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COMUNE DI LU 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

Settore Finanziario 
Via G. Colli n. 5 – 15040 Lu (AL) – tel. 0131/741121 – fax 0131/741737 

e-mail ragioneria@comune.lu.al.it  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LU 
 PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019 – CIG 6032101736 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
È indetta una gara per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria del Comune di Lu per il periodo dal 
01/01/2015 al 31/12/2019 ” mediante procedura aperta (art. 3 c. 37 e art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) da 
esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 
e degli artt. 73 lett. C) e 76 del R.D. 827/1924. 

La gara in oggetto verrà esperita il giorno 23 DICEMBRE 2014 alle ore 15.00, presso la sede 
del Comune di Lu, Via G. Colli, 5 – 15040 Lu (AL) – Tel. 0131/741121 – Fax 0131/741737 – E-mail: 
info@comune.lu.al.it – PEC: protocollo@pec.comune.lu.al.it – Indirizzo Internet: www.comune.lu.al.it. 
Con il presente “Disciplinare di Gara” si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti 
per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati 
dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito 
descritti. 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO: 
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, così come disciplinato dall’art. 
208 e segg. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dallo schema di convenzione capitolato d’oneri approvato dal 
Comune di Lu con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14/11/2014. 
 
ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Ambito territoriale dell’Unione dei Comuni “Betlemme”, come risultante all’approvazione dello schema di 
convenzione capitolato oneri dell’affidamento del servizio, corrispondente dunque al territorio dei Comuni di 
Camagna Monferrato (AL), Conzano (AL), Cuccaro Monferrato (AL) e Lu (AL). 
 
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO: 
L’appalto avrà durata di anni 5 dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. 
E’ facoltà del Comune di Lu prorogare il termine iniziale di decorrenza del servizio qualora, entro la data del 
01/01/2015, non si pervenga all’aggiudicazione, senza che i partecipanti possano sollevare alcuna eccezione 
o pretesa. Resta comunque fermo il termine finale del 31/12/2019. 
Il Comune di Lu si riserva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di 
concordare con l’aggiudicatario del servizio il rinnovo della convenzione. 
 
ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE: 
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 73 lett. C) e 76 del R.D. 827/1924, in 
relazione ai parametri e criteri di valutazione di seguito elencati: 
 

A OFFERTA TECNICA – Parametri organizzativi punti 20 
B OFFERTA ECONOMICA – Parametri economici punti 80 
 Totale complessivo  punti 100 

 
A) PARAMETRI ORGANIZZATIVI: (punti max 20) 



 
A.1 VALUTA massima per i pagamenti a favore di terzi creditori con accreditamento su conto corrente (rif. 
art. 6 punto 12) dello schema di convenzione capitolato d’oneri del servizio). Il dato richiesto, da esprimere 
in termini di giorni, è costituito dalla valuta massima riconosciuta al beneficiario del bonifico bancario. Non 
verranno considerate le frazioni di giorni. 
Valore base 8 giorni. 
Offerte di valore pari o inferiore. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più basso, vanno attribuiti PUNTI 15. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 15 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più basso), un punteggio minimo pari a 0 all’offerta peggiore e un punteggio 

intermedio proporzionale alle altre offerte secondo la seguente formula: 

X = ( Intervallo tra offerta peggiore e offerta da valutare / Intervallo tra offerta peggiore e offerta migliore ) 

x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

 

A.2 NUMERO SPORTELLI presenti nell’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni “Betlemme”, come 
risultante all’approvazione dello schema di convenzione capitolato oneri dell’affidamento del servizio, 
corrispondente dunque al territorio dei Comuni di Camagna Monferrato (AL), Conzano (AL), Cuccaro 
Monferrato (AL) e Lu (AL) (rif. art. 1 punto 1) dello schema di convenzione capitolato d’oneri del servizio). 
Valore base 1 sportello già presente o da istituire entro sei mesi dall’aggiudicazione del servizio. 
Offerte di valore pari o superiore.  
Nel formulare la propria offerta il concorrente dovrà sommare il numero di sportelli già presenti nell’ambito 
al numero di sportelli aggiuntivi che si impegna ad istituirvi entro sei mesi dall’aggiudicazione del servizio. 
La mancata istituzione ed apertura di tali sportelli aggiuntivi nel termine dei sei mesi dall’aggiudicazione del 
servizio costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di tesoreria. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più alto, vanno attribuiti PUNTI 5 con riduzione proporzionale 
per le altre offerte. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 5 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più alto) e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la 

seguente formula: 

