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COMUNE DI BISUSCHIO 
 

DISCIPLINARE COMPLEMENTARE AL BANDO DI GARA, PROCEDURA APERTA, 

PER L’AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI 

CASSA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020. CIG: 6793871FB1 

 

Premessa 

 

Il presente disciplinare integra il bando di gara, procedura aperta, per l’aggiudicazione in 

concessione del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021. Il 

servizio è aggiudicato con le modalità di cui all’articolo 95, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, a favore del 

concorrente che avrà praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi con le 

modalità indicate nel presente disciplinare di gara.  

 

L’importo a base d’asta del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nella convenzione 

disciplinante lo stesso, è pari a compressivi € 15.000,00 (€ 3.000,00 annui, calcolati su un orizzonte 

di 5 anni), IVA esclusa. Il corrispettivo contrattuale del servizio sarà quello risultante 

dall’applicazione del ribasso unico sull’importo a base d’asta sopra indicato, oltre IVA. Non sono 

ammesse offerte non contenenti ribassi d’asta. 

 

Il servizio ha inizio improrogabilmente in data 01.01.2017. La stazione concedente ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016, si riserva fin d’ora la possibilità di dare avvio al servizio anche 

in pendenza di sottoscrizione del relativo contratto, in caso di urgenza derivante dall’esigenza di 

garantire il servizio di tesoreria. 

 

Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono quelli derivanti 

dal documento di valutazione del rischio redatto a cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle 

misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi sono 

a carico dell’aggiudicatario. Anche in aderenza a quanto disposto dalla determinazione dell’Autorità 

di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.08, la stazione concedente non ha redatto alcun 

documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti rischi da interferenze e pertanto 

non sono previsti costi della sicurezza necessari per la eliminazione di tali rischi. 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che totalizza il maggior numero di punti, così 

come indicato nelle norme del presente disciplinare. 

 

Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta 

fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 

verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

 

Le modalità di svolgimento del servizio sono indicata nella convenzione. 

 

Gli interessati possono partecipare alla procedura purché in possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti dalla convenzione, dal bando di gara e dal presente disciplinare. 

 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti 

telematici. La stazione concedente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
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Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile 

accedere attraverso l’indirizzo internet  www.arca.regione.lombardia.it.  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro 

normativo di riferimento, si rimanda all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.  

Per le modalità operative relative all’utilizzazione della piattaforma SINTEL, gli operatori 

economici sono tenuti a fare riferimento al “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per 

operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE” consultabile sulla piattaforma SINTEL. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare 

l’Help Desk di ARCA al numero verde 800.116.738. 

 

La gara inizierà alle ore 10:00 del giorno 08.11.2016 presso la sede della stazione concedente, 

all’indirizzo indicato al punto a), del Capo I del presente disciplinare.  

 

Si elencano le seguenti informazioni utili relative all’amministrazione concedente: 

a) natura giuridica: ente locale territoriale, comune; 

b) mandati di pagamento emessi nel periodo 01.01.2015-31.12.2015: n. 2133 ; 

c) reversali di incasso emesse nel periodo 01.01.2015-31.12.2015: n. 1368;  

d) personale in servizio alla data del 31.12.2015: n. 14 dipendenti; 

e) popolazione complessiva residente alla data del 31.12.2015: n. 4.358 abitanti; 

f) bilancio di previsione anno 2016: volume entrate/uscite al momento dell’approvazione: €. 

4.516.810,43; 

g) conto consuntivo anno 2015: 

 conto del bilancio: avanzo di amministrazione €. 2.085.906,01; 

 stato patrimoniale: totale attività/passività: €. 14.271.826,65; 

h) software gestionale di contabilità finanziaria dell’ente fornito dalla società A.P. Systems S.r.l. 

avente sede legale in Milano (MI), Via E. Pagliano n. 35. 

 

 

Capo I – Clausole e specificazioni sul servizio e sulle modalità di partecipazione alla gara. 

