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Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza  

 

 
Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO  

c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969 
tel. 039-628631 - fax 039-6011094 

www.comuneornago.mb.it 
 

 
Allegato A del Bando 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di 
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di 
carattere generale regolanti la procedura. 
 

Parte I  
 

DURATA DELLA CONCESSIONE  
 

Il servizio di tesoreria comunale viene affidato mediante concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
163/2006,  con procedura aperta  e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del predetto decreto. 
 
La durata della concessione è prevista per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018 

 
VALORE DELLA CONCESSIONE  

 
Importo stimato riferito all’intera durata del servizio: € 0,00= 
Il servizio di tesoreria è effettuato a favore del Comune di Ornago a titolo gratuito. In ogni caso 
spetteranno al tesoriere le spese per bolli, imposte e tasse e spese vive (ad es. carta, stampati, 
spese postali), come indicate nello schema di convenzione. 
Ai soli fini della determinazione del contributo da versare nei confronti dell'Autorità di Vigilanza per i 
contratti pubblici (AVCP) il valore complessivo dell'appalto è quantificato in € 5.000,00 (Euro 
cinquemila/00) 
 

Precisazioni  
Non sussiste la necessità di predisporre un documento Unico di Valutazione dei Rischi e 
conseguentemente di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto non soggetto a 
questo adempimento. 
 

Parte II 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, D OCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZION E DELL’OFFERTA  
 
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, pena l’esclusione,  entro il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2013  all’indirizzo Comune di Ornago – 
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Ufficio Protocollo – via Santuario, 6 – 20876 Ornago (MB), del quale seguono giorni e orari di 
apertura:  
-  lunedì - sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00; 
-  mercoledì dalle ore 8.30 alle 19.00 
 
Il plico, a pena di esclusione, deve essere obbligatoriamente non trasparente, dovrà recare 
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni: 
 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
Scadenza gara 20 dicembre 2013 - ore 12.00 

NON APRIRE 
 

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, 
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata; è altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, 
entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 
 
A pena di esclusione il plico deve essere chiuso, contenere al suo interno la documentazione 
amministrativa e una busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
l’oggetto della concessione, il giorno e l’ora della scadenza della gara, l’intestazione del mittente, 
l’indirizzo dello stesso e la dicitura “Offerta”.  
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  
La mancata presentazione del plico nei luoghi e nei termini indicati precedentemente comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
L’Amministrazione Comunale non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento 
del plico al proprio Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra 
non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. 
 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme 
e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e relativi allegati, nella 
convenzione per la gestione del servizio di tesoreria. 
 
Il giorno 20 dicembre 2013, alle ore 13.00, presso il Palazzo Comunale in Via Santuario, 6, si riunirà 
in seduta pubblica la commissione di gara la quale procederà alla verifica dei documenti 
amministrativi. 
 
La commissione proseguirà con l’apertura della busta riportante la dicitura “offerta” e procederà con 
le operazioni di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando i relativi 
punteggi così da stilare una graduatoria.  
 
Solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente 
della Commissione una specifica delega potranno intervenire nelle operazioni di svolgimento della 
gara e far risultare nel verbale la loro dichiarazione.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti solo per iscritto al seguente indirizzo e-mail: 
ragioneria@comune.ornago.mb.it. 
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Soggetti ammessi a partecipare  
Sono ammessi alla presentazione dell’offerta:  
 
- i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti, di cui all’art. 208 del 
D.lgs 267/2000: 

a) istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs. 385/1993 iscritti 
all’albo di cui all’art. 13 dello stesso D.lgs 385/1993; 

b) società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore 
a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei 
tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento 
del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo 
richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;  

c) altri soggetti abilitati per legge all’esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali;  
- i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto 

Legislativo; 
- le imprese raggruppate ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. E' fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

- I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' 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. 

- in caso di Associazione Temporanea d’Impresa, i requisiti economico-finanziari richiesti per la 
società singola devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%, la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre società mandanti nella 
misura minima del 10% di quanto richiesto per l’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in 
ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Resta inteso che i requisiti richiesti 
per la società singola devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal 
raggruppamento d’imprese; 

- per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta 
controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione sia 
dell’impresa controllante che dell’impresa controllata, ma esclusivamente nella forma del 
raggruppamento temporaneo di imprese e sulla medesima offerta; 

 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006, 
risultino carenti dei requisiti richiesti dal presente disciplinare e vogliano partecipare alla gara 
utilizzando l’istituto dell’avvalimento,  potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel 
rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, 
lettere da a) a g) D.lgs. 163/2006 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi 
successivi del medesimo articolo.  
 
La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione, che coinvolgerà anche il 
raggruppamento temporaneo di imprese, così come le imprese per le quali viene accertato che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
Il plico deve contenere i seguenti documenti a pena di esclusione . 
 
1. Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, redatta 

in marca da bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal 
procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche 
copia semplice della procura (Allegato A1); 
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2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di 

quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione 
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità:  

 
a) Dichiara: 
� (per le banche) che l’istituto è autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs 
385/1993 ed iscritto nel registro di cui all’art. 13 del D.lgs. 385/1993; 
� (per i soggetti diversi dalle banche) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del 
D.lgs. 267/2000, in base a (specificare la natura e gli estremi delle norme e dei titoli di 
abilitazione); 

b) Dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette 
situazioni. 
c) Dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575. 
d) Dichiara che NON sono state pronunciate sentenze di condanna e provvedimenti giudiziari 
definitivi ovvero che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne definitive 
ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (comprese anche 
quelle per cui è stato concesso il beneficio della non menzione). 
e) Dichiara che non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, 
comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. In caso contrario indica l’elenco degli eventuali soggetti 
(nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti 
NON sono state pronunciate condanne e provvedimenti giudiziari definitivi. 
Nel caso di sentenze a carico, deve essere dimostrato che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condanna penalmente sanzionata. 
f) Dichiara che nei propri confronti non sussistono situazioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38, 
comma 1, del D. Lgs. 163/2006,  

 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti d), e) f) devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e dai procuratori qualora 
sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta 
(vedasi allegato A1). 
 
g) Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. Si precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa. 
h) Dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio. 
i) Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla 
stazione appaltante. 
j) Dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito. 
k) Dichiara che, ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 
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falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  
l) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilito. 
m) Dichiara, la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero, la propria ottemperanza agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che 
occupa più di 35 dipendenti oppure  nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti 
che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 
n) Che  nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva 
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.  
o) Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14, legge n. 383/2001 e s.m.i. oppure dichiara di essersi avvalso di piani individuali di 
emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta. 
p) Dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di non essere a 
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione 
alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta. 
q) Dichiara di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 266/2002 e dal D.M. Ministero del 
lavoro e della Previdenza Sociale (DURC) e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed 
assicurative presso l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti. 
r) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b)  del D.lgs 12.04.2006. n.163.) 
Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente  a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
s) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’impresa sia iscritta 
e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di 
termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di 
residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in 
accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori 
tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari 
dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “Disciplinare di gara” ovvero nel caso di 
imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea  indica i dati relativi all’iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
t) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 
u) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio. 
v) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
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influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta 
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 
w) Indica il nominativo, indirizzo, numero di telefono, numero fax e/o indirizzo di posta 
elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara e 
alla quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e 
chiarimenti. 
x) Autorizza espressamente l’invio a mezzo fax di tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 D. 
lgs. 163/2006 e s.m.i. 
y) ((nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 
comma 1 lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. 
z) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 
aa) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
bb) Dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati  potranno essere effettuati controlli 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.  n. 445 del 2000; 
cc) Dichiara di accettare integralmente la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria; 
dd) Dichiara che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 

 
In caso di raggruppamenti di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni 
singola impresa.  
 
In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti, l’offerta congiunta, che comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate 
nei confronti della stazione appaltante dovrà, a pena di esclusione dalla gara:  
� essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei d’impresa 

o i consorzi ordinari di concorrenti;  
� specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;  
� indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo;  
� contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.  
 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta dal 
solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di rappresentanza dell’impresa 
delegataria capogruppo. 

 
Solamente per i raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE: di disporre di un sistema di 
circolarità tra gli sportelli di tesoreria degli Istituti associati che sia in grado di evidenziare una 
numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della 
successione cronologica. 

 
Si ricordano le responsabilità civili e penali cui si può incorrere in caso di falsa dichiarazione. 
 
3. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
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4. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, pari a Euro 3.000,00 costituita 
mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da 
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1 settembre 1993, n. 385 e  in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di 
esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 
163 e potrà essere redatta utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.1 del D.M 123/04.  
 
Le imprese alle 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 di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio per 
cui la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 
113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento; 

 
5. Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto 

dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e  lett. da a ) a g), del D.lgs 12.04.2006, n. 
163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. 

 
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui al 
precedente punto 2) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da 
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce 
o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa 
procura. 
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui al 
precedente punto 2) devono essere redatte in conformità al modello (Allegato A1 – Domanda di 
ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta ) che potrà essere scaricato 
dal sito internet www.comune.ornago.mb.it. 
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti 1 (allegato A1 – domanda di partecipazione) 
e 2 comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi 
o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le 
predette dichiarazioni. 
 
La mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 4 nei termini e nei modi previsti o la 
produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto, comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
 
Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento non rispettino 
puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la 
documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a g) dell’articolo 
succitato. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non 
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario 
Informatico dell’Autorità, risulta essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e 
malafede o di errore grave nell’esecuzione dei servizi affidati da diverse stazioni appaltanti. 
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati 
dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta 
dalla Commissione di gara medesima. 
 
