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PREMESSE

Il  presente disciplinare integra le informazioni inserite nel 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.

 
ART. 1 - Norme applicabili

Alla gara in oggetto si applicano integralmente le seguenti disposizioni:
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento attuativo;
- il D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii.;
-  la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento comunale di contabilità.

ART. 2 - Ammontare dell'appalto

L'appalto, per l'affidamento del servizio di Tesoreria, ha un valore complessivo stimato in Euro 229.248,08 
oltre all’IVA in misura di legge, tenuto conto dei seguenti elementi: onorari, commissioni, interessi e altre 
forme di remunerazione, come previsto dall’art. 29, comma 12, lett. a.2) del D.Lgs. n. 163 del 2006. Il valore 
dell'appalto è un valore presunto,  necessario quale parametro di  riferimento per la  quantificazione degli 
importi da versare a titolo di garanzia, diritti, etc.

ART. 3 - Oggetto e durata

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sestu per il periodo 2013-
2017.
Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e 
finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori 
ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. 
Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate, nel capitolato speciale d'appalto.
 
ART. 4 - Metodo di gara e criterio di aggiudicazione

Il metodo di gara prescelto è quello della procedura aperta ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 55 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
L’aggiudicazione avverrà sulla  base del criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art.  83 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
La griglia degli elementi di valutazione e la loro incidenza sono meglio esplicitati nell’Allegato 1.
L’aggiudicazione avverrà sulla  base del  valore  complessivo più  alto  ottenuto  dalla  somma dei  punteggi 
attribuiti agli elementi dell’offerta tecnica ed economica, riportati di seguito:

ELEMENTI DI NATURA TECNICA

N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO

1 Disporre di almeno una succursale attiva nel Comune di Sestu 5

Verranno attribuiti punti 5 in caso di risposta affermativa (SI)

2
Formulazione di proposte migliorative/aggiuntive del servizio (servizi aggiuntivi come 
ad esempio la consulenza gratuita a favore dell’Ente per servizi finanziari diversi dalla 
tesoreria)

18

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio secondo la seguente specificazione:
▪ 18 punti per la consulenza gratuita per servizi finanziari diversi dalla tesoreria;
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▪ 12 punti per l'installazione e attivazione gratuita di n. 1 postazione POS;
▪ 6 punti per il rilascio di n. 2 carte di credito aziendali gratuite (senza applicazione di costi di 
gestione);
▪ 3 punti per l'installazione gratuita di n. 1 sportello bancomat.

3 Rapidità di definizione delle procedure di estinzione dei titoli di spesa e di messa a 
disposizione delle somme in riscossione

7

La Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio secondo la seguente specificazione:
▪ 7 punti per lo stesso giorno della consegna;
▪ 5 punti per 1° giorno dopo la consegna;
▪ 3 punti per 2° giorno dopo la consegna. 

PUNTEGGIO TOTALE 30

ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA

N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO

1 Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria 15

Migliore Spread offerto da aggiungere al tasso EURIBOR (rilevato il giorno di apertura delle 
offerte  sulla  stampa  specializzata)  a  tre  mesi,  base  360,  riferito  alla  media  del  mese 
precedente l'anticipazione per determinare il tasso debitore sull’utilizzo dell’anticipazione di 
tesoreria (senza applicazione di massimo scoperto). 
Lo spread non dovrà essere superiore a 3,00% (300 punti base) e dovrà indicare massimo 
due decimali.
Al peggiore Spread offerto verranno attribuiti punti 0.

Al migliore Spread offerto verranno attribuiti punti 15.

Alle  offerte  intermedie  sarà  attribuito  un  punteggio  proporzionale,  secondo  la  
seguente formula:
[Spread singola offerta / Spread offerta migliore x massimo punti previsti (15)]

2
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e depositi presso l’Istituto Tesoriere 

al di fuori dal sistema di tesoreria unica “pura”
23

Migliore Spread offerto da aggiungere al tasso EURIBOR (rilevato il giorno di apertura delle 
offerte  sulla  stampa  specializzata)  a  tre  mesi,  base  360,  riferito  alla  media  del  mese 
precedente il trimestre per determinare il tasso creditore offerto sulle giacenze di cassa e sui 
depositi al di fuori del sistema di tesoreria unica “pura”, con liquidazione trimestrale.
Lo spread offerto  non dovrà essere inferiore a 2,00% (200 punti  base) e dovrà indicare 
massimo due decimali.
Al peggiore Spread offerto verranno attribuiti punti 0.

Al migliore Spread offerto verranno attribuiti punti 23.