 

a) amministrazione concedente: Comune di Bisuschio; indirizzo: Via G. Mazzini n. 14, 21050, 

Bisuschio; tel.: 0332.470154; fax: 0332.850144; sito web: www.comune.bisuschio.va.it; PEC: 

comune.bisuschio@pec-.regione.lombardia.it; E-mail: segreteria@comune.bisuschio.va.it; orario 

di apertura ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30, sabato dalle 09:00 alle 

12:00, martedì e giovedì anche dalle 17:00 alle 18:30;  

b) configurazione del servizio: servizio di tesoreria comunitario C.P.V. 66600000-6, meglio 

descritto nella convenzione, cui si fa espresso rinvio; 

c) bando pubblicato: all’albo on-line della stazione concedente, a quello della Comunità Montana 

del Piambello, dei Comuni ad essa aderenti, a quello del Comune di Varese, sulla piattaforma 

SINTEL di Arca Lombardia, nonché sul sito del Comune www.comune.bisuschio.va.it, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente - bandi e concorsi”, nonché per estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana;   

d) criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutabile in base agli elementi di valutazione di seguito indicati. La stazione 

concedente si riserva la facoltà, prevista dall’articolo 95, dodicesimo comma, del d.lgs. n. 

50/2016, di decidere di non procedere all’aggiudicazione definitiva della selezione, con decisione 

motivata, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il 

servizio è aggiudicato al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il 

punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti, dei quali 70 punti massimi attribuibili all’offerta 

tecnica e 30 punti massimi attribuibili all’offerta economica, come di seguito descritto: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.bisuschio.va.it/
mailto:comune.bisuschio@pec-.regione.lombardia.it
mailto:segreteria@comune.bisuschiova.it
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d.1) Tasso di interesse attivo in termini percentuali da applicare sulle giacenze di cassa e su tutti i 

conti correnti intestati al Comune (articolo 17 comma 3 della convenzione di tesoreria): 

spread rispetto all’euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente: 

punteggio massimo assegnato, punti 15, secondo la seguente tabella: 

 

Offerta del concorrente  Punti assegnati 

euribor diminuito di punti inferiori o uguali a 2,00 1 

euribor diminuito di punti compresi tra 1,99 e 1,00 2 

euribor diminuito di punti compresi tra 0,99 e 0,00 3 

euribor aumentato di punti compresi tra 0,01 e 0,50 6 

euribor aumentato di punti compresi tra 0,51 e 1,00 8 

euribor aumentato di punti compresi tra 1,01 e 1,50 10 

euribor amentato di punti compresi tra 1,51 e 2,00 12 

euribor aumentato di punti superiori a 2,00 15 

 

in ogni caso, il tasso risultante dalla somma algebrica tra l’euribor vigente tempo per tempo 

e l’offerta presentata dal concorrente dà luogo ad un tasso effettivamente applicabile non 

inferiore a 0,00; 

d.1.2)Tasso di interesse passivo in termini percentuali da applicare sull’utilizzo dell’anticipazione 

di tesoreria (articolo 18 della convenzione di tesoreria): spread rispetto all’euribor a tre mesi 

(tasso 365) riferito alla media del mese precedente: punteggio massimo assegnato, punti 25, 

secondo la seguente tabella: 

 

Offerta del concorrente  Punti assegnati 

euribor aumentato di punti superiori o uguali a 2,00 1 

euribor aumentato di punti compresi tra 1,99 e 1,00 3 

euribor aumentato di punti compresi tra 0,99 e 0,00 8 

euribor diminuito di punti compresi tra 0,01 e 0,50 16 

euribor diminuito di punti compresi tra 0,51 e 1,00 18 

euribor diminuito di punti compresi tra 1,01 e 1,50 20 

euribor diminuito di punti compresi tra 1,51 e 2,00 21 

euribor diminuito di punti compresi tra 2,01 e 2,50 23 

euribor diminuito di punti inferiori a 2,50 25 

 

in ogni caso, il tasso risultante dalla somma algebrica tra l’euribor vigente tempo per tempo 

e l’offerta presentata dal concorrente dà luogo ad un tasso effettivamente applicabile non 

superiore a 0,00; 

 

d.1.3)Accessi settimanali presso la sede del Comune per il ritiro gratuito e consegna della 

documentazione relativa al servizio da parte di personale dell’istituto bancario: punteggio 

massimo assegnato, punti 15, secondo la seguente tabella: 

