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COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

AREA FINANZIARIA 
Via del Buret, 8 

33010  Pagnacco 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
DI PAGNACCO, PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2026. 
CODICE CIG 8966457A62. 

 
Il Comune di PAGNACCO, con sede legale in PAGNACCO, Via del Buret, 8 -33010 - 
Comune di Pagnacco (UD), Tel. 0432 661970 - Fax 0432 661919, indirizzo internet 
http://www.comune.pagnacco.ud.it, indice una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e 
dall’art. 51 del D.L. 77/2021, previo avviso esplorativo per la manifestazione di interesse 
con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a 
partecipare. 
La procedura di gara avverrà tramite la piattaforma M.E.P.A., www.acquistinretepa.it, alla 
quale saranno invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a 
partecipare e con l’applicazione del criterio dell’offferta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del Codice degli appalti ed avrà per oggetto l'affidamento del servizio 
di tesoreria comunale periodo 01/01/2022 – 31/12/2026. 

 
DISCPLINARE DI GARA 

Art. 1) Oggetto della gara. 
La presente gara ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026. 
Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione 
finanziaria dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese 
facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello 
schema di convezione, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi 
previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali. 

 
Art. 2) Stazione appaltante. 
Comune di PAGNACCO - Responsabile del Procedimento Gallo dottoressa Marisa   – 
Responsabile del Servizio Finanziario, tel. 0432 661971 – mail: 
comune.pagnacco@certgov.fvg.it.  
La documentazione di gara consiste nel disciplinare di gara, nei modelli allegati al 
disciplinare e nello schema di convenzione. 
La documentazione è visibile sul sito del Comune di PAGNACCO indirizzo internet: 
http://www.comune.Pagnacco.ud.it; mail: comune.pagnacco@certgov.fvg.it 
 

 
Art. 3) Normativa ed atti di riferimento. 
La presente gara è disciplinata dalle seguenti disposizioni: 

- Titolo V° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
- D. Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- Articolo 164 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) e gli altri 
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articoli esplicitamente citati nel testo del presente disciplinare di gara; 
- Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; 
Tutti gli atti di gara (Determinazione a contrattare, disciplinare di gara e relativi allegati, 
schema  di convenzione) costituiscono legge speciale della presente procedura, che i 
concorrenti dichiarano di conoscere, di aver compreso e di accettare integralmente e 
incondizionatamente. 
 
Art. 4) Categoria dei servizi  
Tipo di appalto: Servizi – Servizio di tesoreria del Comune di Pagnacco 
Codice CPV: 66600000-6 
Luogo di esecuzione: Comune di Pagnacco. Codice ISTAT 030068 
Lotti: Uno. Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi un complesso unitario e non 
scindibile. 
 
 
Art. 5) Procedura di gara e criterio d'aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 210, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e 
successive modificazioni ed integrazioni, la presente concessione viene affidata, a seguito 
esperimento di una procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del codice degli 
appalti, nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa 
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.   
Le R.D.O. verranno inviate esclusivamente tramite piattaforma MEPA www.acquistinretepa.it, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 3 e 6 
del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare, fatto salvo il 
procedimento di verifica delle offerte anomale sia sensi dell’art. 97 del codice degli appalti. 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal 
sistema. 
Le indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA, sono contenute nei Manuali 
d’uso presenti nel portale della Centrale Acquisti. 
Le disposizioni ivi contenute, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. 
Il punteggio da attribuire all’offerta è previsto in un massimo di 100 punti, dei quali: punti 70 
per l'offerta tecnica e punti 30 per l'offerta economica. 
L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto. In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica, in caso di 
ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
La valutazione verrà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, ai 
sensi dell'art. 77  del D.Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva di addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida purchè congrua. 
Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nel presente 
documento, oltre che negli altri casi previsti dall’art. 59 del codice degli appalti. 
Ai sensi dell’art.95 comma 12 del codice degli appalti l’Amministrazione ha facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non risultino convenienti o idonee in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 
Art. 6) Durata del contratto. 
L’affidamento del servizio di tesoreria avrà la durata di numero 5 anni dal 01.01.2022 al 
31.12.2026. 
Ai sensi dell’art. 210 del Dlgs 267/2000 l’Ente potrà procedere, per non più di una volta al 
rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, qualora ricorrano i 
presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto della Legge vigente. 
A garanzia della necessaria continuità nell’erogazione dei servizi il contratto, inoltre, potrà 
essere prorogato ai sensi dell’art. 106 comma 11 del  codice degli appalti per almeno 6 mesi 
fino all’individuazione del nuovo gestore.  
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Art. 7) Descrizione tecnico – economica dell’appalto del servizio di tesoreria 
comunale. 
I dati relativi ai movimenti finanziari del Comune di PAGNACCO negli ultimi cinque anni 
sono i seguenti: 