Alle  offerte  intermedie  sarà  attribuito  un  punteggio  proporzionale,  secondo  la  

seguente formula:

[Spread singola offerta / Spread offerta migliore x massimo punti previsti (23)]

3 Commissione per  singola  operazione a carico  dell’Ente  per  l’addebito  permanente 
(RID)

5

Verrà attribuito il  punteggio massimo di punti 5 all’offerta che prevede il  minor importo di 
commissione.
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di commissione
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[Commissioni singola offerta / offerta migliore (totale commissioni più basso offerto) x  
massimo punti previsti (5)]

4 Commissione forfetaria per singola operazione a carico dell’Ente per la riscossione 
mediante avvisi MAV

5

Verrà attribuito il  punteggio massimo di punti 5 all’offerta che prevede il  minor importo di 
commissione.
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di commissione
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[commissioni singola offerta / offerta migliore (totale commissioni più basso offerto) x 
massimo punti previsti (5)]

5 Commissioni per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari 
intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere a carico dei beneficiari

2
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Verrà attribuito il  punteggio massimo di punti 2 all’offerta che prevede il  minor importo di 
commissione.
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di commissione
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[commissioni singola offerta / offerta migliore (totale commissioni più basso offerto) x 
massimo punti previsti (2)]

6 Rimborso per conservazione sostitutiva ordinativi informatici disposti dall’Ente 10

Punti 10 per  il minor importo di rimborso unitario offerto
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di rimborso unitario offerto
Il  rimborso unitario  non dovrà essere superiore ad Euro 0,33+IVA per  singolo ordinativo 
informatico (di incasso/pagamento).
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[rimborso singola offerta / offerta migliore (rimborso più basso offerto) x massimo 
punti previsti (10)]

7 Rimborso per ordinativi informatici disposti dall’Ente in vigenza del sistema di 
tesoreria unica “pura”

10

Punti 10 per il minor importo di rimborso unitario offerto
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di rimborso unitario offerto
Il  rimborso unitario  non dovrà essere superiore ad Euro 0,55+IVA per  singolo ordinativo 
informatico (di incasso/pagamento).
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[rimborso singola offerta / offerta migliore (rimborso più basso offerto) x massimo 
punti previsti (10)]

PUNTEGGIO TOTALE 70

Calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte presentate da ciascun concorrente conformemente 
a quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti avrà riportato il 
punteggio  maggiore  espresso  in  centesimi;  la  graduatoria  delle  offerte  valide  verrà  dunque  formulata 
classificando prima l’offerta dell’impresa che avrà conseguito il più alto punteggio complessivo.
Il servizio verrà provvisoriamente affidato al concorrente ammesso alla gara che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto in relazione all’offerta presentata.
Per l’attribuzione del punteggio finale alle imprese concorrenti, sarà applicata la seguente formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti (criteri);
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax

dove:
Ra = valore offerto dal concorrente (a)
Rmax = valore dell’offerta più conveniente

ART. 5 – Condizioni economiche e informazioni utili per la formulazione dell'offerta

Il servizio di tesoreria è reso a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi previsti all'articolo 18 della Convenzione.
È previsto un rimborso, pari all'importo indicato dall'aggiudicatario in sede di gara, per ogni disposizione sia 
d’incasso che di pagamento esclusivamente in vigenza del sistema di tesoreria unica “pura”, da liquidare con 
periodicità  annuale;  un  rimborso,  pari  all'importo  indicato  dall'aggiudicatario  in  sede  di  gara,  per  la 
conservazione sostitutiva di ogni disposizione sia d’incasso che di pagamento da corrispondere per tutta la 
durata contrattuale, da liquidare con periodicità annuale. È altresì previsto un rimborso per spese postali e 
per stampati, peri oneri fiscali e per spese di tenuta conto nonché quelle inerenti le movimentazioni dei conti 
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correnti postali, da liquidare con periodicità trimestrale. 

ART. 6 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

Sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  i  soggetti  individuati  dall'articolo  208  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e 
precisamente:
a)  per i  comuni  capoluoghi  di  provincia,  le  province, le  città  metropolitane,  ad una banca autorizzata a 
svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a 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.
A tali soggetti possono essere affidati contratti pubblici nei limiti di quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006.
Secondo quanto  stabilito  dall'art.  37,  comma 7  del  D.Lgs.  n.  163/2006 è fatto  divieto  ai  concorrenti  di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso di consorzi stabili è vietata la partecipazione a più di un consorzio, art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 
163/2006.
Nel caso l'operatore economico, ricorra all'avvalimento non è consentito,  a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si  avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria

Tenuto  conto  della  rilevanza  del  servizio,  per  quanto  attiene i  requisiti  minimi  di  capacità  economica e 
finanziaria  il  concorrente deve possedere,  nel  triennio precedente (2010-2011-2012),  un totale dell'attivo 
patrimoniale risultante dai bilanci regolarmente approvati non inferiore a 6 miliardi di euro.
Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale

In merito ai requisiti minimi di capacità tecnica e professionale il concorrente deve avere gestito nell’ultimo 
triennio (2010-2011-2012) almeno tre servizi di tesoreria per A.S.L., Aziende Ospedaliere, Regioni, Province, 
Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali e, per almeno tre anni, tramite l’utilizzo dell’ordinativo 
informatico.
In base a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 (in attuazione di quanto disposto dalla 
L. n. 123/2007, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il 
riassetto e la riforma della normativa in materia"), l'importo degli oneri della sicurezza è pari ad Euro 0,00 
(zero).  Dalle  modalità  di  esecuzione  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto  si  esclude  l'esistenza  di 
interferenze, quindi non occorre predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

