UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E
MONTAROSIO
SERVIZI FINANZIARI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 1: Servizio di tesoreria per l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio;
Lotto 2: Servizio di tesoreria per il Comune di Cesio;
Lotto 3: Servizio di tesoreria per il Comune di Testico.
Pubblicato sulla GURI

n. 152 del 28/12/2015

Determinazione a contrarre

n. 3 DEL 22/12/2015

CIG

LOTTO I – CIG 65316865CC
LOTTO II - CIG 6531715DB8
LOTTO III - CIG 6531848B7A

Art. 1) Procedura di gara.
Procedura aperta ai sensi dell’art.55 e 124 del D.Lgs. 163/2006;
Art. 2) Oggetto dell’appalto
E’ oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di tesoreria, con le modalità specificate nelle
convenzioni allegate.
È fatto divieto di ricorrere al subappalto. È consentito il ricorso da parte dell’aggiudicatario alla
delega della gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni controllata dal
tesoriere ai sensi dell’art. 2359 primo comma nn. 1 e 2 del codice civile.
L’appalto è suddiviso in lotti:
Lotto 1: Servizio di tesoreria per l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio;
Lotto 2: Servizio di tesoreria per il Comune di Cesio;
Lotto 3: Servizio di tesoreria per il Comune di Testico.
E’ facoltà del partecipante presentare offerta per uno o per piu’ lotti.
L’aggiudicazione avrà luogo disgiuntamente per ciascun lotto, a favore dell’offerente che consegua
il punteggio piu’ elevato.
Art. 3) Durata del servizio
Il servizio di tesoreria avrà durata per anni tre naturali e consecutive, decorrenti dalla data di
consegna del servizio, con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006,
per un periodo non eccedente la durata del contratto originario.
L’opzione per il rinnovo può essere esercitata separatamente per ciascun lotto aggiudicato.
Qualora esercitata, l’opzione vincola il tesoriere per ulteriori anni tre.
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.Art. 4) Ammontare dell’appalto
Ai fini delle modalità di esecuzione della gara e del pagamento della tassa all’AVCP (il valore
dell’appalto, calcolato sulla base degli onorari, commissioni, interessi e altre forme di
remunerazione a favore dell’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 29 comma 12 lettera a.2
del D. Lgs. 163/2006 è stato stimato come segue:
Lotto 1: Servizio di tesoreria per l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio – valore
riferito al triennio € 45.000,00 – per l’intero periodo € 90.000,00
•
Onorari posti a base di gara: € 4.000,00 oltre IVA annui, per 6 anni (3+3 di eventuale
proroga): € 24.000,00
•
Commissione presunte annue per rimborso spese fiscali e postali e di movimentazione
dei conti correnti postali: € 1.000,00 annui per 6 anni (3+3 di eventuale proroga): € 6.000,00
•
Interessi passivi su anticipazioni di cassa: 0,00
•
Remunerazione su giacenza su conto corrente di Tesoreria stimati € 10.000,00 annui
per 6 anni (3+3 di eventuale proroga): € 60.000,00

Lotto 2: Servizio di tesoreria per il Comune di Cesio – valore riferito al triennio €
12.000,00 – per l’intero periodo € 24.000,00
•
•
•
•

Onorari posti a base di gara: € 2.000 oltre IVA annui, per 6 anni (3+3 di eventuale
proroga): € 12.000,00
Commissione presunte annue per rimborso spese fiscali e postali e di movimentazione
dei conti correnti postali: € 500,00 annui per 6 anni (3+3 di eventuale proroga): € 3.000,00
Interessi passivi su anticipazioni di cassa: 500,00 su base annua annui per 6 anni (3+3 di
eventuale proroga): € 3.000,00
Remunerazione su giacenza su conto corrente di Tesoreria stimati € 1.000,00 annui per 6
anni (3+3 di eventuale proroga): € 6.000,00

Lotto 3: Servizio di tesoreria per il Comune di Testico valore riferito al triennio €
12.000,00 – per l’intero periodo € 24.000,00
•
Onorari posti a base di gara: € 2.000 oltre IVA annui, per 6 anni (3+3 di eventuale
proroga): € 12.000,00
•
Commissione presunte annue per rimborso spese fiscali e postali e di movimentazione
dei conti correnti postali: € 500,00 annui per 6 anni (3+3 di eventuale proroga): € 3.000,00
•
Interessi passivi su anticipazioni di cassa: 500,00 su base annua annui per 6 anni (3+3
di eventuale proroga): € 3.000,00
•
Remunerazione su giacenza su conto corrente di Tesoreria stimati € 1.000,00 annui
per 6 anni (3+3 di eventuale proroga): € 6.000,00
Totale valore del contratto per tutti i lotti, per la durata di anni sei, € 138.000,00
Ulteriori informazioni utili per la formulazione dell’offerta sono disponibili sul sito comunale.
Art. 5) Varianti
Non ammesse
Art. 6) Luogo di esecuzione:
Territorio dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
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Art. 7) Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del valore complessivo più alto ottenuto dalla somma dei
punteggi attribuiti agli elementi elencati di seguito:
A) Condizioni economiche = max 62 punti
B) Condizioni organizzative = max. 38 punti
Gli elementi di valutazione di cui sopra sono ripartiti in sub-pesi come da specificazione che segue.
I punteggi attribuiti a ciascun sub-peso sono calcolati sulla base di quanto indicato al successivo
articolo 8.
A1) Condizioni economiche Unione dei Comuni
punteggio massimo 62/100- SUB- PESI
n.
1

Descrizione
Tasso di interesse attivo sulle
giacenze di cassa (art. 13 della
convenzione)
Il tasso di interesse che verrà applicato
sulle giacenze di cassa presso l’Istituto
Tesoriere fuori dal circuito di Tesoreria
Unica e eventuali altri conti correnti
bancari intestati all’Ente, sarà il tasso
Euribor a tre mesi (365) aumentato o
diminuito dei punti di scostamento offerti
con le modalità indicate nella colonna a
fianco.

Modalità presentazione offerta:
Indicare lo scostamento in cifre e in lettere
con massimo due cifre decimali
(compilando l’allegato D/1 oppure D/2 al
disciplinare):

Punti offerti :
in cifre:…………………………..
in lettere: …………………………..

Punteggio massimo assegnato al subpeso:18/100
Allo scostamento pari oppure superiore a
+1 verrà attribuito il punteggio massimo di
18/100. Alle offerte inferiori il punteggio
verrà attribuito sulla base della tabella A1
(vedasi articolo 8)

2

Tasso di interesse passivo su
anticipazioni di tesoreria (art. 15.3 della
convenzione)
Il tasso di interesse passivo che verrà
applicato su anticipazioni di tesoreria sarà
il tasso Euribor tre mesi (365) aumentato
o diminuito dei punti di scostamento
offerti nella colonna a fianco, (senza
applicazione di commissioni massimo

Indicare in punti lo scostamento (+ o -)
rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
riferito alla media del mese precedente la
chiusura del trimestre (media del mese di
febbraio per I trimestre, maggio per il II
trimestre, agosto per III trimestre, novembre
per IV trimestre)
Indicare lo scostamento in cifre e in lettere
con massimo due cifre decimali
(compilando l’allegato D/1 oppure D/2 al
disciplinare)

Punti offerti :
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scoperto o altra commissione).

in cifre:…………………………..
in lettere: ………………………..