 
Anno  
esercizio 
finanziario 

2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa 
al 01.01 

3.200.794,23 2.110.738,08 1.654.621,56 3.193.465,72 3.320.842,94 

Anticipazioni 
di cassa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Riscossioni 4.790.823,20 4.508.268,29 5.794.906,60 4.544.235,36 6.077.526,02 

Pagamenti 5.880.879,35 4.964.384,81 4.256.062,44 4.416.858,14 3.817.901,24 

N. reversali 
emesse 

2396 2190 2331 2096 2240 

N. mandati 
emessi 

1583 1792 1839 1529 1353 

 
Il Comune di Pagnacco utilizza il programma di contabilità J-serfin – Sicraweb Maggioli S.p.A. 

 
 
Art. 8) importo del contratto.  

Per l’espletamento del servizio di tesoreria è previsto un corrispettivo massimo annuo  di €   
5.000,00. 
Essendo previste le opzioni di rinnovo e la proroga, il valore massimo stimato dell’appalto è 
pari a € 52.500,00. 
Nella presente gara non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza, in quanto il 
servizio in oggetto è da considerarsi di natura intellettuale per il quale non vige l’obbligo di 
redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, c. 3 – bis 
del  D. Lgs. 81/2008. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3    della Legge 136/2010 e smi. 

 
 
Art. 9) Requisiti per la partecipazione alla gara. 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che siano abilitati a svolgere le 
funzioni di tesoriere comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 208 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni, in forma 
singola o associata. 
Non sono ammesse modificazioni, a pena di esclusione dal servizio, della composizione del 
raggruppamento temporaneo indicato in sede di offerta. 
Gli operatori economici devono essere registrati e abilitati alla piattaforma MEPA di Consip. 
Gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno possedere i requisiti di seguito 
indicati. 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità al DPR 445/2000. 
 
Art. 9.1) Requisiti di ordine generale. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali 
sussistano: 

a) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei 
contratti pubblici); 

b) sono comunque eclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione del’art. 53 comma 16-ter del del Dlgs 165/2001. 
 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è autocertificato da ciascun concorrente 
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utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte III: motivi di esclusione (art. 80 del Codice) 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisice d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amminstrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
   
Art.9.2) Requisiti di ordine professionale e di idoneità professionale. 
Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei 
contratti pubblici), dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine professionale: 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per      attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

b) iscrizione agli Albi bancari presso la Banca D’Italia e il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ex D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., e autorizzazione a svolgere l’attività bancaria 
di cui all’art. 10 del predetto D.Lgs 385/1983; i soggetti comunitari aventi sede in uno 
stato dell’Unione Europea, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di legge. 

 
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è autocertificato da ciascun concorrente 
utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, A: Idoneità (Articolo 
83, comma 1, lettera a), del Codice) 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
 
Art. 9.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale. 

a) Il concorrente deve avere in corso o aver svolto, con profitto dichiarato dall’ente locale  
interessato, negli ultimi 3 anni almeno due servizi di Tesoreria presso un ente 
locale territoriale con popolazione, pari o superiore ai 5mila abitanti. Il concorrente 
dovrà indicare gli Enti per i quali è stato svolto il servizio di tesoreria  e il periodo di 
esecuzione. 

b) Avere almeno uno sportello attivo, non completamente automatizzato, distante dalla 
sede comunale non più di 10 km  (distanza calcolata tramite il sito www.viamichelin.it 
percorso più breve) ed impegnarsi a mantenerlo operativo per tutta la durata prevista 
dalla convenzione; 

c) Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 
tesoreria idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione; 

d) Garantire, nel caso di aggiudicazione del servizio, l’impiego di personale in possesso di 
specifica professionalità per l’espletamento del servizio di tesoreria in oggetto. 