X = (offerta da valutare / offerta migliore ) x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

 

B) PARAMETRI ECONOMICI: (punti max 80) 
 

B.1 TASSO DEBITORE SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: Tasso passivo applicato 
sull’utilizzo di anticipazioni di tesoreria da esprimersi in termini di scostamento (spread) in più o meno 
rispetto all’Euribor 3 mesi, base 365, media del mese precedente (relativo al giorno di richiesta 
dell’anticipazione), decorrenza 1° del mese successivo (rif. art. 14 punto 1) dello schema di convenzione 
capitolato d’oneri del servizio). 
Lo spread proposto si intende comprensivo di commissioni e spese comunque denominate. 
La percentuale di scostamento in più o in meno deve essere indicata con un massimo di due decimali. 
Valore base + 3,50 punti. 
Offerte di valore pari o inferiore. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più basso, vanno attribuiti PUNTI 15. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 15 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più basso), un punteggio minimo pari a 0 all’offerta peggiore e un punteggio 

intermedio proporzionale alle altre offerte secondo la seguente formula: 

X = ( Intervallo tra spread peggiore e spread da valutare  / Intervallo tra spread peggiore e spread migliore 

) x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

 



B.2 TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE DI CASSA: Tasso attivo per i depositi e le giacenze che 
si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della 
tesoreria unica in base alla normativa vigente, da esprimersi in termini di scostamento (spread) in più rispetto 
all’Euribor 3 mesi, base 365, media del mese precedente (relativo al giorno di richiesta dell’anticipazione), 
decorrenza 1° del mese successivo (rif. art. 14 punto 4) dello schema di convenzione capitolato d’oneri del 
servizio). 
Lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese comunque denominate ed al lordo delle 
imposte. 
La percentuale di scostamento in più deve essere indicata con un massimo di due decimali. 
Valore base + 0,00 punti. 
Offerte di valore pari o superiore. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più alto, vanno attribuiti PUNTI 15. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 15 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più alto) e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la 

seguente formula: 

X = (offerta da valutare / offerta migliore ) x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

Qualora non venga offerta alcuna percentuale di scostamento in più rispetto all’Euribor verrà attribuito 

punteggio 0. 

 
B.3 COMMISSIONE per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti in essere presso 
qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere (rif. art. 6 punto 6) dello schema di convenzione capitolato 
d’oneri del servizio). 
La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. 
Valore base € 5,00. 
Offerte di valore pari o inferiore. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più basso, vanno attribuiti PUNTI 10. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 10 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più basso), un punteggio minimo pari a 0 all’offerta peggiore e un punteggio 

intermedio proporzionale alle altre offerte secondo la seguente formula: 

X = ( Intervallo tra offerta peggiore e offerta da valutare / Intervallo tra offerta peggiore e offerta migliore ) 

x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

 
B.4 COMMISSIONE per bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti in essere presso 
aziende di credito diverse dal Tesoriere (rif. art. 6 punto 7) dello schema di convenzione capitolato d’oneri 
del servizio). 
La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. 
Valore base € 5,00. 
Offerte di valore pari o inferiore. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più basso, vanno attribuiti PUNTI 10. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 10 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più basso), un punteggio minimo pari a 0 all’offerta peggiore e un punteggio 

intermedio proporzionale alle altre offerte secondo la seguente formula: 

X = ( Intervallo tra offerta peggiore e offerta da valutare / Intervallo tra offerta peggiore e offerta migliore ) 

x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

 
B.5 IMPORTO MINIMO DEI BONIFICI SU CONTI CORRENTI PER L’APPLICAZIONE DELLA 
CORRISPONDENTE COMMISSIONE (rif. art. 6 punto 11) dello schema di convenzione capitolato 
d’oneri del servizio).  
L’importo deve essere indicato con un massimo di due decimali. 
Valore base € 30,00. 