 

Offerta del concorrente Punti assegnati 

oltre 2 accessi settimanali 15 

2 accessi settimanali 12 

1 accesso settimanale 8 

0 accessi settimanali 0 

 

d.1.4)Modalità che si intendono attivare per la facilitazione delle comunicazioni tra comune e 

tesoreria, senza oneri a carico del comune, per massimo di 15 punti assegnabili: 
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d.1.4.a) utilizzo di procedure finalizzate a consentire il collegamento telematico con il 

Comune le quali consentano: la trasmissione telematica del modello F24 e dei 

modelli previsti per i pagamenti per obbligo di legge ed eventualmente dei flussi 

elettronici relativi agli ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento: punti 4; 

d.1.4.b) trasmissione giornaliera al Comune dell’elenco specifico “riscossioni avvenute 

come provvisorio di entrata”: punti 2; 

d.1.4.c) interrogazione in tempo reale della situazione dei conti di tesoreria, ivi compreso il 

saldo contabile, e di tutte le evidenze connesse: punti 2; 

d.1.4.d) trasmissione al Comune mediante posta certificata e firma digitale dei documenti 

per le verifiche di cassa trimestrali ex art 223 del d.lgs 267/2000, del conto del 

tesoriere ex art 226 del d.lgs 267/200: punti 3; 

d.1.4.e) nomina di uno o più referenti, reperibili telefonicamente in orario di ufficio di tutti i 

giorni feriali ad eccezione del sabato, presso la filiale di tesoreria e/o presso altra 

sede del circuito in cui fa parte la tesoreria che si occupi della gestione del servizio 

di tesoreria del Comune: punti 3; 

d.1.4.f) invio semestrale di comunicazioni inerenti novità normative che riguardino il 

servizio di tesoreria: punti 1. 

 

I concorrenti devono presentare l’offerta tecnica secondo le modalità indicate al capo II del 

disciplinare. 

 

d.2)  offerta economica: punteggio massimo 30 punti; al concorrente che avrà praticato il più alto 

ribasso sull’importo a base d’asta sono attribuiti 30 punti; alle altre offerte sono assegnati 

punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al ribasso più alto 

secondo la seguente formula: 

 

punteggio da attribuire all’offerta economica X = (percentuale di ribasso offerta X / migliore 

percentuale di ribasso) per 30. 

 

Fatta salva la verifica di eventuali anomalie, da effettuarsi secondo quanto prescritto dalla lettera 

e) del capo I del presente disciplinare, il servizio è aggiudicato al concorrente che consegue il 

punteggio, espresso in ottantesimi, più alto. A parità di punteggio è preferito il concorrente che 

ha ottenuto il punteggio maggiore in relazione al punto d.1) “tasso di interesse attivo in termini 

percentuali da applicare sulle giacenze di cassa e su tutti i conti correnti intestati alla comunità 

montana”. In caso di ulteriore parità, si procede all’aggiudicazione a norma del secondo comma 

dell’art. 77 del r.d. 23/05/1924, n. 827. L’amministrazione procede all’aggiudicazione anche nel 

caso di unica offerta valida. 

e) verifica delle offerte anomale: la stazione concedente si riserva la facoltà di applicare l’art. 97, 

del d.lgs. n. 50/2016, valutando la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. In caso di offerte anomale, il presidente della commissione di gara 

chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, il quale, in 

successive sedute riservate, procede alla verifica della congruità delle offerte conformemente a 

quanto indicato all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Il procedimento di verifica dell’anomalia ha 

luogo con le modalità indicate all’art. 97 del d.lgs. 50/2016. In presenza di due o più offerte 

uguali la verifica avviene contemporaneamente. All’esito del procedimento di verifica delle 

offerte anomale, il presidente di gara, in seduta pubblica, dichiara l’aggiudicazione provvisoria in 

favore della migliore offerta risultata congrua; 

f) luogo di esecuzione, caratteristiche del servizio, natura ed entità dello stesso: il servizio è da 

eseguire presso uno sportello bancario operativo, posto entro la distanza di 5 km. dalla sede del 

