PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO
36066 Piazza Matteotti, 10
p.Iva 00516260247 codice fiscale 95026510248

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1°
GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2025 PER IL COMUNE DI SANDRIGO.
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Sezione 3 - Modalità di presentazione delle offerte
Sezione 4 - Modalità di redazione delle offerte
Sezione 5 - Aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte
Sezione 6 - Cause di esclusione dalla procedura di gara
Sezione 7 - Modalità e procedimento di aggiudicazione
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Sezione 1 - Informazioni generali
A)

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SANDRIGO – Piazza Matteotti, 10, 36066 Sandrigo (VI) – Cod. Fisc.
95026510248 – P.IVA 00516260247.

B)

DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: l’appalto consiste nell’affidamento in concessione del Servizio di
Tesoreria Comunale secondo le specifiche condizioni contenute nello Schema di Convenzione approvato con
Delibera di Consiglio n. 36 del 09/11/2020.

C)

LUOGO DI ESECUZIONE: sede operativa individuata dall'aggiudicatario in sede di offerta.

D)

DURATA DELLA CONCESSIONE: dal 01.01.2021 al 31.12.2025, eventualmente prorogabile per un
tempo massimo di ulteriore 6 mesi dalla scadenza per consentire l’espletamento delle procedure del
nuovo affidamento.

E)

VALORE DELLA CONCESSIONE: ai fini di quanto previsto dall’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore
complessivo della concessione, è determinato dal rimborso forfettario complessivo di cui all’art. 18
della convenzione, pari a euro 35.000,00, riferita alla durata quinquennale della stessa, ai sensi
dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

F)

REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE: ai sensi dell’art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016, il Servizio di
Tesoreria di cui al presente avviso, è reso al tesoriere senza diritto ad alcun compenso o aggio, né a
maggiori spese di qualunque natura che potrebbero anche dipendere da modificazioni della
normativa vigente.
A fronte degli oneri relativi a: commissioni bancarie, incassi/emissione di SDD – M.A.V., commissioni
pagamenti all’estero, spese postali, telefoniche, di stampati, di registri e bollettari, di bollo ed
eventuali altre spese connesse all’esercizio del Servizio ed eventuali servizi aggiuntivi, come internet
banking, Gestione rilascio e transato (pago bancomat e carte di credito) fino a tre POS compresa
installazione – disinstallazione e canone mensile, conservazione documentale informatizzata ecc.,
compete al Tesoriere un rimborso, da corrispondere annualmente per tutta la durata contrattuale in
via forfetaria, pari all’importo specificatamente indicato dall’aggiudicatario in sede di gara, nella
propria offerta ai sensi dell’art. 18 dello Schema di Convenzione al Tesoriere.
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G)

IMPORTO A BASE D’APPALTO: ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto è individuato quale importo a
base d’appalto il rimborso annuo forfettario, previsto dall’art. 18 dello schema di convenzione, pari a
euro 7.000,00=, oggetto di offerta a ribasso da parte del concorrente.

H)

ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA: non esistono rischi interferenziali e,
pertanto, l’importo degli oneri della sicurezza è pari a euro 0,00 (zero/00).

I)

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi degli art.36 comma 6 e dell’art.125, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.., mediante confronto concorrenziale delle offerte sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ( MEPA- www.acquistiinretepa.it ) tramite RDO ( richiesta di offerta)

J)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ex art.95 comma 4 lettera b) del D. Lgs 50/2016;

Sezione 2 - Condizioni di partecipazione
A) SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici che si presentano in una delle forme indicate
negli artt. 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, con le seguenti precisazioni:
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI

Art. 45, comma 2, lett. d)

CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c.

Art. 45, comma 2, lett. e)

AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Art. 45, comma 2, lett. f)

GEIE

Art. 45, comma 2, lett. g)

• possono partecipare alla gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei d’interesse
economico già costituiti;
• possono partecipare alla gara le imprese aderenti al contratto di Rete costituito e registrato presso i
competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter del D.L. n. 5/2009
convertito in Legge n. 33/2009;
• è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
• l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante, nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori
di servizi scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
• il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato o
che intendono stipulare il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), in
applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 240/1991 e alle imprese aderenti al contratto di rete.
R.T.I. e GEIE già costituiti:
• possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o
facenti parte del gruppo europeo d’interesse economico.
Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 C.C. e seguenti:
• possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati;
• ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate, queste devono vincolarsi, al
pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile alla
mandataria.
• se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese consorziate è
escluso dalla gara.
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R.T.I. Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:

• è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei d’imprese o consorzi
ordinari o gruppi europei d’interesse economico anche se non ancora costituiti;
• in tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei d’interesse
economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:
1. se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
2. se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei consorziati;
3. se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il
contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo
medesimo.
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b):
• possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016;
• sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Consorzi STABILI di cui all’art. 45, comma 2, lett. c):
• possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016;
sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
• è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
RETE DI IMPRESE di cui all’art. 45, comma 2, lett. f):
• possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
• sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali delle imprese facenti parte della rete d’imprese
concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia la rete d’imprese sia l’impresa;
• è vietata la partecipazione a più di una rete d’imprese.
OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI di cui all’art. 45, comma 1:
• gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi paesi, possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 86,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
1)

Requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016):
a. insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
dell’impresa, di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

2)

Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016):
a. iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o, per imprese non stabilite in Italia, ad analogo registro dello stato aderente
all’Unione Europea;
b. possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 1 settembre
1993 n. 385 o dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 208,
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000.
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3)

Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016):
a. aver svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di gara, il servizio di Tesoreria
per almeno tre enti territoriali.
b. disporre, alla data di pubblicazione dell’avviso di gara, di almeno sei sportelli nel territorio
della provincia;

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti
come segue:
• quelli di cui ai punti 1 e 2: da ciascuna delle imprese raggruppate;
• quello di cui al punto 3a: nel complesso (con riferimento al numero di abitanti) dal
raggruppamento e in ogni caso dalla capogruppo mandataria in misura percentuale superiore
rispetto alle mandanti;
• quello di cui al punto 3b: da una delle imprese raggruppate.
C)

DIVIETI DI PARTECIPAZIONE:
Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle fattispecie previste
dall’art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.
AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammessa la partecipazione di un concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato che si avvalga dei requisiti “B3 Requisiti di Capacità tecnica e
professionale” di un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue:
1.
il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
2.
non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione.

Sezione 3 - Modalità di presentazione delle offerte
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15/12/2020, tramite piattaforma mercato elettronico
come di seguito specificato.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito per brevità anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui all’art.40 e
all’art.58 del D.Lgs. n,50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.82/2005.Mediante il
sistema verranno gestite le seguenti fasi:
• pubblicazione del presente documento;
• presentazione da parte deil concorrente dell’”OFFERTA”;
• analisi e valutazione della stessa;
• comunicazioni e scambi di informazioni.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la Rdo a
mezzo pec.L’”OFFERTA” deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via
telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Il Sistema utilizzato garantisce il rispetto della segretezza e riservatezza dei documenti prodotti
dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti
medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.50/2016 e alD, Lgs. n.82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della
partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l’”OFFERTA” è a totale ed esclusivo
rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione
della surrichiamata documentazione, dovuta, ( a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) a
malfunzionamenti degli strumenti telmatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza
dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione
appaltante ove per ritardo causato da disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,
l’”OFFERTA” non pervenga entro i termini perentori previsti.
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Ai fini della presentazione dell’”OFFERTA” è indispensabile:
- essere stati previamente ammessi dalla Consip spa al mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e essere tra i destinatari della presente in quanto abilitati al bando del Mercato
elettronico per la categoria “Servizi Bancari” per l’attività di tesoreria;
- il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005, in
corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata.
Richiesta di informazioni
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente lettera d’invito con
Rdo e dei relativi allegati, potranno esser richiesti al Comune entro ill 10° giorno antecedente la
scadenza del termine di ricezione delle offerte. Le richieste dovranno essere trasmesse per via
telematica attraverso l’apposita sezione delle “comunicazioni” della Rdo. Solo in caso di indisponibilità
della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo pec sandrigo.vi@cert.ip-veneto.net.
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura realtiva alla rdo saranno resi
disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente nell’area riservata alle comunicazioni.
Sezione 4 - Modalità di redazione delle offerte
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le
specifiche tecniche detatte dal Mepa:
• “Busta virtuale amministrativa” contenente la documentazione amministrativa per l’ammissione
alla gara di cui al seguente “Busta A –Documentazione”;
• “Busta virtuale Economica” contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei relativi
punteggi da redigersi sul modello fornito. Nell’offerta economica dovrà inoltre essere indicata la
sede ove sarà attivato lo sportello di Tesoreria, criterio cui non sarà attribuito punteggio.
BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”
Nella “Busta virtuale Amministrativa” dovrà essere contenuta la seguente documentazione, da prodursi a
pena di esclusione dalla gara:
•
•
•