Offerte di valore pari o superiore. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più alto, vanno attribuiti PUNTI 10. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 10 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più alto) e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la 

seguente formula: 

X = (offerta da valutare / offerta migliore ) x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

 

B.6 CONTRIBUTO annuo al Comune di Lu a sostegno delle attività nel campo della promozione della 
cultura, dello sport, dei servizi educativi e sociali (rif. art. 19 punto 1) dello schema di convenzione 
capitolato d’oneri del servizio). 
L’importo deve essere indicato con un massimo di due decimali. 
Valore base € 0,00. 
Offerte di valore pari o superiore. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più alto, vanno attribuiti PUNTI 10. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 10 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più alto) e un punteggio proporzionalmente più basso alle altre offerte secondo la 

seguente formula: 

X = (offerta da valutare / offerta migliore ) x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

Qualora non venga offerto alcun contributo verrà attribuito punteggio 0. 

 

B.7 COMMISSIONE per bonifici qualora posta a carico del Comune di Lu e non dei creditori (rif. art. 6 
punto 8) dello schema di convenzione capitolato d’oneri del servizio). 
La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. 
Valore base € 5,00. 
Offerte di valore pari o inferiore. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più basso, vanno attribuiti PUNTI 5. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 5 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più basso), un punteggio minimo pari a 0 all’offerta peggiore e un punteggio 

intermedio proporzionale alle altre offerte secondo la seguente formula: 

X = ( Intervallo tra offerta peggiore e offerta da valutare / Intervallo tra offerta peggiore e offerta migliore ) 

x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

 
B.8 COMMISSIONE annuale per il rilascio di garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori a fronte di 
obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente (rif. art. 11 punto 1) dello schema di convenzione capitolato 
d’oneri del servizio). 
La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. 
Valore base 3,50%. 
Offerte di valore pari o inferiore. 
All’offerta migliore, corrispondente al valore più basso, vanno attribuiti PUNTI 5. 
 
L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 5 all’offerta migliore 

(corrispondente al valore più basso), un punteggio minimo pari a 0 all’offerta peggiore e un punteggio 

intermedio proporzionale alle altre offerte secondo la seguente formula: 

X = ( Intervallo tra offerta peggiore e offerta da valutare / Intervallo tra offerta peggiore e offerta migliore ) 

x  punteggio massimo 

X = punteggio attribuito al concorrente 

 

La gara verrà espletata da idonea Commissione, appositamente nominata dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte 
La gara verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 



In caso di parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
827/1924. 
Si indica, conformemente a quanto stabilito dall’art. 69 del R.D. 827/1924, che il Comune di Lu procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, qualora ritenuta conveniente. 
 
ART. 5 – SUBAPPALTO: 
Non è consentito il ricorso al subappalto. E’ inoltre vietata la cessione totale o parziale del contratto, in 
qualunque forma, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a presentare richiesta di partecipazione i soggetti indicati all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, qui 
di seguito elencati: 

a) le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.; 
b) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 