Comune di Bisuschio, Via G. Mazzini n. 14, 21050 Bisuschio, calcolata secondo l’opzione 
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“itinerario più corto” indicato sul sito “www.viamichelin.it”; il servizio è compiutamente 

descritto nella convenzione, cui si fa espresso rinvio; 

g) durata del servizio: dal 01/01/2017 al 31/12/2021; 

h) documentazione di gara e richiesta chiarimenti: gli elaborati di gara sono integralmente 

visibili e consultabili on-line sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia ovvero all’albo on-

line della stazione concedente e sul sito del Comune www.comune.bisuschio.va.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente - bandi e concorsi”. Eventuali richieste di informazioni 

complementari devono essere trasmesse al Comune di Bisuschio per mezzo della funzionalità 

“Comunicazioni della procedura” della piattaforma SINTEL. Tali richieste devono pervenire 

entro il giorno 02.11.2016. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte 

alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di 

gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Sarà inoltre cura della stazione concedente inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo 

canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa; 

i) presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa, devono essere redatte 

in formato elettronico e trasmesse alla stazione concedente attraverso la piattaforma SINTEL 

entro le ore 12:00 del giorno 05.11.2016; 

j) svolgimento della gara: in data 08.11.2016, a partire dalle ore 10:00, presso la sede della 

stazione concedente si procederà pubblicamente all’apertura dei plichi telematici pervenuti, 

all’esame della documentazione contenuta nei plichi amministrativi telematici ed alle eventuali 

operazioni di soccorso istruttorio di cui alla lettera m) del presente disciplinare. Salvo modifiche 

che saranno comunicate ai concorrenti mediante piattaforma Sintel, funzionalità 

“Documentazione di gara” e “Comunicazioni della procedura” la seduta di apertura delle offerte 

tecniche, avrà luogo nello stesso giorno, in seduta pubblica, successivamente all’apertura dei 

plichi amministrativi. La commissione proseguirà, in seduta riservata, all’esame delle offerte 

tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi. Nelle ipotesi di cui alla lettera m) dell’art. 80, 

comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 la commissione, successivamente all’apertura delle offerte, 

esclude i concorrenti che si trovino in situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile per i quali sia accertato, sulla base di elementi univoci, che le relative offerte presentate 

sono imputate ad un unico centro decisionale. In tale sede si procederà altresì alla verifica delle 

eventuali anomalie delle offerte, conformemente a quanto disposto dalla lettera e) del capo I del 

presente disciplinare. Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà prodotto l’offerta 

non anomala alla quale sarà stato attribuito il punteggio espresso in centesimi, più alto. A parità 

di punteggio è preferito il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore in relazione al punto 

d.1) “tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito intestato all’ente”. 

In caso di ulteriore parità, si procede all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 

del r.d. 23/05/1924, n. 827. L’Amministrazione procede all’aggiudicazione anche nel caso di 

unica offerta valida. La stazione concedente procede all’aggiudicazione anche nel caso di unica 

offerta valida. La stazione concedente, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi 

dell’articolo 33 del d. lgs. n. 50/2016 provvederà all’aggiudicazione definitiva. 

Qualora detti accertamenti diano esito sfavorevole, l’Amministrazione procederà 

all’aggiudicazione in capo al secondo miglior offerente. L’aggiudicatario dovrà presentarsi, a 

semplice richiesta dell’Amministrazione, alla stipulazione del contratto nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente e dalla convenzione; 

k) finanziamento del servizio e modalità di pagamento: risorse proprie dell’ente. I pagamenti 

sono regolati dall’art. 30 della convenzione;  

l) soggetti ammessi a partecipare: possono prendere parte alla procedura concorsuale e, in caso di 

aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, i soggetti abilitati allo 

svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dell’autorizzazione a svolgere 

l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 01.09.1993 n. 385 (qualora si tratti di Banche) ovvero in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di 

http://www.viamichelin.it/
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Tesoreria (per i soggetti diversi dalle banche) stabiliti in uno Stato dell’Unione Europea o in uno 

dei Paesi di cui all’articolo 49 del d. lgs. 50/2016, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali 

prevedano espressamente lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente 

disciplinare è riferito, purché in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito prescritti: 

l.1) (requisiti di carattere generale, articolo 80, d. lgs 50/2016): tutti quelli indicati all’articolo 

80, commi 1, 2, 4 e 5, del d. lgs 50/2016, nonché quelli indicati nell’articolo 36 bis del d.l. 