ART. 7 - Modalità di presentazione dell’offerta

Per partecipare alla presente procedura di gara gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del 
giorno 20 settembre 2013, all’Ufficio protocollo del Comune di Sestu – Via Scipione, n. 1 – 09028 Sestu (CA) 

(nessun altro indirizzo sarà ritenuto valido per l’amministrazione), un plico chiuso  a pena di esclusione, 
recapitato a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R. o postacelere) o equivalente oppure recapitato 
mediante consegna diretta (si precisa che il recapito è ad esclusivo rischio del mittente e che non fa fede la 
data del timbro postale),  sigillato e controfirmato su tutti  i  lembi di chiusura  a pena di esclusione,  con 
l'indicazione  all’esterno dell'offerente,  dell'indirizzo,  e  a  pena  di  esclusione  dell’oggetto  della  gara 
“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2013-2017”. Il 
plico chiuso deve contenere, a pena di esclusione, tre buste anch’esse chiuse, sigillate e controfirmate in 
tutti i lembi di chiusura:

•BUSTA 1 – Documentazione amministrativa;
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•BUSTA 2 – Offerta tecnica;
•BUSTA 3 – Offerta economica.

N.B. Per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su 
materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il  plico e le buste, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste.

BUSTA 1 – Documentazione amministrativa

La  BUSTA 1,  sigillata  e  controfirmata  in  tutti  i  lembi  di  chiusura  a  pena  di  esclusione,  deve  recare 
all’esterno a pena di esclusione la dicitura “documentazione amministrativa”, e deve contenere, a pena 

di esclusione,  i  documenti  e/o la dichiarazione sostitutiva redatti  in  lingua italiana (oppure corredati  da 
traduzione certificata conforme al testo straniero dalla competente Autorità consolare o asseverati), attestanti 
il possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare.
In caso di R.T.I., di consorzio, o nel caso si ricorra all'avvalimento, ogni aggregata e/o avvalente e/o ausiliaria 
deve produrre i documenti e/o la dichiarazione sostitutiva richiesta dal presente disciplinare di gara. Gli unici 
requisiti  che possono essere  posseduti  cumulativamente  dal  R.T.I.,  dal  consorzio,  o  nel  caso si  ricorra 
all'avvalimento da impresa avvalente (singola, consorziata o raggruppata) e ausiliaria, sono i seguenti:
- Capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 (totale 
attivo patrimoniale);
-  Capacità  tecnica  e  professionale  dei  prestatori  di  servizi  ai  sensi  dell’art.  42  del  D.Lgs.  n.  163/2006 
(esperienza prestata in servizi analoghi a quelli posti a bando)
Si precisa che per i soggetti raggruppati e consorziati di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis) del 
D.Lgs  n.  163/2006  i  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  devono  essere 
posseduti  dalla  mandataria  o  da  un'impresa  consorziata  nella  misura  minima  del  40% di  ogni  singolo 
requisito;  i  mandanti  o  le  altre  imprese  consorziate  devono  possedere  ciascuno  i  requisiti  (capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) nella misura minima del 10% di ogni singolo requisito. 
Si precisa, inoltre, che le dichiarazioni devono essere conformi alla vigente normativa in materia di imposta 
di bollo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, l'imposta di bollo non è 
dovuta se l'atto sostituito è esente da bollo.

BUSTA 2 – Offerta tecnica

La  BUSTA 2,  sigillata  e  controfirmata  in  tutti  i  lembi  di  chiusura  a  pena  di  esclusione,  deve  recare 
all’esterno a pena di esclusione la dicitura “Offerta tecnica”, e contenere l’offerta tecnica in bollo da Euro 
16,00, redatta utilizzando il modulo offerta tecnica,  Allegato 2, al presente disciplinare di gara, oppure un 
modulo conforme.
N.B. L’offerta,  a pena di esclusione, dovrà essere timbrata, sottoscritta in calce dal titolare dell'impresa o 
dal legale rappresentante dell'impresa oppure da altro soggetto munito di  poteri  idonei  ad impegnare la 
volontà dell'offerente, con l'indicazione delle loro generalità (nome e cognome) e non potrà recare correzioni 
che non siano a loro volta sottoscritte per conferma. La sottoscrizione può dirsi soddisfatta con l'apposizione 
di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore.