Punteggio massimo assegnato al subpeso: 2/100
Allo scostamento pari a -0,50 oppure
superiore verrà attribuito il punteggio
massimo di 2/100. Alle offerte inferiori il
punteggio verrà attribuito in base alla
tabella A2. (vedasi articolo 8)

3

Indicare in punti lo scostamento (+ o -)
rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
riferito alla media del mese precedente la
chiusura del trimestre (media del mese di
febbraio per I trimestre, maggio per il II
trimestre, agosto per III trimestre, novembre
per IV trimestre)

Contributo annuale a
sostegno di Indicare il contributo offerto all’anno
attività istituzionali dell’Ente (art. 22 (compilando l’allegato D/1 oppure D/2 al
della convenzione)
disciplinare)
in cifre ………………………
Contributo
annuale
da
versarsi in lettere……………………..
anticipatamente entro il 31 gennaio di
ogni anno.
Punteggio massimo attribuibile al subpeso: 8/100

4

Al contributo di € 5.000,00 o superiore
verrà attribuito il punteggio massimo di
8/100. Alle offerte minori il punteggio
verrà attribuito
proporzionalmente in
base alla formula di cui al punto A3.
(vedasi articolo 8 – lotto di competenza)
In caso di offerta pari a zero, il punteggio
sarà pari a zero.
Commissione per singola operazione a
carico
dell’ente
per
l’addebito
permanente RID (art.
20 della
convenzione)
Commissione distinta di presentazione
Commissione di incasso
Commissione di insoluto

Indicare l’importo in cifre e in lettere con
massimo di due cifre decimali per ciascuna
tipologia di commissione sotto indicata
(compilando l’allegato D/1 oppure D/2 al
disciplinare)
Commissione distinta di presentazione:
in cifre ………………………
in lettere……………………..

Commissione offerta per incasso su stessa
Punteggio massimo attribuibile al sub- banca:
peso: 8/100
in cifre ………………………
in lettere……………………..
Il punteggio verrà attribuito calcolando la
commissione media ponderata in base Commissione offerta per incasso su altra
alla formula di cui al punto A4 (vedasi banca:
in cifre ………………………
articolo 8)
in lettere……………………..
Non sono ammesse offerte parziali, pena
esclusione.
Commissione offerta per insoluto su stessa
banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..
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Commissione offerta per insoluto su stessa
banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..
5

Compenso annuo per il servizio (art. 21 Indicare il compenso annuo, al netto
della convenzione)
dell’IVA in cifre e in lettere con massimo
due cifre decimali (compilando l’allegato D/1
NB: il compenso si intende al netto oppure D/2 al disciplinare)
dell’IVA
Punteggio massimo assegnato al subpeso: 26/100
Compenso offerto :
Il punteggio verrà attribuito in base alla in cifre:…………………………..
formula di cui al punto A5 (vedasi articolo in lettere: …………………………..
8-lotto di compentenza)
Non sono ammesse offerte superiori a €
4.000,00 annui al netto dell’IVA: tali
offerte superiori verranno escluse
dalla gara.

A2) Condizioni economiche Comune di Cesio
punteggio massimo 62/100- SUB- PESI
n.
1

Descrizione

Modalità presentazione offerta:

Tasso di interesse attivo sulle
giacenze di cassa (art. 13 della
convenzione)
Il tasso di interesse che verrà applicato
sulle giacenze di cassa presso l’Istituto
Tesoriere fuori dal circuito di Tesoreria
Unica e eventuali altri conti correnti
bancari intestati all’Ente, sarà il tasso
Euribor a tre mesi (365) aumentato o
diminuito dei punti di scostamento offerti
con le modalità indicate nella colonna a
fianco.

Indicare lo scostamento in cifre e in lettere
con massimo due cifre decimali
(compilando l’allegato D/3 oppure D/4 al
disciplinare):

Punti offerti :
in cifre:…………………………..
in lettere: …………………………..

Punteggio massimo assegnato al subpeso:18/100
Allo scostamento pari oppure superiore a
+1 verrà attribuito il punteggio massimo di
18/100. Alle offerte inferiori il punteggio
verrà attribuito sulla base della tabella A1
(vedasi articolo 8)

2

Tasso

di

interesse

passivo

Indicare in punti lo scostamento (+ o -)
rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
riferito alla media del mese precedente la
chiusura del trimestre (media del mese di
febbraio per I trimestre, maggio per il II
trimestre, agosto per III trimestre, novembre
per IV trimestre)

su Indicare lo scostamento in cifre e in lettere
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anticipazioni di tesoreria (art. 15.3 della con massimo due cifre decimali
convenzione)
(compilando l’allegato D/3 oppure D/4 al
Il tasso di interesse passivo che verrà disciplinare)
applicato su anticipazioni di tesoreria sarà
il tasso Euribor tre mesi (365) aumentato
o diminuito dei punti di scostamento
offerti nella colonna a fianco, (senza Punti offerti :
applicazione di commissioni massimo
scoperto o altra commissione).
in cifre:…………………………..
in lettere: ………………………..
Punteggio massimo assegnato al subpeso: 2/100
Allo scostamento pari a -0,50 oppure
superiore verrà attribuito il punteggio
massimo di 2/100. Alle offerte inferiori il
punteggio verrà attribuito in base alla
tabella A2. (vedasi articolo 8)

3

Indicare in punti lo scostamento (+ o -)
rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
riferito alla media del mese precedente la
chiusura del trimestre (media del mese di
febbraio per I trimestre, maggio per il II
trimestre, agosto per III trimestre, novembre
per IV trimestre)

Contributo annuale a
sostegno di Indicare il contributo offerto all’anno
attività istituzionali dell’Ente (art. 22 (compilando l’allegato D/3 oppure D/4 al
della convenzione)
disciplinare)
in cifre ………………………
Contributo
annuale
da
versarsi in lettere……………………..
anticipatamente entro il 31 gennaio di
ogni anno.
Punteggio massimo attribuibile al subpeso: 8/100

4

Al contributo di € 2.000,00 o superiore
verrà attribuito il punteggio massimo di
8/100. Alle offerte minori il punteggio
verrà attribuito
proporzionalmente in
base alla formula di cui al punto A3.
(vedasi articolo 8 – lotto di competenza)
In caso di offerta pari a zero, il punteggio
sarà pari a zero.
Commissione per singola operazione a
carico
dell’ente
per
l’addebito
permanente RID (art.
20 della
convenzione)
Commissione distinta di presentazione
Commissione di incasso
Commissione di insoluto

Indicare l’importo in cifre e in lettere con
massimo di due cifre decimali per ciascuna
tipologia di commissione sotto indicata
(compilando l’allegato D/3 oppure D/4 al
disciplinare)
Commissione distinta di presentazione:
in cifre ………………………
in lettere……………………..

Commissione offerta per incasso su stessa
Punteggio massimo attribuibile al sub- banca:
peso: 8/100
in cifre ………………………
in lettere……………………..
Il punteggio verrà attribuito calcolando la
commissione media ponderata in base Commissione offerta per incasso su altra
alla formula di cui al punto A4 (vedasi banca:
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articolo 8)

in cifre ………………………
in lettere……………………..