4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248 (contrasto del lavoro nero e sicurezza 

nei luoghi di lavoro), nell’articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 pari opportunità tra uomo 

e donna), nell’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 25.7.98 n. 286 (comportamenti 

discriminatori in danno di persone straniere), nell’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 

2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori), negli artt. 6 e 67, comma 8, 84, comma 3 e 90 del d.lgs. n. 159/2011 (normativa 

antimafia), nell’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 (piani individuali di 

emersione), nell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (incompatibilità) e in tutte le 

altre norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

l.2) requisito di idoneità professionale, articolo 83, comma terzo, d. lgs, 50/2016: iscrizione 

negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed alle 

norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti; 

l.3) requisito di idoneità professionale, articolo 83, comma terzo, d. lgs, 50/2016: rientrare 

nella tipologia dei soggetti individuati all’articolo 208, primo comma, lettera a), b) o c) del 

decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

l.4) requisito di capacità economico-finanziaria, articolo 83, sesto comma, d. lgs. 50/2016: 

possedere un capitale sociale sottoscritto di importo non inferiore a 100 milioni di euro; 

l.5) requisito di capacità tecnica e professionale, articolo 83, settimo comma,  d. lgs. 

50/2016: con riferimento ai cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 

gara all’albo della stazione concedente, aver gestito, a favore di un ente locale territoriale, 

senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per 

cause addebitabili all’esecutore del servizio, almeno un servizio di tesoreria per tre anni 

consecutivi; 

l.6) requisito di capacità tecnica e professionale, articolo 83, settimo comma, d. lgs. 

50/2016: disporre, od obbligarsi ad attivare in tempo utile affinché esso sia operativo entro il 

01.01.2017, di uno sportello bancario operativo posto entro la distanza di 5 km dalla sede del 

Comune di Bisuschio, Via G. Mazzini n. 14, 21050 Bisuschio (Va), calcolata secondo 

l’opzione “itinerario più corto” indicato sul sito “www.viamichelin.it”; alla data di inizio del 

servizio tale sportello deve essere dotato di personale appositamente addetto al servizio di 

tesoreria dell’ente concedente; 

m) soccorso istruttorio di cui all’art. 83, nono comma, del d.lgs. 50/2016 e sanzione 

pecuniaria: fermo restando quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, qualora 

la commissione, in sede di gara, ravvisi la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive che in base alle prescrizioni di legge e 

al presente disciplinare di gara, devono essere prodotte dal concorrente o da soggetti terzi 

secondo quanto indicato nel presente disciplinare, con apposita comunicazione invita il 

concorrente a rendere, integrare o regolarizzare gli elementi e le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, entro un termine non superiore a 10 

giorni dall’invio della comunicazione. Con la stessa comunicazione la stazione concedente, 

chiede al concorrente, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il pagamento in 

favore della stazione concedente di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore 

della gara (€ 15,00). Si precisa che la stazione concedente invia la suddetta richiesta tramite 

piattaforma Sintel, funzionalità “Comunicazioni della procedura”, all’indirizzo pec del 

concorrente risultante dal sistema Sintel, ovvero, in caso di malfunzionamento del sistema di 

http://www.viamichelin.it/
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intermediazione telematica, direttamente mediante pec all’indirizzo indicato dal concorrente in 

sede di istanza di partecipazione, e che il termine di presentazione della documentazione 

integrativa è conteggiato dalla data di invio della pec medesima. La ricevuta di avvenuta 

consegna emessa dalla casella pec del destinatario, ha efficacia di presunzione legale in merito 

al suo recepimento da parte del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, la richiesta 

verrà inviata alla sola mandataria/capogruppo anche per nome e per conto delle mandanti. Resta 

esclusa qualsiasi responsabilità della stazione concedente ove, per disguidi di varia natura, la 

documentazione richiesta non pervenga nei termini suddetti. Sono esclusi i concorrenti che, a 