•

Convenzione del servizio sotttoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico;
disciplinare di gara sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore
economico;
istanza di ammissione alla gara che dovrà indicare i dati richiesti nel modulo allegato A) al
presente disciplinare di gara, con contestuale edichiarazione sostitutiva unica, ai sensi degli
artt.46 e 47 del DPR 445/2000, di assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs.
n.50/2016 e contestuale dichirazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnica.
l’istanza dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione,
dal legale rappresentante o da soggetto munito di specifica procura.in caso di partecipazione
dei soggetti di cui all’art.45, comma 2 lett.d) ed e), già costituiti, dovrà essere presentata copia
autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile in rappresentanza, conferito alla
mandataria ovverro dell’atto costitutivo del consorzio. Qualora, invece, i soggetti di cui al
presente comma non siano ancora costituiti troverà applicazione l’art.48, comma 8 delD.Lgs.
50/2016.

Avvalimento:ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore
economico concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso di idoneità tecnica di cui all’art. 83, comma 1 lett. c), avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto.
In caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nella busta virtule – “Documentazione
amministrativa”:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri di
rappresentanza, di assenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e
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contestuale volontà di ricorrere all’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (redatta in conformità al
modello allegato al presente disciplinare);
b) dichiarazione (redatta in conformità al modello allegato al presente disciplinare) sottoscritta dal
titolare, legale rappresentante o procuratore (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia
autentica della procura) dell’impresa ausiliaria, attestante:
• l’assenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 ed il possesso
del requisito di idoneità tecnica richiesto da bando;
• l’obbligo verso il concorrente di mettere a disposizione per tutta la durata della concessione
le risorse necessarie di cui lo stesso concorrente è carente;
• la non partecipazione alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi
dell’articolo 45 del D. Lgs. 50/26;
• di non essere ausiliaria di altre imprese concorrenti alla gara;
c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento con cui l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse e a fornire i requisiti per tutta la durata
dell’appalto. si rpecisa inoltre che il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun
requisito.
In caso di concordato preventivo con continuità aziendale: nel caso di partecipazione alla presente
procedura di un operatore economico in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale,
ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267 e s.m.i., la partecipazione medesima è
condizionata alla presentazione della seguente documentazione, da parte del concorrente:
• dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, firmata
digitalmente, con la quale:
a) attesta, ai sensi dell’art.186-bis, comma 4 lett.b) del R.D. 16 marzo 1942 n.267 e s.m.i. di
partecipare alla presente gara con l’ausilio di altro operatore economico (indicare ragione sociale,
sede legale, codice fiscale e legale rappresentante) e, per tale motivo, dichiara di non partecipare
alla presente procedura quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
b) indica gli estremi del decreto del tribunale che l’autorizza alla partecipazione alla
procedura di gara;
c) attesta nella stessa domanda di partecipazione di non incorrere in alcuno dei motivi di
esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e, da parte della ditta ausiliaria (che, non è
consentito sia, a propria volta, concordato preventivo con continuità aziendale).
• relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67, comma 3, lett.d) del
R.D. 16 marzo 1942 n.267 e s.m.i. che attesta la conformità al piano concordatario di cui
all’art.161, comma 2, lett.e) del R.D. 16 marzo 1942 n.267 e s.m.i. e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto di concessione;
• dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità tecnica
richiesti per l’affidamento della concessione, contenente l’impegno nei confronti del
concorrente e dell’Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per la durata del
contratto le risorse necessarie all’esecuzione della concessione e a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della durata della convenzione, ovvero non sia