Non sono ammesse offerte parziali, pena
esclusione.
Commissione offerta per insoluto su stessa
banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..
Commissione offerta per insoluto su stessa
banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..
5

Compenso annuo per il servizio (art. 21 Indicare il compenso annuo, al netto
della convenzione)
dell’IVA in cifre e in lettere con massimo
due cifre decimali (compilando l’allegato D/3
NB: il compenso si intende al netto oppure D/4 al disciplinare)
dell’IVA
Punteggio massimo assegnato al subpeso: 26/100
Compenso offerto :
Il punteggio verrà attribuito in base alla in cifre:…………………………..
formula di cui al punto A5 (vedasi articolo in lettere: …………………………..
8 –lotto di competenza)
Non sono ammesse offerte superiori a €
2.000,00 annui al netto dell’IVA: tali
offerte superiori verranno escluse
dalla gara.

A3) Condizioni economiche Comune di Testico
punteggio massimo 62/100- SUB- PESI
n.
1

Descrizione
Tasso di interesse attivo sulle
giacenze di cassa (art. 13 della
convenzione)
Il tasso di interesse che verrà applicato
sulle giacenze di cassa presso l’Istituto
Tesoriere fuori dal circuito di Tesoreria
Unica e eventuali altri conti correnti
bancari intestati all’Ente, sarà il tasso
Euribor a tre mesi (365) aumentato o
diminuito dei punti di scostamento offerti
con le modalità indicate nella colonna a
fianco.

Modalità presentazione offerta:
Indicare lo scostamento in cifre e in lettere
con massimo due cifre decimali
(compilando l’allegato D/5 oppure D/6 al
disciplinare):

Punti offerti :
in cifre:…………………………..
in lettere: …………………………..

Punteggio massimo assegnato al subpeso:18/100
Allo scostamento pari oppure superiore a
Indicare in punti lo scostamento (+ o -)
+1 verrà attribuito il punteggio massimo di
rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
18/100. Alle offerte inferiori il punteggio
riferito alla media del mese precedente la
verrà attribuito sulla base della tabella A1
_________________________________________________________________________________________________________
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(vedasi articolo 8)

chiusura del trimestre (media del mese di
febbraio per I trimestre, maggio per il II
trimestre, agosto per III trimestre, novembre
per IV trimestre)

Tasso di interesse passivo su
anticipazioni di tesoreria (art. 15.3 della
convenzione)
Il tasso di interesse passivo che verrà
applicato su anticipazioni di tesoreria sarà
il tasso Euribor tre mesi (365) aumentato
o diminuito dei punti di scostamento
offerti nella colonna a fianco, (senza
applicazione di commissioni massimo
scoperto o altra commissione).

Indicare lo scostamento in cifre e in lettere
con massimo due cifre decimali
(compilando l’allegato D/5 oppure D/6 al
disciplinare)

Punti offerti :
in cifre:…………………………..
in lettere: ………………………..

Punteggio massimo assegnato al subpeso: 2/100
Allo scostamento pari a -0,50 oppure
superiore verrà attribuito il punteggio
massimo di 2/100. Alle offerte inferiori il
punteggio verrà attribuito in base alla
tabella A2. (vedasi articolo 8)

3

Indicare in punti lo scostamento (+ o -)
rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
riferito alla media del mese precedente la
chiusura del trimestre (media del mese di
febbraio per I trimestre, maggio per il II
trimestre, agosto per III trimestre, novembre
per IV trimestre)

Contributo annuale a
sostegno di Indicare il contributo offerto all’anno
attività istituzionali dell’Ente (art. 22 compilando l’allegato D/5 oppure D/6 al
della convenzione)
disciplinare)
in cifre ………………………
Contributo
annuale
da
versarsi in lettere……………………..
anticipatamente entro il 31 gennaio di
ogni anno.
Punteggio massimo attribuibile al subpeso: 8/100

4

Al contributo di € 2.000,00 o superiore
verrà attribuito il punteggio massimo di
8/100. Alle offerte minori il punteggio
verrà attribuito
proporzionalmente in
base alla formula di cui al punto A3.
(vedasi articolo 8-lotto di competenza)
In caso di offerta pari a zero, il punteggio
sarà pari a zero.
Commissione per singola operazione a
carico
dell’ente
per
l’addebito
permanente RID (art.
20 della
convenzione)
Commissione distinta di presentazione
Commissione di incasso
Commissione di insoluto

Indicare l’importo in cifre e in lettere con
massimo di due cifre decimali per ciascuna
tipologia di commissione sotto indicata
(compilando l’allegato D/5 oppure D/6 al
disciplinare)
Commissione distinta di presentazione:
in cifre ………………………
in lettere……………………..
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Commissione offerta per incasso su stessa
Punteggio massimo attribuibile al sub- banca:
peso: 8/100
in cifre ………………………
in lettere……………………..
Il punteggio verrà attribuito calcolando la
commissione media ponderata in base Commissione offerta per incasso su altra
alla formula di cui al punto A4 (vedasi banca:
articolo 8)
in cifre ………………………
in lettere……………………..
Non sono ammesse offerte parziali, pena
esclusione.
Commissione offerta per insoluto su stessa
banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..
Commissione offerta per insoluto su stessa
banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..
5

Compenso annuo per il servizio (art. 21 Indicare il compenso annuo, al netto
della convenzione)
dell’IVA in cifre e in lettere con massimo
due cifre decimali (compilando l’allegato D/5
NB: il compenso si intende al netto oppure D/6 al disciplinare)
dell’IVA
Punteggio massimo assegnato al subpeso: 26/100
Compenso offerto :
Il punteggio verrà attribuito in base alla in cifre:…………………………..
formula di cui al punto A5 (vedasi articolo in lettere: …………………………..
8 – lotto di competenza)
Non sono ammesse offerte superiori a €
2.000,00 annui al netto dell’IVA: tali
offerte superiori verranno escluse
dalla gara.

B1) Condizioni organizzative –UNIONE DEI COMUNI
punteggio massimo 38/100- SUB PESI
n.
1

Descrizione
Modalità presentazione offerta:
Tempi di accredito per prelievi da Conti Indicare i giorni naturali e consecutivi
correnti
postali
(art.
9.3
della in cifre e in lettere (compilando l’allegato
convenzione)
C/1 oppure C/2 al disciplinare)
Tempi di accredito sul conto di tesoreria in
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla Giorni in cifre…………………….
data
di
ricevimento
dell’ordine
di Giorni in lettere …………………..
prelevamento o della reversale d’incasso
Punteggio massimo attribuibile al sub-
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peso: 12/100
All’offerta minima possibile pari a giorni 1
verrà attribuito il punteggio di 12/100. Alle
offerte inferiori il punteggio verrà attribuito
in base alla tabella B1 – voce n.1 (vedasi
articolo 8)
Non sono ammesse offerte superiori a 6
giorni: tali offerte superiori verranno
escluse dalla gara.