seguito del procedimento di soccorso istruttorio, non abbiano prodotto, integrato o 

regolarizzato, entro il termine assegnato dalla stazione concedente, le dichiarazioni e gli 

elementi carenti, conformemente a quanto indicato nella nota di richiesta della stazione 

concedente; 

n) modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e documentazione comprovante i 

requisiti posseduti: in fase di istanza di partecipazione, il possesso dei requisiti richiesti alla 

lettera l), potrà essere autocertificato mediante l’istanza di partecipazione, allegato modello 

istanza 1 (soggetti singoli) o modello istanza 2 (soggetti associati) e modello avvalimento. Entro 

dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di selezione, l’aggiudicatario ed il concorrente che 

segue in graduatoria dovranno presentare a pena di esclusione dalla selezione, decadenza 

dall’aggiudicazione, incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto 

all’A.N.AC. (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), la seguente documentazione:     

n.1) in relazione ai requisiti indicati al punto l.4), copia dello statuto della società o del 

certificato camerale o analoga idonea ed ufficiale documentazione di carattere fiscale da 

cui risulti il dato richiesto; 

n.2) in relazione al requisito indicato al punto l.5), idonee certificazioni rilasciate dai 

committenti da cui risultino l’indicazione delle tipologie di rapporti giuridici intrattenuti 

con essi in relazione ai servizi attestati, la natura dei servizi, le date di rispettivo inizio e 

fine; 

n.3) in relazione al requisito indicato al punto l.6), titolo giuridico dal quale risulti il possesso di 

un locale adibito a sportello bancario, indicante la sua esatta ubicazione; nel caso in cui il 

concorrente non possieda tale sportello, ma intenda avvalersi della facoltà di attivarlo entro 

il 01.01.2017, tale documento deve essere presentato entro la data del 10.12.2016;  

o) controllo a campione: non previsto; 

p) svincolo dell’offerta: gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta con le modalità 

indicate dall’art. 11, comma 8, del d. lgs. 50/2016, decorsi 60 giorni dalla data dell’efficacia 

dell’aggiudicazione; 

r) operatori economici con idoneità plurisoggettiva: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui 

alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), 

f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse 

economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, purché costituiti da operatori economici che, 

complessivamente considerati, posseggano i requisiti richiesti dal presente disciplinare e dalla 

convenzione nelle misure indicate al capo III del presente disciplinare; 

s) avvalimento: ai sensi dell’articolo 89 del d. lgs. 50/2016 il concorrente può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di uno o più soggetti ausiliari. Fermo restando il divieto 

di cui all’articolo 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016 (a mente del quale 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), il concorrente deve 

necessariamente essere qualificato in relazione ai requisiti di carattere generale di cui al punto 

l.1), ai requisiti di idoneità professionale di cui ai punto l.2), se tenutovi in base alla propria 

natura giuridica, ed l.3), e può avvalersi di soggetti ausiliari che, oltre ai requisiti di carattere 

generale cui al punto l.1), nonché ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto l.2), se 
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tenutivi in base alla propria natura giuridica, siano in possesso di quei requisiti, non posseduti dal 

concorrente, di cui rispettivamente alle lettere l.4), l.5) ed l.6), del capo I del presente disciplinare 

di gara; nel sistema SINTEL l’operatore economico deve dichiarare attraverso l’apposito menu a 

tendina se intenda o meno far ricorso all’avvalimento; 

t) subconcessione: non prevista; 

u) offerte in aumento: non sono ammesse offerte che non rechino percentuali di ribasso o con 

percentuali in aumento sull’importo a base d’asta; 

v) presenza di una sola offerta valida: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida; 

w) cauzione provvisoria: non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria; 

x) arbitrato e clausola compromissoria: ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto di 

concessione non conterrà la clausola compromissoria; 

y) tracciabilità flussi finanziari: il soggetto aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a quanto 

disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010; 

aa) contributo all’A.N.AC. (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici): non previsto; 

 

Responsabile del Procedimento: Segretario Comunale –Dott. Andrea Camillo Pezzoni; 

Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 11, primo comma, del d.lgs 30.06.2003 n. 196, i 

dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione concedente, per le 

finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto di appalto e saranno trattati anche 

successivamente all’aggiudicazione definitiva per finalità inerenti alla gestione dello stesso 

contratto d’appalto. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara od alla gestione del contratto oppure 

ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi 

secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia. 