500.000,00 (euro cinquecentomila), 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 svolgere il servizio di tesoreria. 
I soggetti qui sopra elencati possono partecipare alla presente gara anche in forma di Raggruppamento 
Temporaneo di Concorrenti (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di tipo orizzontale oppure in forma di gruppo europeo 
d’interesse economico (GEIE) di cui all’art. 34, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i suddetti soggetti (RTI, 
consorzi ordinari di concorrenti, Geie) possono presentare offerta anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l’offerta tecnica e economica (Allegato 5)) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i RTI o Consorzi ordinari o Geie, deve 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 partecipazione alla gara e qualificato come mandatario/capogruppo, il quale 
stipulerà i contratti in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre ogni impresa facente parte del RTI o 
Consorzio ordinario o Geie, sia già costituiti che costituendi, dovrà, a pena di esclusione, presentare e 
sottoscrivere l’istanza di ammissione/autocertificazione unica (Allegato 4)). 
Ogni impresa facente parte del RTI o Consorzio ordinario o Geie, sia già costituiti che costituendi, dovrà 
essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 indicato 
nel presente articolo, nonché dei requisiti di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale 
elencati al successivo art. 7 del presente Disciplinare di gara, pena l'esclusione di tutto il raggruppamento o 
consorzio o Geie e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che 
partecipano al raggruppamento stesso. 
Il requisito di capacità tecnico/professionale indicato alla lettera e) del successivo art. 7 del presente 
Disciplinare di gara, dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria/capogruppo. 
Le imprese facenti parte del RTI o Consorzio ordinario o Geie, devono indicare in sede di istanza di 
partecipazione alla gara le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o Geie. 
La mandataria/capogruppo in ogni caso partecipa al RTI o Consorzio ordinario o Geie in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Ciascuna delle prestazioni oggetto del presente appalto deve 
essere eseguita dai concorrenti riuniti nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione al RTI o 
Consorzio ordinario o Geie. 
 
6.1. DIVIETI: 
E’ sempre vietata l’associazione in partecipazione, a pena di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità 
del contratto. 
Ai sensi dell’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, dei Consorzi Ordinari o dei GEIE, rispetto a 
quella risultante dall’impegno contenuto nell’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva 
unica, a pena di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, nonché di esclusione dei 
concorrenti riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, concomitanti o successivi alle procedure 



di affidamento relative all’appalto in oggetto. Il divieto in questione non opera nei casi previsti dai commi 18 
e 19 del citato art. 37 D.Lgs. 163/2006. 
E’ inoltre consentita, nelle ipotesi in cui il concorrente, singolo o associato, ceda, affitti l’azienda o un ramo 
d’azienda, oppure proceda alla trasformazione, alla fusione o alla scissione della società, la partecipazione 
alla gara e l’eventuale aggiudicazione, nonché la stipulazione dei contratti a favore del cessionario, 
dell’affittuario o del soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, previo 
accertamento dei requisiti di ordine generale indicati al successivo art. 7. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di chiedere di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo 
di Concorrenti o consorzio ordinario o GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o in 
GEIE. 
Non possono partecipare alla gara gli operatori economici (o singolarmente oppure in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in essi 
rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tal caso, si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i soggetti 
che si trovano in detta condizione. 
Non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, controllanti oppure controllati o per i quali sia accertato che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In tal caso si procederà 
all’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovino in dette condizioni. 
 
ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE, IDONEITA’ 
PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ TECNICO/PROFESSIONALE: 
Oltre al requisito di idoneità professionale ex art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. indicato al precedente art. 
6), ai fini dell’ammissione alla presente gara, in capo ai concorrenti devono ricorrere i seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività inerente il servizio in oggetto 
(in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, è richiesta l’iscrizione in uno dei registri di cui 
all’Allegato XI C del D.Lgs. 163/2006); 

b)  assenza delle cause di esclusione dalle procedure per l’affidamento degli appalti di servizi pubblici, 
elencate all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi l’obbligo di essere in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) e di non essere incorsi 
nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 né 
nell’applicazione di altre sanzioni interdittive che comportano il divieto a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

c) essere in regola con le norme che regolano la sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008; 

d)  essere in regola con le norme che disciplinano l’emersione del lavoro sommerso (Legge n. 
266/2002); 

e) aver svolto senza rilievi o disdetta del servizio per inadempienza nell’ultimo triennio (01.01.2011 – 
31.12.2013), almeno un Servizio di Tesoreria, secondo la legislazione italiana, per conto di comuni 
della classe demografica di cui all’art. 156, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, almeno pari a 
quella del Comune di Lu, o per conto di Province o Consorzi di enti locali. 

Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o 
Consorzio ordinario di concorrenti o Geie il requisito indicato alla lettera e) dovrà essere posseduto 
almeno dalla mandataria/capogruppo. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, con la delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 15-ter 
del D.L. 150/2013 convertito con Legge n. 15/2014. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi 
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-
avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, 
della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 



Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui ai precedenti punti a)-d), nei confronti dei 
concorrenti non stabiliti in Italia, la Stazione Appaltante potrà richiedere loro, se del caso, di fornire i 
necessari documenti probatori e potrà inoltre richiedere la cooperazione delle Autorità competenti. 
Laddove nessun documento o certificato sia rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituirà prova 
sufficiente una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 
dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente, a un 
notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. 
 
ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA: 
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, entro e non 
oltre il termine perentorio delle 
 

ore 12,00 del giorno 22 DICEMBRE 2014 
 
la propria offerta, redatta in lingua italiana. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 
in un unico plico chiuso, integro e non trasparente, che dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e 
controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell’Impresa o da altra persona dotata di 
poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell’impresa 
mandataria/capogruppo. 
Il plico dovrà essere recapitato (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia 

di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo: 
 

Comune di Lu – Servizio Protocollo - Via G. Colli, 5 – 15040 Lu (AL) 
negli orari di apertura al pubblico (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,30, Martedì e Giovedì 

dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00) 
 

Sull’esterno del plico dovranno essere riportati: 
- nominativo, 
- indirizzo, 
- codice fiscale, 
- numero di telefono e fax, 
- e-mail, 
- indirizzo Pec, 
della impresa mittente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI o Consorzio ordinario di 
concorrenti o Geie) tali dati dovranno rendersi con riferimento a tutte le imprese del Raggruppamento o 
Consorzio o Geie. 
Inoltre dovrà apporsi all’esterno del plico la seguente dicitura: 
 

“NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per l’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL COMUNE DI LU PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019”. 

 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune di Lu ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione, facendo fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio Protocollo del 
Comune di Lu. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati, senza obbligo del Comune di respingerli all’atto della 
tardiva ricezione. 



Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la 
presentazione di altra e diversa offerta. 
 
Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere due buste: 
 

1. BUSTA A) contenente l’istanza di partecipazione alla gara e i documenti di seguito specificati. La 
busta dovrà recare la dicitura “DOCUMENTAZIONE” e dovrà essere debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. 

2. BUSTA B) “OFFERTA TECNICA E ECONOMICA” Vista la modalità automatica di 
attribuzione dei punteggi alle offerte sia tecnica che economica, tale da escludere ogni 
discrezionalità, è prevista la compilazione di un unico modulo Allegato 5) contenente l’indicazione 
sia degli elementi organizzativi che degli elementi economici dell’offerta. La busta dovrà recare la 
dicitura “OFFERTA TECNICA E ECONOMICA” e dovrà essere debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. 

 
BUSTA A) - “DOCUMENTAZIONE” 
Nella busta A) – “DOCUMENTAZIONE” dovrà essere inserita: 
1) ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA da redigersi in 
carta libera utilizzando il modello Allegato 4). Tale istanza di ammissione/dichiarazione sostitutiva unica, 
debitamente compilata, deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da 
altra persona dotata di poteri di firma, e ad essa va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi ordinari di concorrenti o 
GEIE, l’istanza di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere prodotta e sottoscritta 
dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano al raggruppamento e deve 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a una di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria (capogruppo), la 
quale stipulerà le convenzioni in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
All’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica dovranno essere allegati, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del dichiarante; 
b) (in caso di intervento di procuratore), fatta salva l’ipotesi in cui i relativi poteri non risultino 

riportati nell’istanza stessa di ammissione, nella parte riguardante l’iscrizione al Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A., deve essere allegata una procura, in originale oppure in copia 
autenticata; 

c) (in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o 

GEIE, già costituito), deve essere allegato l’atto notarile di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio, che deve 
contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del raggruppamento di cui all’articolo 37 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 
2) COPIA DELLA CONVENZIONE CAPITOLATO D’ONERI sottoscritta, in segno di 
accettazione, con firma leggibile e per esteso ai margini di ciascuna pagina dal Legale rappresentante 
dell’Impresa concorrente o da altra persona dotata di poteri di firma. 
 