per qualsiasi motivo più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione.
Busta virtuale economica: L'offerta economica redatta in conformità al modulo allegato B), dovrà
indicare le condizioni economiche (in cifre ed in lettere) offerte con riferimento ai seguenti 4 elementi:
1. Rimborso annuo forfettario onnicomprensivo: l’offerta dovrà indicare il rimborso annuo forfettario
richiesto per oneri relativi a commissioni bancarie, incassi/emissione di SDD – M.A.V., commissioni
pagamenti all’estero, spese postali, telefoniche, di stampati, di registri e bollettari, di bollo e eventuali
altre spese connesse all’esercizio del Servizio ed eventuali servizi aggiuntivi, come Internet Banking,
Gestione rilascio e transato (pago bancomat e carte di credito) fino a due POS compresa installazione –
disinstallazione e canone mensile, conservazione documentale informatizzata ecc., come disciplinato
all’Art. 16 della Convenzione. Il compenso richiesto non potrà essere superiore a Euro 7.000,00
(settemila,00) /anno.
2. Tasso passivo di interesse applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria: spread incrementale
rispetto alla media del tasso Euribor 3 mesi (actual/360, unadjusted basis) riferito alla media del mese
precedente l’inizio di ciascun trimestre. Si precisa che la liquidazione degli interessi avviene franco
commissioni. L’offerta deve essere formulata indicando lo spread, espresso in punti base (p.b.), sul
parametro di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale. Lo Spread
offerto non potrà essere superiore a 400 p.b. .
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3. Tasso attivo di interesse applicato sulle giacenze di cassa: spread incrementale rispetto alla media
del tasso Euribor 3 mesi (actual/360, unadjusted basis) riferito alla media del mese precedente l’inizio di
ciascun trimestre. L’offerta deve essere formulata indicando lo spread di aumento, espresso in punti
base (p.b.), rispetto al parametro di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto
percentuale. Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore allo zero.
L’offerta economica, a pena di esclusione:
1. dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto
partecipante (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti);
2. non dovrà contenere riserve o condizioni;
3. dovrà contenere l’indicazione che l’offerta verrà mantenuta invariata per almeno 180 (centottanta)
giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione;
4. essere sottoscritta e datata dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore
dell’impresa ovvero dall’operatore offerente. In caso di offerta firmata da procuratore occorrerà
allegare la relativa procura in copia conforme. In caso di soggetti di cui all’articolo 45 – comma 2 lettere d) e) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della mandataria o capogruppo. In caso di soggetti di cui all’articolo 45 – comma 2 lettere d) e) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 costituendi, l’offerta dovrà, pena esclusione, essere
sottoscritta da ciascuno dei concorrenti che intendono riunirsi o associarsi o costituire un GEIE o un
Consorzio Ordinario di Concorrenti. In caso di Consorzi fra Società cooperative di produzione e
lavoro e di Consorzi stabili, di cui all’articolo 45 - comma 2, lettera b) e lettera c) del D. Lgs. n.
50/2016; l’offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o dal procuratore
con allegata la relativa procura;
DISPOSIZIONI COMUNI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI DI OPERATORI
ECONOMICI (art. 48 del Codice):
In caso di partecipazione alla procedura di gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
operatori economici dovranno essere prodotti, secondo il caso, anche i seguenti documenti:
1. dichiarazione congiunta degli operatori economici che intendono raggrupparsi con l'indicazione
del tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale/misto), con la specificazione delle proprie quote
di partecipazione al raggruppamento, e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale di rappresentanza a uno di essi, e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
2. dichiarazione di cui al punto A.1) del presente disciplinare di gara da parte di tutti i soggetti
componenti il raggruppamento e nel caso di consorzi anche dalle imprese consorziate indicate
come imprese esecutrici.
Sezione 5 - Aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte
La gara d’appalto si espleterà nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 4,
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo in relazione ai seguenti elementi di
valutazione:
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Elementi di valutazione