BUSTA 3 – Offerta economica

La  BUSTA 3,  sigillata  e  controfirmata  in  tutti  i  lembi  di  chiusura  a  pena  di  esclusione,  deve  recare 
all’esterno a pena di esclusione la dicitura “Offerta economica”, e contenere l’offerta economica in bollo 
da Euro 16,00, redatta utilizzando il modulo offerta economica, Allegato 3, al presente disciplinare di gara, 
oppure un modulo conforme. L’offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del bando di gara, 
al presente disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente all'interno dell'offerta economica 
(in sede di offerta) deve indicare le quote che intende subappaltare, in caso contrario non sarà possibile 
ricorrere al subappalto.
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Per i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera d), costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e c), dell’art. 
34 del D.Lgs. n. 163/2006 ed i consorzi ordinari, a pena di esclusione devono essere specificate nell'offerta 
economica le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.
Nel caso in cui presentino offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora 
costituiti,  come stabilito  dall'art.  37,  comma 8  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  l'offerta  economica  deve  essere 
sottoscritta, a pena di esclusione (quale elemento essenziale dell’offerta ai sensi del comma 1 bis dell’art. 
46 del D.Lgs. n. 163/2006), da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta  e  qualificata  come mandatario,  il  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome e  per  conto  proprio  e  dei 
mandanti.
L’offerta, oltre a rispettare la forma ed il contenuto di cui all’art. 74 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà contenere 
altresì  l’indicazione  che  la  stessa  avrà  validità  per  180  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua 
presentazione.
N.B. L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere timbrata, sottoscritta in calce dal titolare dell'impresa o 
dal legale rappresentante dell'impresa oppure da altro soggetto munito di  poteri  idonei  ad impegnare la 
volontà dell'offerente, con l'indicazione delle loro generalità (nome e cognome) e non potrà recare correzioni 
che non siano a loro volta sottoscritte per conferma. La sottoscrizione può dirsi soddisfatta con l'apposizione 
di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore.
Si  precisa che i  valori  economici  dell’offerta  devono essere  espressi  in  euro,  in  cifre  ed in  lettere,  con 
l’avvertenza che, in caso di discordanza, prevale l'importo espresso in lettere.

ART. 8 - Documentazione da presentare e condizioni di partecipazione

Nel plico, formato e recapitato secondo le modalità di cui al presente disciplinare, dovranno essere inclusi i 
documenti di seguito riportati.
La BUSTA 1, recante all'esterno la dicitura “documentazione amministrativa” deve contenere, a pena di 

esclusione,  i  seguenti  documenti  e/o  dichiarazioni  in  lingua  italiana  (oppure  corredati  da  traduzione 
certificata conforme al testo straniero dalla competente Autorità consolare o asseverati):

-  Istanza  di  partecipazione  alla  gara  in  oggetto,  (Allegato  A  o  modulo  conforme),  sottoscritta  (la 
sottoscrizione può dirsi soddisfatta con l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro 
dell'impresa  ed  alle  generalità  del  sottoscrittore)  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante  dell’impresa 
offerente o da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell'offerente (procuratore), con 
allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, e contenente il numero di telefono e di telefax dell’impresa 
offerente (con l’espressa autorizzazione all’utilizzo di tale mezzo ai sensi del comma 5 bis dell’art. 79 del 
D.Lgs. n. 163/2006) e, l'indirizzo di posta elettronica certificata e con allegate le seguenti dichiarazioni, di cui 
agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  casi  rispettivamente  applicabili,  successivamente  verificabili, 
rilasciate dal concorrente, comprovanti a pena di esclusione:
1.  di  essere soggetto abilitato a svolgere le  funzioni  di  tesoriere comunale,  a norma di quanto previsto 
dall’art. 208 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. in qualità di:

▫ istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 “Testo Unico delle Leggi in materia 
bancaria e creditizia” ed è iscritta all’albo di cui all’art.13 ed eventualmente 64 dello stesso decreto;

▫ soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

▫ soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

2. il soggetto che ha la rappresentanza legale;

3. i soggetti abilitati a rappresentare e impegnare l'impresa;

4. solo per i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l'indicazione delle ditte consorziate per 
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le quali si concorre;

5. l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente o altro organismo 
equipollente secondo la legislazione del  paese di  appartenenza (art.  39 del  D.Lgs.  n.  163/2006),  per  il 
settore di attività analogo a quello oggetto della gara;

6. che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui al 
D.M. 161/1998, nel caso si tratti di banche;

7. di non incorrere nella fattispecie di cui agli artt. 9 comma 2, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2001, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,  che impediscano di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione;

8. di disporre di strutture logistiche, organizzative e funzionali per lo svolgimento del servizio;

9. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006;

10.  di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 266/2002 ovvero, in caso 
positivo, che il periodo di emersione si è concluso;

11. di rispettare al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata 
del contratto di tesoreria i contratti collettivi di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei costi della sicurezza e di averne tenuto 
conto nella formulazione dell'offerta;

12. di conoscere integralmente il bando, il disciplinare di gara, nonché lo schema di convenzione e l'annesso 
capitolato  speciale  d'appalto,  approvati  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  35  del  14/06/2013  e 
conseguentemente di accettare senza riserva alcuna tutti i termini, modalità e prescrizioni in essi contenute, 
nonché di aver preso conoscenza di tutte le condizioni influenti sulla determinazione dell’offerta;