 
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale è autocertificato oltre che dal DGUE 
allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, C: Capacità tecniche e professionali 
(Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) anche con la compilazione del Modello 3  attestante 
il possesso del requisito di capacità tecnico - professionale firmato digitalmente. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amminstrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti nell’allegato C). 
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento/consorzio. 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice 
è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
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E’ consentita, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, la presentazione di offerte da parte 
di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi anche se non ancora costituiti. In tal 
caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei/consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia 
successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17, 18 del Codice 
è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara. 
L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell’art. 48 del Codice comporta l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in 
raggruppamento concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo 
appalto. 
I Raggruppamenti ed i consorzi, siano essi costituendi o già costituiti devono specificare 
nell’offerta le parti di servizio che saranno eseguite da ciascuno dei singoli operatori economici 
riuniti o consorziati i quali sono tenuti a eseguire la prestazione nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione. 
 
Art.9.4) Requisiti di capacità economica. 
Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei 
contratti pubblici), devono possedere i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria: 
a) di aver c h i u s o  i  b i l a n c i  nell’ultimo triennio (anni 2018, 2019 e 2020) 
con un risultato economico positivo. 
In caso di RTI, consorzio o GEIE il requisito di cui al predetto punto deve essere comprovato 
da ciascuna impresa partecipante.  
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è autocertificato da ciascun 
concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV. Criteri di selezione, B: 
capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del Codice). 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86 comma 4 e all. XVII parte I del codice 
mediante una delle seguenti modalità: 
-per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa. 
Qualora l’operatore economico non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare 
la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento dal quale si 
evinca il risultato economico positivo degli ultimi tre anni. 
 
 
Art.10)  Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 
di imprese di rete, GEIE  
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività  
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia    
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese 
di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime   modalità 
indicate per i raggruppamenti. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 
cui al punto 9.2 punto 2) deve essere posseduto da: 
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• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo all’iscrizione agli albi bancari presso la Banca di Italia deve essere 
posseduto da: 
• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 
GEIE; 
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici della 
prestazione principale e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività    giuridica. 
 
Il requisito relativo al bilancio di cui al punto 9.4 deve essere posseduto da: 
• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 
GEIE; 
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici della 
prestazione principale e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività    giuridica. 
 
Art.11) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigniane e consorzi 
stabili. 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui all’articolo 9.2 o, per le imprese stabilite in un altro stato 
membro dell’U.E., provvedimento equivalente rilasciato dall’autorità competente di uno Stato 
membro, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici della prestazione principale. 

Il requisito relativo all’iscrizione agli albi bancari presso la Banca di Italia di cui al 
punto 9.2 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 
indicate come esecutrici della prestazione principale. 

 
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 9.4 lett. a) nonché 
tecnica e professionale di cui al punto 9.3 lett. a) ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti: 
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal 

consorzio medesimo; 
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f. del Codice, 

dai singoli consorziati, ai sensi dell’art. 47, c. 2 bis. 
 
 

Art. 12) – Avvalimento. 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria di seguito indicati. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro  
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
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l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 
Art. 13) Chiarimenti. 
Ciascun operatore economico interessato a partecipare alla procedura potrà chiedere 
informazioni e/o chiarimenti circa i contenuti della medesima, della documentazione e/o della 
modulistica relativa all’appalto utilizzando esclusivamente il portale www.acquistinretepa.it 
nella sezione dedicata all’interno della R.D.O.  
Le richieste di chiarimento, inerenti alla presente procedura, dovranno essere formulate  
tramite MEPA entro il giorno 01/12/2021 ore 12:00. 
Le risposte ai quesiti da parte della Stazione Appaltante saranno rese nel medesimo portale. 
 

 
Art. 14) Presentazione dell’offerta. 