L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso 

ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiungere, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Capo II – Modalità sulla documentazione da produrre e presentazione delle offerte. 

 

Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la dotazione 

informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla 

Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute 

nell’allegato  “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” facente parte integrante e 

sostanziale del presente Disciplinare.  

I vincoli tecnici per l’utilizzo di Sintel e, quindi, per la presentazione dell’offerta, che il concorrente 

deve necessariamente rispettare sono quindi stabiliti nell’allegato sopra citato, nonché nei manuali 

tecnici consultabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it, cui si fa espresso rinvio. 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla 

presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal concorrente con la 

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 82/2005. 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di 

Bisuschio esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro le ore 12:00 del giorno 

05.11.2016. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 

dell’apposita procedura guidata di SINTEL. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione concedente. 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della 

documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti 

i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al 

concorrente del corretto invio dell’offerta. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione concedente solo dopo il completamento del 

percorso guidato “Invia offerta” presente sulla piattaforma SINTEL. Pertanto, al fine di limitare il 

rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 

contenuti richiesti dalla stazione concedente e le modalità di inserimento delle informazioni. 

Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” 

per completarlo in un momento successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla presentazione dell’offerta con 

congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda 

di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al 

fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto 

dalla stazione concedente, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di 

sottoscrizione. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare 

l’Help Desk al numero verde 800.116.738 ed i manuali operativi messi a disposizione per gli 

operatori economici da Arca Lombardia. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza 

indicato, anche per causa non imputabile al Concorrente. L’offerta si considera ricevuta nel tempo 

indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova 

offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; 

questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere 

alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente 

annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

Il Comune di Bisuschio e ARCA sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e ad inviare i 

relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Concedente si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 
 

 

Busta Amministrativa Telematica – Modalità di presentazione. 

 

Nell’apposito campo “Busta amministrativa telematica” presente sulla piattaforma SINTEL il 

concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa: 

a) istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana in carta semplice dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente o da altra persona abilitata ad esprimerne 

definitivamente la volontà. Si precisa che: 

L’istanza può essere redatta sui seguenti modelli reperibili in piattaforma Sintel e deve essere 

sottoscritta con firma digitale a seconda dei casi ricorrenti: 

 “modello istanza 1” – per concorrenti singoli di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, 

comma 2, del Codice; tale istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da 

persona munita dei poteri di rappresentanza del concorrente partecipante; 
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 “modello istanza 2” – per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete e GEIE di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45, comma 2, del Codice; tale 

istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri di 

rappresentanza del concorrente identificato come mandatario del raggruppamento 

temporaneo, del consorzio ordinario e del GEIE nonché da persona abilitata a rappresentare 

l’operatore economico che rivesta la funzione di organo comune o di impresa mandataria in 

caso di aggregazioni di imprese di rete; 

b) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già costituiti): in caso di 

raggruppamento temporaneo, copia in formato digitale dell’atto notarile di mandato collettivo 

speciale con rappresentanza con l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario/capogruppo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 

19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore 

economico mandatario; in caso di consorzio ordinario o GEIE, copia in formato digitale 

dell’atto costitutivo o statuto, con l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario/capogruppo corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 

19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore 

economico mandatario;  

c) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti): 

dichiarazione  che indichi tutti i soggetti economici che costituiranno il raggruppamento, il 

consorzio, il GEIE, specificando a quale soggetto mandatario, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza nonché dichiarazione attestante le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento, il consorzio, il GEIE; tale dichiarazione è già compresa nel “modello istanza 

2”, le cui modalità di compilazione sono indicate nel precedente punto a); 

d) (nel caso di consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili): copia in formato digitale 

dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai 

sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante 

del consorzio; dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. Tale 

dichiarazione è contenuta nel “modello istanza 1”, le cui modalità di compilazione sono 

indicate nel precedente punto a); 

e) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):  

e.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:  

copia in formato digitale del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete e la dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre nonché 