13.  di  aver valutato tutte le circostanze generali  e particolari  che possono influire sull’offerta economica 
nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di gara risulti esaustivo per la formazione 
dell’offerta  e  per  la  puntuale  gestione  del  servizio  e  di  assumere  l’obbligo  di  verificare,  durante  tutto 
l’esperimento  della  presente  procedura  di  gara,  il  sito  internet  www.comune.sestu.ca.it  al  percorso 
http://www.comune.sestu.ca.it/japse/it/archivio_bandi.wp.  dove  verranno  pubblicati  eventuali  chiarimenti  e 
informazioni;

14.  di  obbligarsi  in  caso di  aggiudicazione del  servizio  a  svolgere  lo  stesso alle  condizioni,  clausole  e 
modalità tutte di cui al bando di gara ed alla relativa convenzione e di impegnarsi altresì alla firma della 
convenzione medesima alle condizioni date;

15. di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgerlo a titolo gratuito;

16. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

17. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti  – ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di 
“accesso  agli  atti”,  l’Amministrazione  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione  presentata  per  la 
partecipazione alla gara;

Oppure:

18. di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con 
la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta economica, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi;

19. di  essere  in  possesso,  nel  triennio  precedente  (2010-2011-2012),  di  un  totale  attivo  patrimoniale 
risultante dai bilanci regolarmente approvati non inferiore a 6 miliardi di euro;

20. di avere gestito nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) almeno tre servizi di tesoreria per A.S.L., Aziende 
Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali. e, per almeno tre 
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anni, tramite l’utilizzo dell’ordinativo informatico;

21.  di  acconsentire  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  sulla  tutela  dei  dati  personali  al  loro  trattamento 
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;

- dichiarazione,  di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal concorrente comprovante  a pena di 

esclusione l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., inoltre, la 
dichiarazione di insussistenza delle condizioni, relativamente ai punti b), c) e m-ter) del comma 1, dell'art. 38 
del  D.Lgs n.  163/2006,  e dell’art.  32 quater  del  Codice Penale  (incapacità di  contrarre con la  pubblica 
amministrazione) dovrà essere resa, altresì, e a pena di esclusione, personalmente dai soggetti indicati nel 
medesimo articolo (Allegato B o modulo conforme);

- dichiarazione,  di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1, lettera c) dovrà essere attestata, a pena di esclusione, anche dai soggetti cessati dalla 
carica (Allegato C o modulo conforme). In particolare, la relativa dichiarazione dovrà essere resa da parte di 
tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara o, in caso 
questi ultimi non siano nella condizione di rendere la richiesta attestazione (Allegato D o modulo conforme), 
il  concorrente  dovrà  dichiarare  che  tali  soggetti  non si  trovano in  alcuna delle  condizioni  di  esclusione 
previste dall’art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, salvo che l'impresa dimostri di aver posto in 
essere gli atti e le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ed, in particolare: 
non risulta pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale  ovvero  condanna  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
oppure risulta pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale  ovvero  condanna  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18,  

e l’impresa ha posto in essere gli  atti  e le misure di  completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; di non aver riportato condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

-  dichiarazione,  (Allegato E  o modulo conforme), di  cui all'art.  47 del  D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal 
concorrente, sottoscritta dal rappresentante legale o da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare 
la volontà dell'offerente (procuratore), comprovante a pena di esclusione:
a.  di  non  essere  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile  con  nessun 
partecipante alla gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante che le offerte siano imputabili
ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si trovano in una 
delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
comportante  che le  offerte  siano imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale  e  di  aver  formulato  l’offerta 
autonomamente;
c. di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una relazione, anche di fatto, comportante 
che le  offerte siano imputabili  ad  un unico centro decisionale,  di  aver altresì  formulato autonomamente 
l’offerta indicando le imprese, rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo diretto, come controllante o 
come controllato, o in relazione.

- nel caso si ricorra all'avvalimento, una dichiarazione, (Allegato F o modulo conforme) di cui gli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal concorrente, sottoscritta dal rappresentante legale o da altro soggetto 
munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell'offerente (procuratore), attestante a pena di esclusione:

a. l'avvalimento dei requisti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 
stessi e dell'impresa ausiliaria;
- sempre nel caso si ricorra all'avvalimento, una dichiarazione (Allegato G o modulo conforme), di cui agli 
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artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dall'impresa ausiliaria, sottoscritta dal rappresentante legale o 
da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà della società (procuratore),  attestante  a 

pena di esclusione:

a. che l'impresa (ausiliaria) è in possesso dei requisiti  generali  di  cui all'art.  38,  nonché il  possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b. l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, in modo incondizionato ed irrevocabile, di 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;
c. di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata, ai sensi dell'art. 34;
N.B.  All'istanza di partecipazione,  a pena di esclusione,  deve essere allegato il  contratto, in originale o 
copia autentica, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e 
mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata  dell'appalto.  Solamente  nel  caso  di 
avvalimento  nei  confronti  di  un'impresa  appartenente  allo  stesso  gruppo,  in  luogo  del  contratto,  può 
presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