A) Termini e modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.  
Per partecipare alla gara è necessario presentare l’offerta direttamente sul portale del mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – www.acquistinretepa.it) entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 9.12.2021. 
Si avverte che le offerte che perverranno, oltre il termine di presentazione, non saranno 
considerate valide  anche se sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti. 
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo di recapito o di 
consegna e l’inoltro dell’offerta è a completo ed esclusivo rischio del concorrente. 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, 
consorzi ecc.) vanno riportate sulla domanda di partecipazione le indicazioni di tutti i singoli 
partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
L’offerta è costituita dalla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dall’OFFERTA   
TECNICA e dall’OFFERTA ECONOMICA. 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 
 
B) Validità dell’offerta.  
L’offerta presentata dal concorrente costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1329 del Codice Civile. Essa vincola il concorrente per 180 (centottant) 
giorni continuativi decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, sia nei 
suoi aspetti economici che in quelli dell’offerta tecnica. 

 
BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
 

La Busta A) riguardante la documentazione amministrativa dovrà contenere: 
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  è redatta in bollo da rendersi sulla base del modello 

fornito dalla stazione appaltante (Modello 1) e deve essere sottoscritto con firma digitale dal 
legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto aventi i poteri necessari per 
sottoscriverla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o 
speciale). 
In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia 
natura/rete/GEIE) la domanda di partecipazione deve essere unica e deve essere 
sottoscritta con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 
e ss.mm.ii.: 



8  

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale 
rappresentante della mandataria/capofila; 

2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal 
legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 
particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo 
operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva 
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ciascun legale 
rappresentante delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
all’affidamento;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente 
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuna impresa 
aderenti al contratto di rete che partecipa all’affidamento.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del 
consorzio medesimo. 
Il concorrente allega inserendo nel MePa: 

b) procura sottoscritta digitalmente o copia conforme all’originale della procura oppure 
nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa 
dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

 
c) il modello F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente la 

domanda di partecipazione (€ 16,00 ogni 100 righe). 
Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre precisare: 
Sezione Dati Anagrafici 

• al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento; 
• il punto 5 non deve essere compilato : 

Sezione Dati del versamento 
• al punto 6 “Ufficio/Ente” deve essere riportato il seguente codice: TIR o TIQ; 
• al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato il numero di CIG; 
• al punto 11 “Codice tributo” deve essere indicato 456T; 
• al punto 12 “Descrizione” deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo”; 
• al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere (€ 16,00 ogni 100 

righe). 
 

d) Documento di Gara Unico Europeo DGUE, previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 
(Modello 2), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dagli altri 
soggetti di cui agli allegati citati con firma digitale. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari, GEIE, il DGUE è presentato da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 
 

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei 
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seguenti soggetti: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
- in caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie. 

 
e) Copia della CONVENZIONE DI TESORERIA firmata digitalmente dal legale 

rappresentante per integrale ed incondizionata accettazione delle disposizioni in essa 
contenute. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, 
consorziate  o da consorziarsi la convenzione deve essere sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese 
o il consorzio; 

 
f) DICHIARAZIONE, ai sensi del DPR n. 445/2000 smi, attestante il possesso del 

requisito di capacità tecnico - professionale di cui al precedente punto da rendersi sulla 
base del modello fornito dalla Stazione appaltante (Modello 3), firmato digitalmente dal 
legale rappresentante  del concorrente; 

 
g)  PROCURA SPECIALE: nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta (sia 

tecnica che economica) siano sottoscritti da un procuratore legale del concorrente; 
 
h) DICHIARAZIONE AUSILIARIA (Modello 5) 

 
i) DICHIARAZIONE INTEGRATIVE (Modello 4) 

 
 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere 
la  dichiarazione da rendersi sulla base del modello fornito dalla stazione appaltante (Modello 
6) al presente disciplinare di gara, completa di data e e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente, riportante gli elementi necessari e utili per la valutazione e 
l’attribuzione del punteggio di qualità, come previsto al successivo punto 19. 
Nel caso di RTI, Consorzi, non ancora costituiti, la documentazione citata dovrà essere datata 
e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi. 
Nel caso di RTI, Consorzi già costituiti la documentazione relativa all’offerta tecnica di cui 
sopra dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
designato quale capogruppo. 
L’offerta dei concorrenti raggruppati, a prescindere dal tipo di raggruppamento, determina la 
loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. 
Si ricorda che non verranno valutate informazioni diverse da quelle richieste.  