Titolarità di uno Sportello di Tesoreria in
Andora, oppure in uno dei Comuni compresi
nell’area costiera inclusa fra il territori del
Comune di Imperia ed il Comune di Albenga
oppure in uno degli altri Comuni dell’Unione
(Stellanello, Testico, Cesio Chiusanico)
Oppure impegno ad attivare lo sportello di
tesoreria, a propria cura e spese, nel
Comune di Andora
Punteggio massimo attribuibile al subpeso: 26/100

Dichiarazione in merito alla titolarità di uno
Sportello di Tesoreria in uno dei Comuni
indicati, oppure impegno ad attivare lo
sportello di tesoreria, a propria cura e
spese, nel Comune di Andora
Qualora il partecipante sia titolare di piu’
Sportelli in uno o piu’ dei citati comuni, il
punteggio viene attribuito esclusivamente
per uno sportello riferito al Comune per il
quale si consegue il punteggio piu’ alto.
In caso di impegno all’apertura anche con
sportello già esistente verrà assegnato il
Il punteggio verrà attribuito come specificato punteggio piu’ alto fra quello attribuibile
al punto B2 – voce n. 2 lotto di competenza alle due opzioni.
(vedasi articolo 8)

2

B2) Condizioni organizzative –Comune di Cesio
punteggio massimo 38/100- SUB PESI
n.
1

Descrizione
Modalità presentazione offerta:
Tempi di accredito per prelievi da Conti Indicare i giorni naturali e consecutivi
correnti
postali
(art.
9.3
della in cifre e in lettere (compilando l’allegato
convenzione)
C/3 oppure C/4 al disciplinare)
Tempi di accredito sul conto di tesoreria in
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla Giorni in cifre…………………….
data
di
ricevimento
dell’ordine
di Giorni in lettere …………………..
prelevamento o della reversale d’incasso
Punteggio massimo attribuibile al subpeso: 12/100
All’offerta minima possibile pari a giorni 1
verrà attribuito il punteggio di 12/100. Alle
offerte inferiori il punteggio verrà attribuito
in base alla tabella B1 voce n.1 (vedasi
articolo 8)
Non sono ammesse offerte superiori a 6
giorni: tali offerte superiori verranno
escluse dalla gara.
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Titolarità di uno Sportello di Tesoreria nel
Comune di Cesio, oppure in uno dei
Comuni fra Pieve di Teco e Imperia oppure
nel Comune di Andora.
Oppure impegno ad attivare uno Sportello di
Tesoreria in Cesio, oppure in uno dei
Comuni fra Pieve di Teco e Imperia
Comune di Imperia oppure nel Comune di
Andora
Punteggio massimo attribuibile al subpeso: 26/100

Dichiarazione in merito alla titolarità di uno
Sportello di Tesoreria in uno dei Comuni
indicati, oppure impegno ad attivare lo
sportello di tesoreria, a propria cura e
spese, nel Comune di Cesio, oppure in
uno dei Comuni fra Pieve di Teco e
Imperia oppure nel Comune di Andora.
Qualora il partecipante sia titolare di piu’
Sportelli in uno o piu’ dei citati comuni, il
punteggio viene attribuito esclusivamente
per uno sportello riferito al Comune per il
quale si consegue il punteggio piu’ alto.
Il punteggio verrà attribuito come specificato In caso di impegno all’apertura anche con
al punto B2 voce n.2 (vedasi articolo 8)
sportello già esistente verrà assegnato il
punteggio piu’ alto fra quello attribuibile
alle due opzioni.

2

B3) Condizioni organizzative –Comune di Testico
punteggio massimo 38/100- SUB PESI
n.
1

Descrizione
Modalità presentazione offerta:
Tempi di accredito per prelievi da Conti Indicare i giorni naturali e consecutivi
correnti
postali
(art.
9.3
della in cifre e in lettere (compilando l’allegato
convenzione)
C/5 oppure C/6 al disciplinare)
Tempi di accredito sul conto di tesoreria in
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla Giorni in cifre…………………….
data
di
ricevimento
dell’ordine
di Giorni in lettere …………………..
prelevamento o della reversale d’incasso
Punteggio massimo attribuibile al subpeso: 12/100
All’offerta minima possibile pari a giorni 1
verrà attribuito il punteggio di 12/100. Alle
offerte inferiori il punteggio verrà attribuito
in base alla tabella B1 voce n.1 (vedasi
articolo 8)
Non sono ammesse offerte superiori a 6
giorni: tali offerte superiori verranno
escluse dalla gara.

2

Titolarità di uno Sportello di Tesoreria nel
Comune di Testico, oppure nel Comune di
Stellanello, oppure in uno dei Comuni
costieri fra Andora e Alassio.
Oppure impegno ad attivare uno Sportello di
Tesoreria Comune di Testico, oppure nel
Comune di Stellanello, oppure in uno dei