Punteggio

1. Rimborso annuo forfettario onnicomprensivo

60,00

2. Tasso d’interesse passivo su anticipazione di tesoreria

20,00

3. Tasso d’interesse attivo su giacenze di cassa

20,00

TOTALE

100,00

Per l’attribuzione dei punteggi di cui sopra vengono applicati i criteri di seguito riportati.
Elemento di Valutazione 1 – Compenso annuo onnicomprensivo per il servizio di tesoreria sul limite
annuale massimo di 7.000,00 Euro – Max punti 60
È valutato il prezzo annuo più basso offerto, rispetto al limite massimo annuale di 7.000,00 euro, da
corrispondere annualmente al Tesoriere, per tutta la durata contrattuale, così come disciplinato all’Art.18
della Convenzione.
La valutazione si effettua nel seguente modo:
[(limite massimo annuale – offerta oggetto di valutazione) / (limite massimo annuale – offerta migliore)]
* 60, dove:
limite massimo annuale = 7.000,00[offerta migliore] = costo più basso offerto;
[offerta oggetto di valutazione] = costo offerto della banca oggetto di valutazione;
Per offerte pari a limite massimo annuale di 7.000,00 Euro, sarà assegnato punteggio pari a 0.
Eventuali offerte superiori a limite massimo annuale di 7.000,00 Euro costituiscono causa di esclusione.
Nel caso pervenga una sola offerta inferiore al limite massimo annuale di 7.000,00 Euro, sarà attribuito il
punteggio massimo di 60.

Elemento di Valutazione 2 - Tasso passivo d’interesse applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di
tesoreria: Spread incrementale rispetto al parametro di riferimento – Max punti 20.
Per parametro di riferimento s’intende la media del tasso Euribor 3 mesi (actual/360, unadjustedbasis)
riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre. Si precisa che la liquidazione degli
interessi avviene franco commissioni. L’offerta deve essere formulata indicando lo spread di aumento,
espresso in punti base (p.b.), sul parametro di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di
punto percentuale. Per riportare tutte le offerte a valori positivi, ai valori proposti è sommato -400. Il
risultato viene cambiato di segno.
La valutazione si effettua nel seguente modo:
allo spread offerto pari a +400 p.b. è assegnato il punteggio pari a 0; per spread inferiori si applica la
seguente formula:
([spread banca X] / [spread migliore]) * 20, dove:
[spread banca X] = (spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione –
400) * (-1);
[spread migliore] = (spread minore su parametro di riferimento offerto – 400) * (-1).
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Eventuali offerte superiori a limite massimo di 400 p.b. costituiscono elemento di esclusione.
Elemento di Valutazione 3 - Tasso attivo d’interesse applicato sulle giacenze di cassa: Spread
incrementale rispetto al parametro di riferimento – Max punti 20
Per parametro di riferimento s’intende la media del tasso Euribor 3 mesi (actual/360, unadjusted basis)
riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre. L’offerta deve essere formulata
indicando lo spread in aumento, espresso in punti base (p.b.), rispetto al parametro di riferimento. Il punto
base (p.b.) equivale a un centesimo di punto percentuale.
Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore allo zero. La valutazione si effettua nel seguente
modo:
allo spread offerto inferiore a +65 p.b. è assegnato il punteggio pari a 0;, per spread superiori o uguali si
applica la seguente formula:.
([spread banca X] / [spread migliore]) * 20, dove:
[spread banca X] = spread su parametro di riferimento, offerto dalla banca oggetto di valutazione;
[spread migliore] = spread massimo offerto su parametro di riferimento.
------------------------------------------------------L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta valida, congrua e conveniente.
Qualora nessuna offerta sia ritenuta meritevole di approvazione, ci si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto.
L’Amministrazione potrà, mediante adeguata motivazione, sospendere e non effettuare l’esperimento
della procedura di gara in argomento, come pure annullarla e non addivenire alla stipulazione del contratto
con il concorrente divenuto potenziale aggiudicatario, senza che quest’ultimo o gli altri partecipanti alla
presente procedura possano pretendere compensi o rimborsi di sorta, anche per la sola compilazione delle
offerte o per atti ad essa inerenti.
È altresì facoltà dell’Amministrazione comunale aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per
qualunque motivo, il primo non si presti alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione.

Sezione 6 - Cause di esclusione dalla procedura di gara
Costituiscono causa di esclusione dalla gara, oltre al mancato possesso dei requisiti di ordine generale, di
capacità tecnico-professionale previsti dal bando di gara:
1. la presentazione di offerte non pervenute all'Amministrazione entro il termine fissato;
2. la presentazione di offerte carenti della prescritta documentazione a corredo;
3. la presentazione di certificati non in regola con le norme vigenti;
4. la presentazione di offerte contenenti riserve, condizioni, ovvero espresse in modo indeterminato o
parziali;
5. la presentazione di offerte e documentazione non suddivise fra Busta Amministrativa e Busta Offerta
Economica come espressamente indicato;
6. la mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore laddove richiesta;
7. la presentazione di offerte oltre i limiti previsti.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Nei casi d’irregolarità formali, ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque
la regolarizzazione, con l’assegnazione di un termine di dieci giorni. In caso d’inutile decorso tale termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
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responsabile della stessa.