Nella busta “Offerta ” deve essere contenuta dichiarazione da redigere conformemente al modulo A2 
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”offerta”. 

Non sono ammesse offerte condizionate o parziali. 
Con riferimento agli elementi dell’offerta a contenuto numerico, in caso di discordanza tra offerta 
espressa in cifre e offerta espressa in lettere, prevarrà l’offerta espressa in lettere. 
Gli importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere 
espressi in euro. 
Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo 
procuratore in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da 
riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta 
rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del 
Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. 
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Criteri di valutazione delle offerte e di attribuzi one dei punteggi  
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più 
vantaggiosa”. Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli 
elementi di seguito indicati.  
 

OFFERTA - elementi di natura economica 
Punteggio massimo 100 

 

1. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere - tasso 
euribor 3 mesi, base 360 gg, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato 
dello spread offerto – punteggio massimo punti 30 

 
 

SPREAD 
 

punteggio 

Migliore offerta 30 
Spread < 0 0 

L’assegnazione del punteggio alle 
altre offerte verrà effettuato con 
l’applicazione della seguente 
formula 

 
Spread offerto                   

            ------------------    x 30 
  Spread migliore 

 
 

 

2. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di Tesoreria -  tasso euribor 3 mesi, base 360 gg, 
media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza 
applicazioni di massimo scoperto) – punteggio massimo punti 15 
 

 

SPREAD 
 

punteggio 

Offerta migliore  15 
Seconda offerta migliore  10 
Altre offerte 0 
 

3. Commissione percentuale applicata sulle polizze fidejussorie rilasciate su richiesta del Comune – 
punteggio massimo punti 15 
 
 

COMMISSIONE % 
 

Punteggio 

Offerta migliore  15 
Seconda offerta migliore  10 
Altre offerte 0 
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4. Commissioni P.O.S. espresse in base percentuale sulla somma transata – punteggio massimo 
punti 15 
 
 

COMMISSIONE % 
 

Punteggio 

Offerta migliore  15 
Seconda offerta migliore  10 
Terza offerta migliore 5 
Altre offerte 0 
 
5. Rimborso spese vive (carta, stampati, spese postali) esclusa imposta di bollo – punteggio 
massimo punti 15 
 
 
 

Punteggio 

Servizio esente da rimborso spese vive 15 
Servizio con rimborso spese vive 0 
 
6. Contributo annuale per sponsorizzazione di attività istituzionale – punteggio massimo punti 10 
 
 
SOMMA ANNUA DA 
CORRISPONDERE 
entro il 31 marzo di ogni anno 
 

punteggio 

Migliore offerta 10 

L’assegnazione del punteggio alle 
altre offerte verrà effettuato con 
l’applicazione della seguente 
formula 

 
Offerta                    

            ------------------    x  10 
  Offerta migliore 

 
 
 

Parte III 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
 
Qualora non venga presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata si procederà 
all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 D.lgs 163 del 2006.  
 
In caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inammissibili sotto il profilo degli offerenti e delle 
offerte, si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 56 d.lgs. 
163/2006.  
 
Nel caso le migliori offerte siano uguali, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il miglior punteggio al punto 1 dell’offerta "Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su 
eventuali depositi presso il Tesoriere"; 
in caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
miglior punteggio al punto 2 dell’offerta "Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria"; 
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in caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
miglior punteggio al punto 3 dell’offerta " Commissione percentuale applicata sulle polizze 
fidejussorie"; 
in caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
miglior punteggio al punto 4 dell’offerta "Commissioni P.O.S."; 
in caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
miglior punteggio al punto 5 dell’offerta "Rimborso spese vive esclusa imposto di bollo"; 
in caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
miglior punteggio al punto 6 dell’offerta “Contributo annuale per sponsorizzazione di attività 
istituzionale” 
In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente.  
 
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicataria/e. 
 
Il Comune di Ornago si riserva:  
� la facoltà di non aggiudicare senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare 

alcun diritto al riguardo;  
� di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al 
riguardo;  

� di richiedere alle imprese chiarimenti circa le offerte presentate, con riserva di esclusione qualora 
non vengano fornite valide spiegazioni. 

Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico. 
 



 12 

 
ULTERIORI PRECISAZIONI E NOTE CONCLUSIVE 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare 
la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare 
alcuna protesta al riguardo.  
 
Ornago, lì 20/11/2013 
 

La Responsabile Area Finanziaria  
F.to rag. Cuzzupé Nicole 

 
Allegati: 
 
Allegato A1: domanda di partecipazione e autodichiarazione  
Allegato A2: modulo di offerta  
 
  