Dichiarazione in merito alla titolarità di uno
Sportello di Tesoreria in uno dei Comuni
indicati, oppure impegno ad attivare lo
sportello di tesoreria, a propria cura e
spese, Comune di Testico, oppure nel
Comune di Stellanello, oppure in uno dei
Comuni costieri fra Andora e Alassio.
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Comuni costieri fra Andora e Alassio
Qualora il partecipante sia titolare di piu’
Punteggio massimo attribuibile al sub- Sportelli in uno o piu’ dei citati comuni, il
peso: 26/100
punteggio viene attribuito esclusivamente
per uno sportello riferito al Comune per il
Il punteggio verrà attribuito come specificato quale si consegue il punteggio piu’ alto.
al punto B2 voce n.2 (vedasi articolo 8)
In caso di impegno all’apertura anche con
sportello già esistente verrà assegnato il
punteggio piu’ alto fra quello attribuibile
alle due opzioni.
Art. 8) Tabelle e formule per l’attribuzione dei punteggi
A) CONDIZIONI ECONOMICHE
Tabella A1) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa (art. 13 della
convenzione) – valido per tutti i lotti
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa
Tasso offerto in termini di scostamento +/- Punteggio corrispondente
rispetto all’EURIBOR a tre mesi (365 )
+ 1,00 e oltre
18
+ 0,95
17,4
+ 0,90
16,8
+ 0,85
16,2
+ 0,80
15,6
+ 0,75
15
+ 0,70
14,4
+ 0,65
13,8
+ 0,60
13,2
+ 0,55
12,6
+ 0,50
12
+ 0,45
11,4
+ 0,40
10,8
+ 0,35
10,2
+ 0,30
9,6
+ 0,25
9,0
+ 0,20
8,4
+ 0,15
7,8
+ 0,10
7,2
+ 0,05
6,6
0,00
6,0
- 0,05
5,4
- 0,10
4,8
- 0,15
4,2
- 0,20
3,6
- 0,25
3,0
- 0,30
2,4
- 0,35
1,8
- 0,40
1,2
- 0,45
0,6
- 0,50 e oltre
0,00
N.B.: alle offerte intermedie il punteggio sarà assegnato in base al criterio di proporzionalità
(ogni scostamento pari 0,01 vale punto 0,08333)
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Tabella A2) Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria (art. 15.3 della
convenzione) valido per tutti i lotti
Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria
Tasso offerto in termini di scostamento +/- Punteggio corrispondente
rispetto all’EURIBOR a tre mesi (365 )
2 ,00
- 0,50 e oltre
-0,45
1,90
-0,40
1,80
-0,35
1,70
-0,30
1,60
1,50
-0,25
-0,20
1,40
-0,15
1,30
-0,10
1,20
-0,05
1,10
1,00
0,00
+0,05
0,90
+0,10
0,80
+0,15
0,70
+0,20
0,60
+0,25
0,50
+0,30
0,40
+0,35
0,30
+0,40
0,20
+0,45
0,10
0,00
+0,50 e oltre
Alle offerte intermedie il punteggio sarà assegnato in base al criterio di proporzionalità
(ogni scostamento pari 0,01 vale punto 0,02)
Formula A3) Contributo annuale a sostegno di attività istituzionali dell’Ente (art. 22
della convenzione)
Per il Lotto 1: Servizio di tesoreria per l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio –
contributo massimo valutabile € 5.000,00
Offerta sotto forma di somma annua da corrispondersi anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni
anno.
Contributo massimo valutabile pari ad € 5.000,00 a cui saranno attribuiti 8 Punti .
Per le offerte inferiori, il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:
Pa = pm x cx/5.000,00
Dove si intende:
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
cx = contributo offerto per il quale si sta calcolando il punteggio
Sono ammesse offerte di importo superiore ad € 5.000,00, ma il punteggio massimo attribuibile è
comunque di punti 8 (otto)
Per il Lotto 2: Servizio di tesoreria per il Comune di Cesio – contributo massimo valutabile €
2.000,00
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Offerta sotto forma di somma annua da corrispondersi anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni
anno.
Contributo massimo valutabile pari ad € 2.000,00 a cui saranno attribuiti 8 Punti .
Per le offerte inferiori, il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:
Pa = pm x cx/2.000,00
Dove si intende:
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
cx = contributo offerto per il quale si sta calcolando il punteggio
Sono ammesse offerte di importo superiore ad € 2.000,00, ma il punteggio massimo attribuibile è
comunque di punti 8 (otto)
Per il Lotto 3: Servizio di tesoreria per il Comune di Testico – contributo massimo valutabile
€ 2.000,00
Offerta sotto forma di somma annua da corrispondersi anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni
anno.
Contributo massimo valutabile pari ad € 2.000,00 a cui saranno attribuiti 8 Punti .
Per le offerte inferiori, il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:
Pa = pm x cx/2.000,00
Dove si intende:
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
cx = contributo offerto per il quale si sta calcolando il punteggio
Sono ammesse offerte di importo superiore ad € 2.000,00, ma il punteggio massimo attribuibile è
comunque di punti 8 (otto)
Formula A4) Commissione per singola operazione a carico dell’ente per l’addebito
permanente RID (art. 20 della convenzione) – valido per tutti i lotti
Il punteggio viene attribuito con la seguente modalità:
Si calcolerà la commissione media ponderata offerta, applicata sugli incassi RID, ponderando le
singole commissioni nel seguente modo:
• Commissione distinta di presentazione: peso 0,02
• commissione incasso su stessa banca: peso 0,44
• commissione incasso su altra: peso 0,44
• commissione insoluto su stessa banca: peso 0,05
• commissione insoluto su altra banca: peso 0,05
Alla commissione media ponderata risultante minore verrà attribuito il punteggio massimo (8 punti).
Alle altre offerte medie ponderate il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la
seguente formula.
Pa = cb x Pm/ cc
Dove si intende:
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
cb = commissione più bassa
cc =commissione per la quale si sta calcolando il punteggio
_________________________________________________________________________________________________________
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Formula A5) Compenso annuo al netto dell’IVA per il servizio
Offerta sotto forma di somma annua relativa al compenso per lo svolgimento del servizio di
Tesoreria.
Per il Lotto 1: Servizio di tesoreria per l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio –compenso
massimo consentito pari ad € 4.000,00 al netto dell’IVA: le offerte superiori non sono ammesse e
verranno pertanto escluse dalla gara.
Per il Lotto 2: Servizio di tesoreria per il Comune di Cesio –compenso massimo consentito pari ad
€ 2.000,00 al netto dell’IVA: le offerte superiori non sono ammesse e verranno pertanto escluse
dalla gara.
Per il Lotto 3: Servizio di tesoreria per il Comune di Testico –compenso massimo consentito pari
ad € 2.000,00 al netto dell’IVA: le offerte superiori non sono ammesse e verranno pertanto escluse
dalla gara.
Per tutti i lotti al compenso offerto più basso sarà attribuito il punteggio massimo (26 punti)
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con la seguente formula:
Pa = cb x Pm/ cc
Dove si intende:
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
cb = compenso più basso
cc =compenso per il quale si sta calcolando il punteggio
B) - CONDIZIONI ORGANIZZATIVE
VOCE N. 1 - Tempi di accredito per prelievi da Conti correnti postali (art. 9.3 della
convenzione) – valido per tutti i lotti
Giorni
1
2
3
4
5
6 e oltre

