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro 
integrità e regolarità; 

� apertura dei plichi pervenuti ed esame volto a verificare che al loro interno 
siano presenti le buste con dicitura “Documentazione amministrativa”, 
“Documentazione tecnica” ed “Offerta economica”; 
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� apertura della busta con dicitura “Documentazione amministrativa“ ed esame 
volto alla verifica della documentazione in essa contenuta. Qualora la 
Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è stata 
accertata tale condizione; 

� apertura della busta con dicitura “Documentazione tecnica” ed esame volto alla 
elencazione della documentazione presentata. Si precisa che si svolge tale 
operazione per garantire la massima trasparenza in merito al contenuto di detta 
busta. 

 
Successivamente, alla conclusione della fase dell’apertura amministrativa, in seduta riservata, la 
Commissione, per tutti gli operatori economici ammessi, procederà all’esame e valutazione della 
documentazione tecnica, con attribuzione dei relativi punteggi parziali secondo quanto previsto 
all’art.6. 
 
Successivamente, alle ore 11.00 del giorno 17.08.2016, in seduta pubblica, la Commissione 
procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la qualità, all’apertura delle buste “n°3” ed alla 
lettura delle offerte economiche pervenute. 
Quindi si procederà all’attribuzione del punteggio prezzo secondo quanto previsto nel precedente 
art. 6 ed alla formulazione d’apposita graduatoria. 
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà  ottenuto  il  punteggio complessivo più 
elevato, sommando i punti qualità e prezzo. 
In caso di parità tra concorrenti, la graduatoria sarà formata privilegiando l’offerta economica più 
bassa. Nel caso d’ulteriore parità, anche per quanto concerne l’offerta economica, si procederà a 
sorteggio. Infine si procederà alla formulazione della graduatoria e alla conseguente 
aggiudicazione provvisoria. 
Di tutte le operazioni di gara saranno redatti appositi verbali. 
Il verbale di gara non avrà valore di contratto. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto, tramite 
determinazione dirigenziale, e la conseguente stipula del contratto, avverranno successivamente 
dopo le necessarie verifiche previste dalla normativa. 
 
L’inizio del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto. 
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara, in altre 
parole che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 
predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. 
 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Ente né all'aggiudicazione né 
alla stipulazione del contratto, mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal 
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. 
Le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o giorno. 
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Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 
 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del 
servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle 
disposizioni del disciplinare di gara e in particolare: 

� ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno stabiliti; 
� plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
� mancata sottoscrizione (o sottoscrizioni) dell’istanza di ammissione; 
� mancata presentazione del documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori; 
� mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto 

dichiarato nella dichiarazione sostitutiva. 
Costituirà altresì causa di esclusione il mancato rispetto dei limiti economici indicati dal presente 
disciplinare per la formulazione del sub elemento di natura economica riguardante il costo annuale 
del servizio di conservazione sostitutiva (€.1.000,00) di cui al prospetto dell’art. 6 “Criteri di 
aggiudicazione”. 

 
 

Art. 10 - VERIFICA POSSESSO REQUISITI – AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA 

 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata 
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 
graduatoria. 
La firma del contratto, che non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi del codice dei contratti, è 
comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia 
di lotta alla mafia. 
 

Art. 11 – CONVENZIONE 

 
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione della 
Convenzione e la sua eventuale registrazione in caso d’uso. 
L’Ente procederà alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per il 1° settembre 2016 
anche nelle more della stipulazione della Convenzione e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi 
esecuzione. 
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Art. 12 - INFORMAZIONI 
 

Le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, fino alla 
data 05.08.2016, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata: 
casariposorossi@pec.it 
Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno considerate come 
non pervenute. 
Fino alla data del 16.08.2016 si provvederà alla pubblicazione, sul sito internet dell'ente 
www.csprossi.it alla sezione “Gare e concorsi”, di un documento riassuntivo delle domande 
pervenute e delle relative risposte; solo i chiarimenti resi per iscritto a fronte di tali quesiti e le 
informazioni di carattere tecnico rilevanti per la presentazione delle offerte, pubblicati sul sito 
dell’Ente, concorreranno ad integrare la disciplina di gara. 
Gli operatori, pertanto, devono costantemente monitorare il predetto sito, fino al termine concesso 
per l’invio dell’offerta.   
L’Ente si riserva, in ogni caso la possibilità, per fondate circostanze non previste né prevedibili al 
momento della pubblicazione del bando di gara o insorte durante il suo svolgimento, di revocare la 
gara stessa e non disporre alcuna aggiudicazione. 
In tale ultima ipotesi ai concorrenti non sarà dovuto alcun rimborso, né spesa, diritto o altro 
indennizzo per la partecipazione alla gara. 
Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura di gara è il Dr. Michele Pasqualetto, 
Segretario Direttore dell’Ente. 

 

Art. 13 - DISPOSIZIONI VARIE 
 

Il pagamento del contributo all'AVCP non è richiesto al concorrente, dato l'ammontare dell’appalto 
inferiore a 40.000,00. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi del Codice. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o  di  prorogarne  o 
modificarne le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 
Nessun compenso sarà dovuto alle ditte concorrenti per la presentazione delle  offerte  e  della 
relativa documentazione. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice in caso di fallimento o di 
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice o di 
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recesso dal contratto ai sensi dell’art.88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, ovvero 
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.  
 

Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY  
 
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Ente compete l'obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nelle buste 1 e 2 e 3 vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai 
fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 
concorrente all'esecuzione del servizio nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di legge; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 
 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato sia senza l’ausilio di strumenti elettronici sia con 
l’ausilio di strumenti elettronici. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in 
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 
Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento delle 
procedure di gara. Qualora i dati non venissero conferiti, l’interessato verrebbe escluso dalla 
procedure di gara. 
 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati 
a: 

- alle persone incaricate dal Responsabile del Trattamento dati nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza; 

- ad enti pubblici qualora previsto da norme di legge o di regolamento; 
- ad enti pubblici economici o enti provati, solo se previsto da norme di legge o di 

regolamento; in particolare ai concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 
gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990. 

Ambito di diffusione. I dati sono altresì soggetti, per fini statistici, a diffusione in forma anonima ed 
aggregata. 

Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, il concorrente, in qualità di 
interessato, può esercitare, presso il Responsabile del Trattamento dati, i diritti previsti dall'articolo 
7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali a titolo esemplificativo: 
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a. il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b. il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati personali 
che lo riguardano; 

c. il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge; 

d. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano. 

Il titolare del Trattamento dati è l’Ente Casa di Riposo A.Rossi – Viale Mazzini, 46 Arsiero (VI). 

Il Responsabile del Trattamento dati è il Segretario Direttore dell’Ente Casa di Riposo A.Rossi – 
Viale Mazzini, 46 Arsiero (VI). 

       
  CASA DI RIPOSO A.ROSSI 
    f.to Il Segretario Direttore 
   (Dr. Michele Pasqualetto) 
 
 
Arsiero, 13/07/2016 