 
 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà 
contenere la migliore offerta economica presentata dal concorrente redatta secondo il modello 
allegato al presente disciplinare di gara (Modello 7) e firmata digitalmente. In caso di 
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido 
l’importo più favorevole per l’Amministrazione. 
L’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, l’indicazione: 
- degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro  di cui all’art. 95 
comma 10 del Codice degli appalti. Detti oneri dovranno risultare congrui rispetto all’entità e 
le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 
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- i propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice. 
 

Ciascuna offerta dovrà essere datata e sottoscritta dai seguenti soggetti: 
- dal legale rappresentante del concorrente oppure, nel caso di RTI o Consorzio già 

costituiti dal legale rappresentante dell’impresa designata quale capogruppo; 
- nel caso di RTI o di Consorzi non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i 

soggetti che intendono riunirsi. In tal caso l’offerta deve contenere anche l’impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale  con rappresentanza a quella di esse indicata come capogruppo la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, fermo restando che, ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice, nell’ambito dell’offerta dovranno essere specificate le 
parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 

 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica o l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, 
costituirà causa di esclusione. 
 
L’offerta economica non potrà essere limitata, condizionata o parziale. Inoltre non sono 
ammesse offerte plurime, alternative e con riserve. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere 
all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, ovvero di 
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del presente appalto. 
 
Nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiederà 
all’offerente, ai sensi dell’art. 97 del Codice che integralmente si applica, le giustificazioni  
relative alle voci di prezzo che concorrano a formare l’offerta economica e agli elementi di 
valutazione dell’offerta stessa. Solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio, si potrà 
procedere all’esclusione dell’offerta. 

 
 
Art. 15) soccorso istruttorio. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni  a una carenza sostanziale 
del requisito, alla cui dimostrazione, la documentazione omessa o irregolarmente prodotta 
era finalizzata.   
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara 
 
Art. 16) Cauzioni e garanzie richieste. 
I concorrenti e l’aggiudicatario sono esonerati dal prestare le cauzioni provvisoria e 
definitiva. 

 
Art. 17) Pagamento in favore dell’autorità. 
I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’Autorità, essendo il valore del contratto inferiore ai limiti disposti per tale 
adempimento 
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Art. 18) svolgimento della procedura di gara- apertura offerte. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione 
contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede: 

- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate. Si ricorda che le carenze di qualsiasi elemneto formale della domanda e in 
particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregoalrità essenziale degli elementi e 
dei documenti di gara, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, 
possono essere sanatae attraverso la procedura del soccorso istruttorio.  
In tal caso la seduta potrà essere aggiornata ada altro giorno, la cui data e ora saranno 
comunicate ai concorrenti tramite PEC. 
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il 
consorzio ed il consorziato; 
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla 
gara. 
 

Nella medesima seduta verrà aperta anche la “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”. 
 

La Commissione di gara procederà, in seduta privata, all’esame e all’attribuzione dei punteggi 
a ciascuna offerta tecnica, in base ai criteri e agli elementi di valutazione stabiliti nel 
successivo punto 19. 
I seguito la Commissione provvederà: 
- alla comunicazione dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti 

relativamente all’offerta tecnica presentata da ciascuno; 
- all’apertura della “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” di ciascun concorrente e 

alla verifica della correttezza formale dell’offerta presentata secondo quanto 
richeisto dal presente disciplinare. 

-  
La Commissione di gara procederà quindi, in seduta non pubblica, alla verifica dei 
prezzi offerti e all’attribuzione dei relativi punteggi all’offerta economica, in base agli 
specifici criteri di calcolo stabiliti nel punto 19, nonché all’individuazione delle 
eventuali offerte anomale. 
 