Punteggi
12,00
9,60
7,20
4,80
2.40
0,00

VOCE N. 2 - Per il Lotto 1: Servizio di tesoreria per l’Unione dei Comuni Valmerula
Montarosio - Titolarità di uno Sportello di Tesoreria (già attivo ed esistente) in:
Andora
26 punti;
Laigueglia
14 punti;
Alassio
12 punti;
Albenga
10 punti;
Cervo
14 punti;
San Bartolomeo al mare
14 punti;
Diano Marina
12 punti;
Imperia
10 punti.
Testico
16 punti.
Stellanello
16 punti.
_________________________________________________________________________________________________________
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Cesio
16 punti.
Chiusanico
16 punti.
Impegno ad attivare uno sportello di Tesoreria in Andora 26 punti.
VOCE N. 2 -Per il Lotto 2: Servizio di tesoreria per il Comune di Cesio
Titolarità di uno Sportello di Tesoreria (già attivo ed esistente) in:
Cesio
26 punti;
In uno dei Comuni fra Pieve di Teco e Imperia
20 punti.
Andora
15 punti
Impegno ad attivare uno sportello di Tesoreria in Cesio
26 punti.
Impegno ad attivare uno sportello di Tesoreria in uno dei Comuni fra Pieve di Teco e Imperia 20
punti.
Impegno ad attivare uno sportello di Tesoreria in Andora
15 punti.
VOCE N. 2) Per il Lotto 3: Servizio di tesoreria per il Comune di Testico
Titolarità di uno Sportello di Tesoreria (già attivo ed esistente) in:
Testico
26 punti;
Stellanello
26 punti;
Andora
20 punti
In uno dei Comuni fra Alassio ed Andora, eccettuata Andora
15 punti.
Impegno ad attivare uno sportello di Tesoreria in Testico
26 punti.
Impegno ad attivare uno sportello di Tesoreria in Stellanello
26 punti.
Impegno ad attivare uno sportello di Tesoreria in Andora
20 punti.
Impegno ad attivare uno sportello di Tesoreria in uno dei Comuni fra Alassio ed Andora, eccettuata
Andora
15 punti.
Art. 9) Soggetti ammessi:
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006.
Sono ammessi anche soggetti raggruppati ai sensi dell’art. 37 del d. Lgs. 163/2006.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare 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 anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. B sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È
vietata la partecipazione alla gara di consorzio stabile e dei consorziati facenti parte del consorzio
stesso.
Detti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
Non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
B) Requisiti di idoneità professionale
Essere un soggetto abilitato a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
C.1) valido per tutti i lotti avere svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
almeno un servizio di tesoreria in regime di tesoreria unica e/o mista. -Rendere inoltre
dichiarazione che il servizio ovvero i servizi di cui sopra sono stati resi in modo soddisfacente e
senza contenzioso e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire ogni ulteriore informazione
in merito ai servizi svolti, al fine di consentire la verifica di quanto sopra dichiarato.
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C.2) per partecipare al lotto 1: essere titolare di uno sportello di Tesoreria ubicato in uno dei
Comuni compresi nell’area costiera inclusa fra il territorio dei Comuni di Imperia da un lato e di
Albenga dall’altro lato oppure ubicato nel territorio di uno dei Comuni facenti parte dell’Unione dei
Comuni Valmerula e Montarosio (Andora, Testico, Stellanello, Cesio, Chiusanico), oppure, qualora
detto sportello non fosse già esistente, ci si impegna ad attivarlo nel Comune di Andora, a propria
cura e spese entro giorni trenta naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del servizio.
per partecipare al lotto 2: essere titolare di uno sportello di Tesoreria ubicato nel Comune di
Cesio oppure nei Comuni fra Pieve di Teco e Imperia oppure nel Comune di Andora, oppure,
qualora detto sportello non fosse già esistente, ci si impegna ad attivarlo, a propria cura e spese
entro giorni trenta naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del servizio.
per partecipare al lotto 3: essere titolare di uno sportello di Tesoreria ubicato nel Comune di
Testico oppure nei Comuni di Stellanello e costieri fra Andora e Alassio, oppure, qualora detto
sportello non fosse già esistente, ci si impegna ad attivarlo, a propria cura e spese entro giorni
trenta naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del servizio.
Art. 10) Comprova dei requisti
In sede di gara il partecipante può autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo
precedente compilando gli allegati da B/1 a B/6.
Si precisa che:
1) alle ditte sorteggiate prima di procedere all’apertura dell’offerta economica,
all’aggiudicatario in via provvisoria e al concorrente che segue in graduatoria, verrà inoltrata, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., la richiesta di comprovare i requisiti di cui all’art. 9
lettera C/1 mediante inserimento dei documenti su AVCPass con le seguenti modalità:
- dovranno essere inserite le certificazioni in merito ad almeno un servizio di tesoreria in regime di
tesoreria unica e/o mista, accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (informato
PDF/A) ai fini della conformità all’originale dei documenti, datata e sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante del partecipante.
Per maggiori dettagli si veda il successivo art. 18
Art.11) Termini di presentazione dell’offerta
L’offerta deve pervenire –pena esclusione - entro le ore 12,00 del giorno 25/01/2016 al
protocollo dell’Ente.
Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano, all’ufficio Protocollo
dell’UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO ubicato presso il Comune di Andora,
via Cavour 94, 17051 Andora SV.
Si precisa a tal fine che l’ufficio protocollo, ubicato nell’atrio a piano terra, è aperto dalle 08:00 alle
13:00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso) ed inoltre il giovedì dalle 14:30 alle 16:30.
Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e l’ora fissati.
Art. 12) Plico di gara e suo contenuto
Il plico deve essere chiuso pena esclusione – ed inoltre deve recare esternamente l’indicazione
del mittente con codice fiscale e numero di PASSOE essere indirizzato “All’Unione dei Comuni
Valmerula e Montarosio – Ufficio CUC”, deve recare il seguente oggetto: “NON APRIRE –
PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI TESORERIA DEL GIORNO 26/01/2016 – lotti
…………….. (indicare i lotti per cui si presenta offerta)”
Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione
del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
_________________________________________________________________________________________________________
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Busta “A - Documentazione amministrativa”;
Busta “B - Offerta condizioni organizzative lotto ___” – una busta B per ciascun lotto per cui
si presenta offerta;
Busta “C - Offerta condizioni economiche lotto ___” – una busta C per ciascun lotto per cui
si presenta offerta;
Il contenuto delle suddette buste è di seguito elencato.
BUSTA A - chiusa - controfirmata sui lembi, recante la dicitura “A - Documentazione
amministrativa” contenente:
1) Documento “PassOE”, rilasciato all’Operatore economico tramite il servizio “AVCpass” sul sito
ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) comprovante
la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Le imprese interessate a
partecipare alla presente gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore
economico) seguendo le relative istruzioni, ottenere il documento denominato “PASSOE”,
stamparlo e sottoscriverlo (vedasi anche successivo articolo 18).
N.B.: La mancata presentazione del “PassOE” non comporta l’automatica esclusione del
concorrente, il quale dovrà però obbligatoriamente regolarizzare la propria posizione nel termine
concesso dall’Amministrazione mediante apposita comunicazione.
2) istanza di partecipazione (in bollo ovvero indicare norme di esenzione) redatta secondo il
modello allegato A al presente disciplinare, datato e sottoscritto dal legale rappresentante della
ditta (ovvero dai legali rappresentanti se trattasi di RTI /consorzio ordinario) con allegata copia
documento di identità (se sottoscritta da procuratore indicare estremi della procura notarile). Si
veda il modello A/1 per impresa singola ed il modello A/2 per RTI non ancora costituito o consorzio
ordinario.
3) modello di autocertificazione dei requisiti secondo l’allegato B compilato in ogni sua parte,
datato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, unitamente a suo documento di identità.
(modello B/1: da compilare a cura di partecipante come impresa singola, da ciascun componente
di RTI e consorzi ordinari, dai consorzi di cooperative - il modello B/2: da compilare a cura della/e
consorziata/e che eseguirà i servizi in caso di aggiudicazione) – compilare anche i modelli da B/3
a B/6 per il contenuto del Casellario Giudiziale, a seconda dei casi)
4) Garanzia provvisoria. Per ciascun lotto per il quale intendono partecipare le Imprese dovranno
presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2% dell’importo riferito dello
specifico lotto riferito all’intero periodo

lotto
n.

oggetto
Tesoreria
1 Unione
2 Tesoreria Cesio
Tesoreria
3 Testico

importo intero periodo

importo garanzia provvisoria
2%

€
€

90.000,00
24.000,00

€
€

1.800,000
480,00

€

24.000,00

€

480,00

La garanzia deve essere corrisposta mediante polizza fideiussoria bancaria/assicurativa, a
garanzia della mancata sottoscrizione del contratto d’appalto per volontà dell’aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 75 comma 1 del D. Lgs.163/2006.
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Ai sensi del comma 2 art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione può essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti presso la tesoreria comunale o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata,
per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
deve rendere idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del Dpr. 445/2000 e ss. mm.
e ii.
La garanzia provvisoria, ai sensi del Decreto interministeriale n. 123/2004 cessa automaticamente
qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi
comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa.
In caso di associazione temporanea di impresa/consorzio ordinario, la garanzia provvisoria
deve essere intestata a tutti i componenti dell’ATI.
La cauzione, deve essere conforme ai modelli approvati con il decreto interministeriale
attività produttive-infrastrutture n. 123/04 pubblicato sul suppl ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale
n. 109 del 11/05/2004.
Ai sensi dell’art. 39 Del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con L. 11/08/2014 n. 114, il documento
comprovante la costituzione della cauzione provvisoria nelle forme bancaria o assicurativa deve
espressamente richiamare non solo l’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ma anche l’art. 39 D.L. 90/2014
convertito nella L. 114/2014.