Sezione 7 – Modalità e procedimento di aggiudicazione
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 17/12/2020 alle ore 9:30 presso la sede del Comune di
Sandrigo, Piazza Matteotti n. 10, sul portale MEPA.
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di
presentazione di una sola offerta ritenuta valida e fatto salvo l’accertamento della congruità delle
condizioni economiche e contrattuali proposte.
È fatto salvo comunque il contenuto dell’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di sospendere la procedura di gara e di non addivenire
all’affidamento dell’appalto, sia nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della
stessa ovvero nel caso di mutate esigenze di servizio, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’offerente non potrà comunque pretendere rimborsi o compensi per la compilazione dell’offerta o
l’adempimento di atti relativi alla presentazione della medesima.
Di tutte le sedute di gara saranno stilati appositi verbali che saranno trasmessi ai sensi dell’art. 33, comma
1, del D. Lgs. n. 50/2016, all’organo competente per l’aggiudicazione definitiva.

Sezione 8 – Aggiudicazione e stipula del contratto
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e sarà approvata con
determinazione dal Responsabile del Procedimento dell’Ente appaltante e non equivale ad accettazione
dell’offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario.
All’aggiudicatario è fatto obbligo di produrre nei termini richiesti i documenti necessari per la stipula del
contratto. In caso di mancata produzione della documentazione è facoltà dell’Amministrazione Comunale
di procedere alla revoca dell’aggiudicazione (definitiva) in danno dell’inadempiente e all’aggiudicazione
(provvisoria) al concorrente che segue in graduatoria.
L’Amministrazione procederà alla stipula del contratto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32 del D.
Lgs. n. 50/2016, e nelle forme previste a pena di nullità dal comma 14 del medesimo articolo.
Tutte le spese per la stipula del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.

Sezione 9 – Informazioni Finali
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: la concessione del servizio è soggetta all'applicazione delle norme
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Pertanto la convenzione stessa conterrà un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta della convenzione
medesima, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
precitata legge.
RICORSO: può essere presentato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nazionale, al T.A.R. per il
Veneto – Cannaregio 2277/8 Venezia - internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. Informazioni sui
termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo
Amministrativo).
REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA: l’Ente si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per l’affidamento della
concessione del servizio oggetto del presente bando, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro
possano accampare pretese o diritti al riguardo.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la procedura ha lo scopo di individuare l'offerta al prezzo più basso ai
fini dell’affidamento in concessione del servizio in oggetto ed è disciplinata, per quanto attiene ai requisiti
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di partecipazione, dal Bando e dal presente Disciplinare.
Si precisa che non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Maria Letizia Maggian,
Eventuali richieste di chiarimenti relativi al presente Bando devono pervenire fino a 10 giorni prima del
termine di presentazione delle domande di partecipazione. I quesiti pervenuti oltre il predetto termine non
saranno oggetto di risposta da parte della Stazione Appaltante. Il Comune si riserva di fornire i chiarimenti
richiesti sino a cinque giorni prima del termine di presentazione delle domande di partecipazione.
COMUNICAZIONI: tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra Ente appaltante e operatori
economici s’intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente
autorizzato dal candidato in analogia a quanto previsto dall’art. 76, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente
s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., e dal Regolamento UE
2016/679, s’informa che i dati forniti saranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. L’informativa è
consultabile nel sito del Comune di Sandrigo nella Sezione Amministrazione Trasparente;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sandrigo – PEC sandrigo.vi@cert.ip-veneto.net – tel.
0444/584211; il responsabile della protezione dei dati è la ditta VG PRIVACY S.R.L. – Via Pola n. 24 – Torri di
Quartesolo (VI), e-mail: privacy@vescogiaretta.com PEC vgprivacy@postacert.eu
Sezione 10 – Recapiti e informazioni utili
Tutte le informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richieste al RUP Rag. Maria Letizia
Maggian email: letiziamaggian@comune.sandrigo.vi.it – tel. 0444/461633.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(Rag. Maria Letizia Maggian)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)
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