- la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta deve essere pari, a pena di esclusione, al 2 (due) per cento 
del  valore  complessivo  dell’appalto,  quindi  corrispondente  ad  euro  4.584,96  (euro 
quattromilacinquecentottantaquattro/96), rilasciata sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo quanto 
disposto dal comma 1, dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006.
La cauzione a scelta dell'offerente deve essere costituita, a pena di esclusione, nel seguente modo:
- in contanti (con versamento, anche con bonifico, sul conto corrente tenuto presso il Banco di Sardegna 
S.p.A. – Tesoreria comunale, intestato al Comune di Sestu utilizzando il seguente codice IBAN: IT / 92 / W / 
01015 / 44020 / 000070188842, per i bonifici da banche estere indicare il codice BIC/SWIFT:  SARDIT31 

tramite BPMOIT22;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore di 
questa Amministrazione;
La fideiussione,  a scelta dell'offerente ed  a pena di  esclusione,  può essere  bancaria o assicurativa o 
rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’albo  degli  intermediari  finanziari  (art.  106  del  D.Lgs.  n. 
385/1993) che svolgono, in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 
58/1998.
La garanzia deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
75, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006:
1.la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2.la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
3.la clausola di operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.
N.B. La cauzione provvisoria,  a pena di esclusione, deve essere prodotta con sottoscrizione del garante 
autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale (artt. 2702-2703 del codice civile).

- A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006, deve essere presentata anche 
una dichiarazione in originale di un fideiussore con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia 
fideiussoria  (art.  113  del  D.Lgs  n.  163/2006)  per  l'esecuzione  del  contratto  nel  caso  in  cui  l'offerente 
risultasse  affidatario.  La  dichiarazione  dovrà  essere  corredata  dal  titolo  di  legittimazione  del  soggetto 
firmatario, in originale o in copia autenticata o corredata da dichiarazione di conformità ai sensi degli articoli 
19 e 47 del DPR 445/2000, il quale dovrà allegare anche la fotocopia di un documento di identità.
In caso di consorzio o RTI non ancora costituito, la dichiarazione attestante l’impegno a fornire la garanzia 
fideiussoria definitiva dovrà contenere, a pena di esclusione, l’impegno a fornire la garanzia in favore del 
consorzio o del R.T.I., una volta costituito, in quanto aggiudicatario.
In caso di avvalimento, la garanzia è costituita dall’impresa avvalente che presenta l’offerta; la dichiarazione 
attestante l’impegno a fornire la garanzia deve essere prestato, a pena di esclusione, in favore dell’impresa 
avvalente.
La  garanzia  deve  avere  validità  non  inferiore  a  180  (centottanta)  giorni dalla  data  di  presentazione 
dell’offerta. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 75, comma 6 la garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
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contratto  medesimo,  a  corredo  dell'offerta  deve  essere  prodotto  l'impegno  del  garante  a  rinnovare  la 
garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni se al momento della sua scadenza (180 giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta) non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante 
nel corso della procedura. La garanzia provvisoria prodotta dai non aggiudicatari è svincolata entro e non 
oltre 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, pur non essendo scaduto il termine di validità della garanzia.
La garanzia provvisoria è ridotta del 50 (cinquanta) per cento per gli operatori economici in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e rilasciata 
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000.  Il  concorrente  deve allegare alla  garanzia  la  documentazione  attestante la  relativa 
certificazione di qualità. Per fruire di tale beneficio, la certificazione dovrà essere prodotta in originale ovvero 
o in copia conforme ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ai fini della conformità all'originale sono ammesse le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. In caso di RTI o consorzi, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed 
e), del D. Lgs 163/2006, costituiti o da costituire, il beneficio della riduzione sarà applicabile qualora tutte le 
raggruppate (o raggruppande)  ovvero tutte le  consorziate  (o consorziande)  siano munite della  suddetta 
certificazione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, costituendo, la garanzia fidejussoria o assicurativa, a 

pena  di  esclusione,  deve  essere  intestata  a  tutte  le  associande  (individualmente  responsabili  delle 
dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara). Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, 
costituito la garanzia fidejussoria o assicurativa, deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto 
di tutti i concorrenti (responsabilità solidale di cui all’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006).