5) una copia dello schema di convenzione – RIFERITA AL LOTTO A CUI SI INTENDE
PARTECIPARE - sottoscritta in ogni facciata dal legale rappresentante o procuratore della ditta
partecipante, in segno di piena accettazione. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio
ordinario, lo schema
di convenzione deve essere sottoscritto da tutti i componenti il
raggruppamento/consorzio ordinario.
6) per i soli consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006: pena
esclusione allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante o procuratore del
consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre.
7) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari di cui all’art. 37 D.
Lgs. 163/2006: pena esclusione dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei soggetti
componenti devono indicare quale tipo di raggruppamento/consorzio costituiscono, le quote di
partecipazione e le quote di esecuzione di ciascun componente del raggruppamento.
8) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari (art. 34 lettere d) ed e)
del D. Lgs. 163/2006) non ancora costituiti : pena esclusione dichiarazione in cui i legali
rappresentanti dei soggetti componenti devono indicare, l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.
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Si precisa che la “Busta A documentazione amministrativa” è UNICA, il partecipante nel compilare
l’istanza di partecipazione indica per quali lotti partecipa e deve conseguentemente allegare,
debitamente sottoscritte, le copie delle convenzioni, e le garanzie provvisorie corrispondenti ai lotti
per cui partecipa.
“Busta B -- chiusa - controfirmata sui lembi, recante la dicitura “B - Offerta condizioni
organizzative lotto ……..” contenente:
offerta regolarizzata in bollo (n. 1 marca da € 16,00 ogni 4 facciate) redatta compilando gli allegati:
per il lotto 1:
per il lotto 2:
per il lotto 3:

C/1 – offerta condizioni organizzative sogg. singolo;
C/2 - offerta condizioni organizzative sogg. raggruppato;
C/3 – offerta condizioni organizzative sogg. singolo;
C/4 - offerta condizioni organizzative sogg. raggruppato;
C/5 – offerta condizioni organizzative sogg. singolo;
C/6 - offerta condizioni organizzative sogg. raggruppato;

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante- pena
esclusione.
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa questi devono uniformarsi alle prescrizioni
dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. In caso di firma da parte di procuratore speciale allegare copia in
carta semplice della procura ovvero indicarne gli estremi.
“BUSTA C -- chiusa - controfirmata sui lembi, recante la dicitura “C - Offerta condizioni
economiche lotto …….” - contenente:
offerta regolarizzata in bollo (n. 1 marca da € 16,00 ogni 4 facciate) redatta compilando gli allegati
per il lotto 1:
D/1 – offerta condizioni economiche sogg. singolo;
D/2 - offerta condizioni economiche sogg. raggruppato;
per il lotto 2:

per il lotto 3:

D/3 – offerta condizioni economiche sogg. singolo;
D/4 - offerta condizioni economiche sogg. raggruppato;
D/5 – offerta condizioni economiche sogg. singolo;
D/6 - offerta condizioni economiche sogg. raggruppato;

. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante- pena
esclusione.
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa questi devono uniformarsi alle prescrizioni
dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. In caso di firma da parte di procuratore speciale allegare copia in
carta semplice della procura ovvero indicarne gli estremi.
L’offerta economica deve recare, pena esclusione, l’indicazione dei costi indiretti per la sicurezza.
pena esclusione.
Art. 13) Svolgimento delle operazioni di gara
Un'apposita commissione, sulla base della normativa di riferimento e di quanto stabilito dal bando
di gara, compreso il presente disciplinare, effettuerà le varie fasi procedurali della gara, esaminerà
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tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente
aggiudicazione provvisoria.
Prima fase
L’apertura di plichi presentati dai partecipanti avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore
9:00 del giorno 26/01/2016 presso la sede Comunale di via Cavour 94.
Qualora i lavori non si concludano nella stessa giornata proseguiranno nelle sedute dei giorni
lavorativi successivi, a partire dalla stessa ora, senza necessità di darne notizia ai partecipanti in
quanto la presente tiene luogo ad ogni obbligo di pubblicità e comunicazione.
In seduta pubblica chiunque può presenziare alle operazioni di gara, hanno diritto di parola e di
chiedere di inserire dichiarazioni a verbale il legale rappresentante di ciascun concorrente che ha
presentato domanda di partecipazione ovvero persona munita di delega conferitagli dal suddetto
legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di identificazione del delegante e del
delegato.
In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente disciplinare di
gara, procederà ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti la
BUSTA A, e tante buste B e C quanti sono i lotti per cui si presenta offerta
c) apertura della BUSTA “A – documentazione amministrativa” contenente la documentazione
amministrativa dei partecipanti ammessi.
c) procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere
all’apertura della BUSTA B, la Commissione, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Codice dei contratti,
provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica
del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla
presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella
percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all’unità superiore. Le verifiche verranno
eseguite a mezzo del sistema AVCPASS, come specificato agli articoli 10 e 18 del presente
documento.
Seconda fase
Nel corso della seconda seduta, pubblica, che si terrà in seduta pubblica la cui data verrà resa
nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Andora (capofila)– pagina “Gare e
appalti”– con un preavviso di almeno giorni uno, la Commissione procederà ai seguenti
adempimenti:
a) elenco degli operatori economici ammessi a seguito delle verifiche di cui all’art. 48 del D.Lgs.
163/2006;
b) apertura pubblica della “BUSTA B offerta- condizioni organizzative” dei partecipanti e
conseguente attribuzione dei punteggi in seduta riservata in conformità con quanto previsto nel
presente disciplinare;
c) lettura pubblica dei punteggi ottenuti dall’offerta –condizioni organizzative dei partecipanti
ammessi;
d) apertura pubblica della BUSTA C offerta- condizioni economiche” dei partecipanti e
conseguente attribuzione dei punteggi in seduta riservata in conformità con quanto previsto nel
presente disciplinare;
e) stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito a ciascun
partecipante, riservata in conformità con quanto previsto nel presente disciplinare;
f) individuazione della migliore offerta che potrà essere sottoposta al procedimento di valutazione
di congruità, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e art. 121 del D.P.R. 207/2010.
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Qualora non si renda necessaria la valutazione della congruità della migliore offerta, si potrà
procedere in pari data alla proclamazione di aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente che
abbia formulato l’offerta migliore ovvero la cui offerta abbia conseguito il valore complessivo più
alto ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti sulla base del presente disciplinare.
In tal caso non si renderà necessaria la terza fase.
In tal caso l’aggiudicazione provvisoria avverrà in seduta pubblica, di cui verrà resa nota la data
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Andora (capofila)– pagina “Gare e appalti”–
con un preavviso di almeno giorni uno.
Terza fase
La terza fase avrà luogo soltanto in caso si renda necessario il procedimento di verifica di
congruità della migliore offerta ai sensi dell’art. 121 del D.p.r. 207/2010.
La Commissione, eseguite le verifiche ai sensi degli artt. 87 e 88 del .Lgs. 163/2006 sulla/e
offerta/e sottoposte a valutazione, convocherà la seduta pubblica per la proclamazione
dell’aggiudicazione provvisoria.
La data di tale seduta verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Andora – pagina Unione dei
Comunii – con un preavviso di almeno giorni uno.
Art. 14) Svincolo offerta
I partecipanti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla presentazione. Decorso tale
termine hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
Art. 15) Specifiche tecniche
Il servizio è disciplinato dallo schema di convenzione che è scaricabile sul sito internet del
Comune di Andora (capofila)– pagina “Gare e appalti”.
Art. 16) Cause di esclusione
Comportano l’esclusione dalla gara il ricorrere di una o piu’ delle seguenti circostanze in capo al
partecipante:
a) plichi pervenuti in ritardo rispetto ai termini di cui al presente documento;
b)incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
b) non integrità del plico contenente l'offerta;
d) non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.
Art. 17) Soccorso istruttorio ai sensi artt. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.
Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm., di precisa quanto di seguito riportato.
Qualora venga rilevato il ricorrere di una o piu’ fattispecie rientranti nei sopra citati articoli, al
partecipante verrà assegnato un termine non superiore a giorni dieci per avvalersi del c.d.
“soccorso istruttorio” entro il quale egli è tenuto, pena esclusione, ad integrare producendo quanto
richiesto ed a pagare la sanzione pecuniaria nella misura pari all’1 per mille della base d’asta
complessiva per ciascun lotto a cui partecipa.
Per il lotto 1 sanzione di € 90,00.
Per il lotto 2 sanzione di € 24,00,
Per il lotto 3 sanzione di € 24.00.
In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara e, qualora la
sanzione non sia stata autonomamente corrisposta, questa verrà applicata mediante parziale
escussione della cauzione provvisoria.
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Qualora invece il partecipante opti per la facoltà di NON AVVALERSI del c.d. “soccorso istruttorio”
e ne dia notizia per iscritto all’Ufficio procedente entro un termine non superiore a due giorni
lavorativi dalla comunicazione, egli sarà escluso senza applicazione di alcuna sanzione.
Art. 18) AVCPASS
Tutti gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale del sito
ANAC (ex AVCP) nella pagina “Servizi ad accesso riservato”, secondo le istruzioni in esso
contenute, stampare e sottoscrivere il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema, che
deve essere inserito nella busta A “Documentazione amministrativa”. La mancata
presentazione del “PassOE” non comporta l’automatica esclusione del concorrente, il quale dovrà
però obbligatoriamente regolarizzare la propria posizione nel termine concesso
dall’Amministrazione mediante apposita comunicazione, pena esclusione.
I documenti devono essere inseriti nel sistema AVCPass effettuando la login come Operatore
Economico (sito www.avcp.it seguendo il percorso Servizi, Servizi ad accesso riservato, AVCPass
Operatore Economico). Come previsto dal sistema AVCPass, i documenti inseriti dovranno essere
firmati digitalmente dal soggetto registrato come “Amministratore Operatore Economico” e
dovranno rispettare, prima della firma digitale, il formato prescritto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale, non contenendo quindi “macroistruzioni” o “codici eseguibili”; per facilitare le operazioni, si
suggerisce di generare i documenti, prima di applicare la firma digitale, in formato standard PDF/A
(non il PDF normale).
Art. 19) Obblighi dell’aggiudicatario di ogni lotto
1) Accettare la consegna anticipata del servizio anche nelle more della stipula del contratto.
L’aggiudicatario è tenuto a accettare la consegna del servizio entro e non oltre giorni 15
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
2) Ai sensi dell’art. 4 della bozza di convenzione, qualora non ancora dotato di uno sportello i
tesoreria che rispetti le prescrizioni del suddetto articolo 4, attivare tale sportello entro
trenta giorni dalla consegna del Servizio.
3) Adempiere a tutti gli obblighi relativi allo schema di convenzione riferita al presente appalto
per il lotto per cui si presenta offerta;
4) In luogo della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario, a
norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il
proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in
consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di
tesoreria.
5) Rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti adottato da ogni singola
Amministrazione
6) L’aggiudicatario del lotto 1 è tenuto alla stipula di contratto nella forma pubblica
amministrativa a rogito del segretario comunale, con spese totalmente a suo carico,
presumibilmente calcolate in € 570,00 riferite al triennio calcolati sulla base asta di €
45.000,00 - oltre a marche da bollo.
7) L’aggiudicatario del lotto n. 2 e l’aggiudicatario del lotto n. 3 stipuleranno il contratto in
forma di scrittura privata o lettera commerciale con spese a suo carico pari alle sole
marche da bollo;
Art. 20) Ulteriori informazioni:
Si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
conveniente e idonea, in relazione all’oggetto del contratto. L’ente si riserva di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.
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Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai fini della partecipazione
alla presente gara: si rende noto che si procederà alla verifica delle stesse rese dalla prima e
seconda classificata. Nell’eventualità che quanto accertato d’ufficio non corrisponda al dichiarato,
si procederà alla segnalazione del fatto alle competenti autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del
DPR.445/2000).
Con particolare riferimento alle autodichiarazioni relative al Certificato generale del casellario
giudiziale si fa riferimento all’art. 38 del D.lgs 163/2006.
Per quanto non specificatamente previsto si intendono applicate le vigenti norme in materia
di controlli sulle autocertificazioni.
Si precisa che tutti i documenti prodotti in fotocopia devono essere accompagnati da
dichiarazione di conformità all’originale da parte del titolare della ditta o legale rappresentante e da
copia di suo documento d’identità valido.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata.
Le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 verranno effettuate mediante invio di
PEC all’indirizzo di PEC che il partecipante deve indicare compilando gli allegati al presente
disciplinare.
Art. 21) documentazione a disposizione dei partecipanti
La documentazione per la partecipazione alla presente procedura di gara è disponibile sul sito
internet del Comune di Andora (capofila)– pagina “Gare e appalti”
Art. 22) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
- T.A.R. LIGURIA – Via del Mille, 9 – 16147 GENOVA
Art. 23) Trattamento dei dati
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.
Art.24) Quesiti sulla procedura
Eventuali quesiti in merito alla presente procedura possono essere inviati via PEC a
protocollo@cert.valmerula-montarosio.it. Le risposte, se ritenute di interesse generale, saranno
pubblicate sul sito comunale nella pagina “gare e appalti”.
Art. 25) Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la D.ssa Mariacristina Torre, RUP della Centrale Unica di
Committenza istituita presso l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio nonché Responsabile
dei Servizi Finanziari dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Appalti e contratti–tel 0182/6811271 (aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 – escluso il martedì e sabato – ed il giovedì pomeriggio
dalle 14,30 alle 16,00)
Andora 28/12/2015