3) PASSOE RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 
per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture ora ANAC. 
 
Le Ditte partecipanti dovranno inoltre produrre, debitamente compilato, il MODELLO G.A.P. – Sezione 

“Impresa partecipante”, allegato al modulo di Istanza di Ammissione/Dichiarazione sostitutiva unica 

(Allegato 4)). 

 



BUSTA B) - “OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta B) – “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita l’offerta redatta in lingua italiana e in 
bollo da Euro 16,00 secondo il modello Allegato 5) al presente bando di gara, sottoscritta in ogni sua 
pagina, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri 
di rappresentanza. Le dichiarazioni relative all’offerta economica non devono contenere abrasioni o 
cancellature e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve 
essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa. 
Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti. 
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già 
conferito il mandato, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per 
conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta deve essere 
espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), f) del comma 1 dell’art.34 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 
 
ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: 
La gara sarà esperita il giorno 23 Dicembre 2014 alle ore 15.00, presso la sede del Comune di Lu, Via G. 
Colli, 5, 15040 Lu (AL), a cura di una Commissione di gara che verrà nominata e sarà composta in 
conformità all’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
In seduta pubblica il Presidente della Commissione di gara dichiarerà aperti i lavori della Commissione da 
lui presieduta, dopo averne accertato la regolare composizione. A tal fine provvederà a dare atto che non vi 
sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti della Commissione di gara e le 
imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno 
allegati al verbale delle operazioni. 
Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 
La Commissione di Gara provvederà a rilevare i nominativi dei soggetti presenti e, quindi, procederà 
pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dalle Imprese offerenti entro il 
termine indicato dal bando di gara. 
Quindi, ciascun plico, risultato conforme a quanto prescritto nel Bando e nel presente Disciplinare di gara, 
verrà aperto e la Commissione procederà ad esaminare la documentazione prodotta nella busta A), recante la 
documentazione amministrativa: sulla base di questa, essa provvederà all'ammissione alla successiva fase di 
gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione. 
La Commissione proseguirà all’apertura delle buste B) contenenti le offerte dei soli partecipanti ammessi 
alla gara nella fase precedente, dandone lettura e, quindi, previa sospensione della gara, in seduta riservata 
procederà alla valutazione delle offerte in esse contenute ed alla attribuzione dei punteggi sulla base degli 
elementi e dei parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
La Commissione, in seduta pubblica, darà comunicazione infine, della graduatoria formata e dell’esito della 
gara. 
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all’individuazione del vincitore 
mediante sorteggio (art. 77, c. 2 R.D. 827/1924). 
La Commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché 
valida e giudicata congrua. 
Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone 
comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell’Ente www.comune.lu.al.it., senza che i 
concorrenti possano sollevare pretese al riguardo. 
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione 
del Presidente della Commissione di gara. 
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con provvedimento del responsabile dell’Area Finanziaria del 
Comune di Lu sulla base dei risultati della procedura di gara rimessi dalla Commissione di gara. 
Con l’aggiudicatario verrà sottoscritta, mediante atto pubblico, apposita convenzione entro il termine 
stabilito dall’Amministrazione Comunale. 



Prima della stipula delle convenzioni, in capo al SOLO aggiudicatario sarà richiesto di comprovare entro il 
termine perentorio di 10 giorni quanto dichiarato in sede di gara mediante la trasmissione della relativa 
documentazione, qualora non acquisibile d’ufficio dal Comune di Lu. 
In caso di esito negativo della verifica, decade l’aggiudicazione e il Comune si riserva la possibilità di 
aggiudicare il servizio al concorrente seguente in graduatoria, fatto salvo l’esito delle stesse verifiche. 
Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) derivanti da ambedue i contratti, saranno interamente a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI: 
L’impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in 
vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro). 
Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria dovuti ai sensi della Legge 08.06.1962, n. 604, la presente 
convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore 
stabilito come minimo nella tabella “D”, allegata alla richiamata Legge n. 604/1962. 
 