- A pena di esclusione, la BUSTA 1 dovrà contenere all'interno la ricevuta di pagamento, se il pagamento è 
effettuato online, o scontrino rilasciato dal punto vendita (rete di tabaccai lottisti abilitati al  pagamento di 
bollette e bollettini) in originale, in caso di pagamento in contanti, della contribuzione a favore dell'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 67 
della L. n. 266/2005 e dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture  del  21  dicembre  2011,  per  l'importo  di  Euro  20,00, per  la  partecipazione  alla  gara  avente  il 
seguente codice CIG (Codice Identificativo Gara), 5211888A07 da indicare nel versamento.
La  Commissione  di  gara,  ai  fini  dell’esclusione  dalla  gara  del  partecipante,  procederà  al  controllo 
dell’avvenuto  pagamento,  dell’esattezza  dell’importo  e  della  corrispondenza  del  CIG  riportato  sulla 
attestazione del versamento con quello  assegnato alla procedura in  corso.  In  caso di  R.T.I.,  Consorzio, 
costituito o costituendo, il pagamento deve essere unico, effettuato dalla capogruppo o da quell'impresa che 
verrà qualificata come capogruppo, a seguito del conferimento del mandato. Per i soli operatori economici 
esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente 
bancario  n.  4806788,  aperto  presso  il  Monte  dei  Paschi  di  Siena  (IBAN:  IT  77  O  01030  03200  0000 
04806788), (BIC:PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il  codice identificativo ai fini  fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice  CIG 5211888A07 che identifica la 
procedura. Il versamento deve essere effettuato entro i termini per l'invio dell'offerta. In caso di versamento 
parziale è ammessa l'integrazione dell'importo solamente se i termini per l'invio dell'offerta non sono decorsi, 
pena l'esclusione dalla gara. Ai fini del versamento delle suddetta contribuzione i concorrenti dovranno 
attenersi  alle  istruzioni  operative in  vigore,  pubblicate sul  sito  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese, 
procedendo  nei  termini  di  legge,  nonché,  nel  caso  venissero  riscontrate  dichiarazioni  non  veritiere,  di 
procedere all’esclusione dalla gara ed alla revoca in danno dell’eventuale affidamento. Si  ricorda che la 
sottoscrizione delle  dichiarazioni  può dirsi  soddisfatta  con l'apposizione di  una sigla,  in  calce  all'offerta, 
unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore.
Responsabile del procedimento di affidamento, fino all’atto di stipula della convenzione, è la Dott.ssa Sanna 
Francesca. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, che verrà stipulato dalla stazione appaltante, sarà il 
nominato ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 9 - Procedura di aggiudicazione e stipula del contratto
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La  gara  verrà  aggiudicata,  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  formalmente  valida  purché  ritenuta 
conveniente e congrua da parte della Commissione di gara, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 
54  e  55  del  Codice  dei  contratti  e  da  aggiudicare  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di offerte uguali 
si provvederà a richiedere formalmente agli ex-equo, un'eventuale offerta migliorativa. Il termine temporale 
minimo per l'integrazione migliorativa è fissato in cinque giorni. Nel caso permanga una situazione di parità 
si provvederà direttamente in seduta pubblica mediante il sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/1924).
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o 
riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a 
condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte 
incomplete e/o parziali. Sono vietate le varianti.
Prima della stipulazione del contratto, la stazione appaltante provvederà ad ultimare l’accertamento relativo 
all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 e 48, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006.
A tal fine, i concorrenti sono tenuti a fornire, nella BUSTA 1 con la dicitura “documentazione amministrativa”, i 
seguenti elementi informativi necessari alla richiesta del DURC da parte della stazione appaltante: codice 
INAIL, matricola INPS, eventuale numero di codice di Cassa.
Si  informa  che  il  verbale  di  gara  non  avrà  valore  di  contratto  e  che  l’aggiudicazione  dell’appalto  e  la 
conseguente  stipula  del  contratto,  avverrà  successivamente  all’apertura  delle  offerte  ed  alle  necessarie 
verifiche e agli altri adempimenti della medesima Amministrazione. Resta inteso che le offerte inviate non 
vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione nell'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre i 
concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni 

dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le 
modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto. La convenzione, 
comunque, non verrà stipulata prima di  trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di  aggiudicazione ai  controinteressati  ai  sensi  dell’art.  79 del  D.Lgs. 163/2006 e formerà 
oggetto  delle  comunicazioni  prescritte  dal  medesimo  articolo.  Il  contratto  è  sottoposto  alla  condizione 
sospensiva dell’esito positivo dei controlli da parte della stazione appaltante. In ogni caso la partecipazione 
alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte 
le condizioni e le clausole contenute nel bando di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.
ATTENZIONE
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, che dovranno essere formulate 
dagli interessati per iscritto e, anche a mezzo telefax, portate a conoscenza del Comune di Sestu (fax n. 
0702360231), le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti 
ammessi alle  successive fasi di  gara,  saranno tempestivamente pubblicate sul sito Web del  Comune di 
Sestu. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

ART. 10 - Svolgimento delle operazioni di gara

Un'apposita commissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 120 del 
D.P.R.  n.  207/2010,  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  tutta  la 
documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione 
provvisoria.