La Responsabile Servizi Finanziari
F.to D.ssa Mariacristina Torre
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Allegati:
Allegato A /1– in bollo* - istanza di partecipazione per impresa singola
Allegato A /2– in bollo* - istanza di partecipazione per RTI/consorzio ordinario
Allegato B/1 – autocertificazione requisiti per impresa singola/RTI/consorzio
Allegato B/2 – autocertificazione requisiti per impresa esecutrice del servizio in consorzi
Allegato B/3 – dichiarazione sostitutiva articolo 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del codiceresa direttamente dall’interessato
Allegato B/4 – dichiarazione sostitutiva articolo 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del codiceresa dal legale rappresentante della ditta in luogo dell’interessato
Allegato B/5 – dichiarazione sostitutiva articolo 38 comma 1, lettera c) del codice a seguito di
cessioni-incorporazioni-fusioni nell'anno antecedente – resa direttamente dall’interessato
Allegato B/6 – dichiarazione sostitutiva articolo 38 comma 1, lettera c) del codice a seguito di
cessioni-incorporazioni-fusioni nell'anno antecedente resa dal legale rappresentante della ditta in
luogo dell’interessato
Allegati per presentare offerta per il lotto 1:
C/1 – offerta condizioni organizzative sogg. singolo;
C/2 - offerta condizioni organizzative sogg. raggruppato;
D/1 – offerta condizioni economiche sogg. singolo;
D/2 - offerta condizioni economiche sogg. raggruppato;
Allegati per presentare offerta per il lotto 2:
C/3 – offerta condizioni organizzative sogg. singolo;
C/4 - offerta condizioni organizzative sogg. raggruppato;
D/3 – offerta condizioni economiche sogg. singolo;
D/4 - offerta condizioni economiche sogg. raggruppato;
Allegati per presentare offerta per il lotto 3:
C/5 – offerta condizioni organizzative sogg. singolo;
C/6 - offerta condizioni organizzative sogg. raggruppato;
D/5 – offerta condizioni economiche sogg. singolo;
D/6 - offerta condizioni economiche sogg. raggruppato;
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