Nel caso si verifichi l’ipotesi di offerte anomale verranno richieste al concorrente, per 
iscritto ed assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, spiegazioni atte a 
giustificare il prezzo proposto. Si procederà all’esclusione dell’offerta solo se la prova 
fornita non sia in grado di giustificare il basso livello di prezzo proposto, tenendo conto 
degli elementi di cui al comma 4 del citato art. 97 del Codice. 
 

In assenza di offerte anomale la Commissione di gara procederà alla conferma della 
somma definitiva dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta complessivamente 
presentata e alla conseguente proposta di aggiudicazione della gara nei confronti del 
soggetto che avrà ottenuto il punteggio massimo. 
 

Completati detti adempimenti, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica 
e senza soluzione di continuità, alla comunicazione dei relativi esiti. 
 

Terminate le operazioni di gara ed i successivi opportuni controlli sulle dichiarazioni 
rilasciate in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva della gara sarà formalizzata 
mediante apposito provvedimento una volta espletata positivamente la fase successiva 
di controllo delle dichiarazioni rese dall’offerente cui la Stazione appaltante intende 
aggiudicare l’appalto come previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere 
all’aggiudicazione, o di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, 
o di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del presente appalto. 
 
 
Art. 19 criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
Codice, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016 e smi e sulla base dei criteri e pesi di seguito specificati. 
Alla qualità e merito tecnico del servizio verranno attribuiti 70/100 punti, per il prezzo 
verranno attribuiti 30/100 punti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (70/100) 
 

Elemento di valutazione 
dell’offerta 

Punteg
gio 

massi
mo 

Modalità di attribuzione del 
punteggio 

Distanza in km (max 10) dalla 
sede comunale di uno sportello 

non completamente automatizzato 

10 Punti 10 entro 1 Km 
Punti 7 entro 4 Km 
Punti 4 entro 7 Km 
Punti 1 entro 10 Km 

Tasso attivo sui depositi e sulle
giacenza di cassa 

30 Punteggio massimo all’istituto con le
condizioni migliori e graduazione
proporzionale per le altre offerte 
Formula P=(Ov/Om)*30  
P= punteggio da attribuire  
Ov= valore dell’offerta da valutare 
Om=valore dell’offerta migliore 
(lo spread non deve contenere oltre 

2  decimali) 

Tasso passivo sulle anticipazioni
ordinarie di Tesoreria 

15 Punteggio massimo all’istituto con le
condizioni migliori e graduazione
proporzionale per le altre offerte. 
 
Formula P=(Ov/Om)*15  
P= punteggio da attribuire  
Ov= valore dell’offerta da valutare 
Om=valore dell’offerta migliore 
(lo spread non deve contenere oltre
2  decimali) 
 

Amministrazione titoli e valori in 
deposito  

5 Punteggio massimo all’istituto con le
condizioni migliori e graduazione
proporzionale per le altre offerte. 
 
Formula P=(Ov/Om)*5 
P= punteggio da attribuire  
Ov= valore dell’offerta da valutare 
Om=valore dell’offerta migliore 
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Commissioni per rilascio garanzie 
fideiussorie 

5 Punteggio massimo all’istituto con le
condizioni migliori e graduazione
proporzionale per le altre offerte. 
 
Formula P=(Ov/Om)*5  
P= punteggio da attribuire  
Ov= valore dell’offerta da valutare 
Om=valore dell’offerta migliore 
 
 

Installazione di  POS presso l’ente  5 Punti 5 numero 2 POS 
Punti 3 numero 1 POS 
Punti 0 numero 0 POS 

  
 

Punteggio offerta tecnica           70  

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (30/100) 
 

Elemento di valutazione 
dell’offerta 

Punteggio 
massimo 

Modalità di attribuzione del 
punteggio 

Corrispettivo annuo per il 
servizio di Tesoreria 

30 Al concorrente che offre il minor compenso
verranno attribuiti 30 punti (offerta 

migliore); alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale secondo 

la seguente formula: 
Formula P=(Ov/Om)*30  
P= punteggio da attribuire  
Ov= valore dell’offerta da valutare 
Om=valore dell’offerta migliore 