Prima fase

L’apertura della BUSTA 1 avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 9:00 del giorno 3 ottobre 2013, 
presso l'Aula consiliare del Comune di Sestu, Via Scipione, n. 1 – Sestu.
In seduta pubblica chiunque può presenziare alle operazioni di gara, hanno diritto di parola e di chiedere 
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:
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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 1, la 
BUSTA 2, e la BUSTA 3;
c) apertura della BUSTA 1 ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i 
singoli operatori economici che per i raggruppamenti ed i consorzi;
d) procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
e) apertura della BUSTA 2 ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità con 
quanto previsto nel presente disciplinare.
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all’apertura della 
BUSTA 2, 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 
economico-finanziaria e tecnico-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.
Si  precisa  che  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa, n. 111 del 20 
dicembre 2012 della Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 
reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni 
ivi contenute.
Solamente  l'eventuale documentazione non disponibile nella BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici), dovrà essere resa dai concorrenti sorteggiati entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla 
richiesta della  Commissione a conferma delle  dichiarazioni  rilasciate  in  sede di  gara inerenti  i  seguenti 
requisiti speciali, pena l'esclusione:

1) totale dell'attivo patrimoniale risultante dai bilanci regolarmente approvati non inferiore a 6 miliardi di euro 
riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), l'eventuale documentazione non inclusa nella 
BDNCP (Banca Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici)  dovrà  essere  comprovata  in  originale  o  in  copia 
conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ai fini della conformità all'originale sono ammesse le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà;

2) gestione,  nell’ultimo triennio (2010–2011–2012),  di  almeno tre servizi  di  tesoreria per A.S.L.,  Aziende 
Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, Consorzi di Enti Locali e, per almeno tre anni, 
tramite l’utilizzo dell’ordinativo informatico,  l'eventuale documentazione non inclusa nella  BDNCP (Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) dovrà essere comprovata, (come previsto dall'art. 42, comma 1 del 
D.Lgs. n. 163/2006) con certificati in originale rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi, o in 
copia  conforme ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  ai  fini  della  conformità  all'originale  sono  ammesse  le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

Qualora la  documentazione probatoria,  non disponibili  nella BDNCP (Banca Dati  Nazionale dei  Contratti 
Pubblici), non venga fornita dal concorrente ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella 
domanda di  partecipazione e/o  nella  apposita  dichiarazione,  la  Commissione procede all’esclusione del 
concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto ai 
competenti uffici dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 
11 del D.Lgs. n. 163/2006.

Seconda fase

Nel corso della seconda seduta, riservata, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:
a) elenco degli operatori economici ammessi;
b) valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi della BUSTA 2 in conformità con quanto 
previsto nel presente disciplinare;
c) stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all’offerta tecnica.

Terza fase
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Successivamente,  terminato  l’esame  delle  offerte  tecniche,  sarà  fissata  un’apposita  seduta  della 
Commissione,  aperta al  pubblico e comunicata  nel  sito  web del  Comune di  Sestu,  per  dare lettura dei 
punteggi attribuiti, e per procedere all’apertura della BUSTA 3.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un 
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
La data indicata sul sito web del Comune di Sestu avrà valore di notifica agli effetti di legge.
Quindi  la  Commissione  procederà,  in  seduta  riservata,  all’esame  delle  offerte  economiche  presentate 
nonché all’attribuzione del punteggio secondo quanto previsto nell’articolo 4 e alla verifica dell’esistenza di 
eventuali offerte anormalmente basse. Infine la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria 
e alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

ART. 11 - Offerte anormalmente basse

La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione per quelle offerte in cui sia i 
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o 
superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006).
In ogni caso la Commissione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa (art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006).
La Commissione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 87 del Codice dei contratti, invita il concorrente, 
quando l’offerta risulti o appaia anormalmente bassa, a fornire, entro il termine di quindici giorni dalla data 
di ricevimento della richiesta, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, con 
particolare riferimento al dettaglio dei costi del lavoro, metodo di prestazione dei servizi, soluzioni tecniche 
adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire l’appalto, originalità 
dei servizi offerti, eventuali aiuti di Stato e quant’altro si ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo.
Successivamente la Commissione di gara procederà alla valutazione delle predette offerte con le modalità di 
cui all’art. 88 del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Codice dei contratti, la Commissione sottoporrà a verifica la prima migliore 
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non 
anomala.
In alternativa la Commissione potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori 
offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del Codice dei 
contratti.

ART. 12 - Tutela della privacy, accesso agli atti

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
presente gara è il Comune di Sestu.
I dati forniti dai concorrenti sono trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla 
gara  e  per  l’eventuale  successiva  stipula  e  gestione del  contratto.  Con  la  sottoscrizione  e  l’invio  della 
domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.
In  relazione  all'accesso  agli  atti,  ciascun  offerente  segnalerà  all’Amministrazione  di  autorizzare  o  di 
escludere l’accesso agli  atti,  con la dichiarazione resa nell'Allegato A,  per quelle parti  relative all’offerta 
tecnica – espressamente indicate con la presentazione dell’offerta stessa - ovvero delle giustificazioni dei 
prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale - in quanto coperti da segreti tecnici e 
commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione il Comune consentirà l’accesso agli atti per l'ipotesi prevista 
dall’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, 
l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma della estrazione di copia 
dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.
In ogni  caso,  l’accesso ai  documenti  contenenti  le  offerte dei  concorrenti  e  l’eventuale procedimento di 
verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.
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