ART. 11 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL’IMPRESA 
AGGIUDICATARIA: 
Nell’esecuzione del contratto, l’impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di 
legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché alle norme della Convenzione per il servizio di 
tesoreria e del presente Disciplinare di gara. 
 
ART. 12 - RISOLUZIONE: 
Qualora l’impresa risulti inadempiente alle obbligazioni previste nella Convenzione o nel presente 
Disciplinare di gara, l’Amministrazione comunale committente potrà procedere alla risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa notificazione scritta all'Impresa aggiudicataria. 
La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore del Comune di Lu il diritto di assicurare l’esecuzione del 
servizio affidando l'appalto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria. 
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Lu. 
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa, per il fatto che ha 
determinato la risoluzione. 
 
ART. 13 - FORO COMPETENTE: 
In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente il Foro di Alessandria. 
 
ART. 14 - ALTRE NORME: 
- Le imprese offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza per la 
presentazione delle offerte, qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile 
all’Amministrazione committente. L’Amministrazione committente potrà chiedere agli offerenti il 
differimento di detto termine ai sensi dell’art. 11 c. 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Decorso tale termine, i 
concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, 
prima che essa sia ricevuta dall’Amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima abbia già adottato il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
- Nell’esecuzione del contratto l’impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme in 
vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali 
integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall’Amministrazione 
comunale committente o ad esse segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima 
comunicherà alla ditta ed anche all’Ispettorato suddetto, se del caso, la inadempienza accertata. 
- La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e 
condizioni previste dalle disposizioni contenute nella Convenzione e nel presente Disciplinare di gara. 
- Le imprese che cambieranno ragione sociale, ovvero in caso di trasformazione, fusione o incorporazione di 
società, dovranno documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale 
dell'impresa, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. 
- Si applica quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, come introdotto dal D.L. 90/2014 
convertito dalla L. 114/2014, fissando, per la fattispecie in esso contemplata, la sanzione pecuniaria nella 
misura minima prevista. 



- A norma dell’art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di 
arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. 
- Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente 
procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Alessandria 
– Corso Crimea, 81 – 15121 Alessandria (AL), entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla conoscenza 
dell’atto ritenuto lesivo. 
 
ART. 15 - RINVIO AD ALTRE NORME: 
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed, in 
particolare, nella legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo regolamento, nel D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile. 
 
ART. 16 - ALTRE INFORMAZIONI: 
Si rimanda alla Convezione per tutto quanto non espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente 
Disciplinare di gara. 
La presentazione dell’offerta comporta l’esplicita accettazione di tutte le condizioni contenute nella 
Convenzione, nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di gara. 
Si rammenta che chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità incorre in responsabilità penale oltre 
che alla decadenza dall’aggiudicazione. 
Le offerte non vincolano l’Amministrazione comunale committente. Il Comune committente si riserva la 
facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data, previo avviso ai partecipanti, senza 
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dott. Marco Margiocchi Responsabile del Settore Finanziario 
Tel. 0131/741121, e-mail: ragioneria@comune.lu.al.it 
 
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che reca “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, si 
informa che i dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, esclusivamente per gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto dei diritti di cui all’art. 7 del 
citato decreto legislativo. 
 
ART. 19 – CONSULTAZIONE: 
Il bando di gara, il disciplinare di gara, l’istanza di ammissione/dichiarazione sostitutiva unica, il modulo 
offerta tecnica e economica, lo schema di convenzione capitolato d’oneri, sono consultabili e scaricabili sul 
sito Internet del Comune di Lu www.comune.lu.al.it. 
Informazioni e chiarimenti relativi alla procedure di gara, ai contenuti della convenzione e più in generale al 
servizio, potranno essere richiesti telefonicamente, via fax o via e-mail, al Settore Finanziario del Comune di 
Lu,   Dott. Marco Margiocchi, tel. 0131/741121, fax 0131/741737, e-mail: ragioneria@comune.lu.al.it, PEC 
protocollo@pec.comune.lu.al.it. 
 
Lu, li 01/12/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                               Dott. Marco Margiocchi  

 