 
Punteggio offerta economica 30  

 
Il punteggio assegnato all’offerta sarà costituito dalla somma dei punteggi conseguiti 
dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

 
Art. 20) Cause di esclusione. 
Saranno considerate inammissibili le offerte nei casi previsti dall’art. 59 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero quelle considerate in contrasto con le clausole 
contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale. 
Il conferimento dei dati richiesti da parte del soggetto partecipante è un onere a pena di 
esclusione di gara. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di 
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti nonché dalle 
ulteriori disposizioni di legge in materia. 
Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di 
gara. 
In particolare il           partecipante sarà soggetto ad esclusione dalla presente gara qualora: 
-vi siano mancanze tali per cui la risulti incompleta o si evidenzi l’assoluta incertezza 
rispetto alla documentazione amministrativa e/o alle dichiarazioni prestate da presentarsi 
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come esposto negli atti di gara; 
-l’offerta tecnica e/o l’offerta economica non vengano inserite nelle apposite buste virtuali 
come richiesto o che le stesse non siano state debitamente sottoscritte digitalmente. 

 
Art. 21) Ulteriori disposizioni. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma ME.PA. nel termine 
di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e 
comunque entro il 31 dicembre 2021.  
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 
L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori 
gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62. 

 
Art. 22) Cauzioni e garanzie richieste. 
I concorrenti e l’aggiudicatario sono esonerati dal prestare le cauzioni provvisoria e 
definitiva. 

 
Art. 23) Pagamento in favore dell’autorità. 
I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’Autorità, essendo il valore del contratto inferiore ai limiti disposti per tale 
adempimento. 

 
Art. 24) Verifica di anomalia dell’offerta. 
La Commissione giudicatrice, prima della proclamazione della proposta di aggiudicazione, 
si riserva la facoltà di procedere, ispirandosi ai principi del Codice dei contratti, alla 
valutazione della congruità delle offerte secondo i giustificativi presentati a titolo 
collaborativo dai concorrenti. 

 
Art. 25) Aggiudicazione. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. si 
procederà all'aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo  delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. 
La stazione appaltante aggiudicherà quindi al secondo in graduatoria procedendo altresì, 
alle opportune verifiche. 

 
Art. 26) Definizione delle controversie. 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Udine, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, piazza 
Unità d’Italia, Trieste. Termini presentazione ricorso: 60 giorni dalla conoscenza del 
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provvedimento oggetto di impugnazione. 
 

Art. 27) Trattamento dati personali. 
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed al fine della 
procedura in argomento, tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati e 
conservati per le finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati sia mediante 
supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del 
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Titolari del loro trattamento 
sono la Stazione Appaltante Comune di PAGNACCO, il responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Procedimento cui ci si può rivolgere per far valere i propri diritti in merito 
al trattamento così come previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003. 
In attuazione alla normativa vigente i dati della presente gara saranno comunicati per 
quanto necessario all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), ai rispettivi enti competenti per la verifica di quanto dichiarato in 
sede di gara, al personale interno alle Amministrazioni interessate dal procedimento di 
gara e ai soggetti interessati che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e della Legge 241/1990, ne 
facciano richiesta. 
I dati previsti dalle normative in vigore in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione 
della Pubblica Amministrazione vengono inoltre resi noti nelle forme previste dalla legge 
anche a mezzo pubblicazione sul sito internet delle Amministrazioni o altro mezzo di 
diffusione. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 

 
Art. 28) Rimando alla normativa generale. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di gara e nello 
schema di convenzione, si applica la normativa vigente. 

 
 

Art. 36) Modelli. 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti modelli di 
dichiarazione citati nel testo: 
a) “Modello 1” – domanda di partecipazione; 
b) “Modello 2” – DGUE; 
c) “Modello 3” – dichiarazione sostitutiva requisito capacità tecnico-professionale; 
d) “Modello 4” - dichiarazione integrativa; 
e) “Modello 5” – dichiarazione ausiliaria; 
f) ”Modello 6” – modello  dell’offerta tecnica”. 
g) “Modello 7”  - modello dell’offerta economica”. 

 
 
 