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, 

corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, 

sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del mandatario;  

e.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:  

copia in formato digitale del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del mandatario;  

e.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti:  

 copia in formato digitale del contratto di rete, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai 
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singoli operatori economici aggregati in rete, corredata da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del 

legale rappresentante del mandatario; 

ovvero 

 copia in formato digitale del contratto di rete, specificando a quale soggetto mandatario, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza nonché 

dichiarazione attestante le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; tale dichiarazione è già compresa nel “modello istanza 2”. 

f) (limitatamente ai casi in cui si ricorra all’avvalimento di cui all’articolo 89 del d.lgs. 50/2016):  

f.1) il modello di istanza 1 o 2 deve essere compilato anche nelle parti relative 

all’avvalimento e sottoscritto secondo le modalità sopra indicate; 

f.2) il “modello avvalimento” sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria o da altra persona abilitata ad esprimerne definitivamente la 

volontà;  

f.3) contratto di avvalimento sottoscritto dalle parti con firma digitale in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio; nel caso di 

avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo firmata digitalmente. Il contratto di 

cui all’art. 89, del codice, deve specificare altresì: le risorse e i mezzi prestati in modo 

determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento; 

g) (in caso procura generale o speciale): qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore 

(generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia in formato digitale della 

procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante dell’operatore economico. 

 
Busta Tecnica Telematica - Modalità di presentazione. 

 

Nell’apposito campo “Busta tecnica telematica” presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente 

dovrà allegare l’offerta, redatta in lingua italiana sui seguenti modelli reperibili in piattaforma 

SINTEL e sottoscritta digitalmente a seconda dei casi ricorrenti: 

 “modello offerta 1” – per concorrenti singoli di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 

2, del Codice; l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita dei 

poteri di rappresentanza del concorrente partecipante; 

 “modello offerta 2” – per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete e GEIE di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45, comma 2, del Codice; l’offerta 

deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o da persone munite dei poteri di rappresentanza 

di tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei,  i consorzi, le aggregazioni 

di imprese di rete e il GEIE, non ancora formalmente costituiti; ovvero da persona abilitata a 

rappresentare il solo soggetto capogruppo nel caso di raggruppamenti temporanei, i consorzi, le 

aggregazioni di imprese di rete e il GEIE, formalmente costituiti, purché ricomprendano nella 

busta amministrativa la copia dell’atto notarile di costituzione del soggetto 

riunito/aggregato/consorziato. In caso di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l’offerta 

dovrà contenere l’impegno dei sottoscrittori a conferire mandato, in caso di aggiudicazione, al 

soggetto capogruppo, secondo la dichiarazione riportata nel facsimile “modello offerta 2”. 

La commissione procederà all’esame delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi in 

base ai criteri stabiliti nel precedente punto d.1). 
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Offerta economica telematica – Modalità di presentazione. 

 

Nella “Busta economica telematica” presentata sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà 

indicare la propria offerta economica, consistente in un’unica percentuale di ribasso da applicarsi 

sull’importo a base d’asta nonché allegare il modulo dell’offerta economica redatto su uno dei 

seguenti modelli predisposti dalla stazione appaltante, cui è stata apposta una marca da bollo (€ 

16,00) opportunamente annullata, scansionato e firmato digitalmente; 

 “Modulo offerta economica 1” – per concorrenti singoli di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 

45, comma 2, del Codice; l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona 

munita dei poteri di rappresentanza del concorrente partecipante; 

 “Modulo offerta economica 2” – per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese di rete e GEIE di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45, comma 2, del 

Codice; l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o da persone munite dei poteri di 

rappresentanza di tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi, le 

aggregazioni di imprese di rete e il GEIE, non ancora formalmente costituiti; ovvero da persona 

abilitata a rappresentare il solo soggetto capogruppo nel caso di raggruppamenti temporanei, i 

consorzi, le aggregazioni di imprese di rete e il GEIE, formalmente costituiti, purché ricomprendano 

nella busta amministrativa la copia dell’atto notarile di costituzione del soggetto 

riunito/aggregato/consorziato. In caso di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l’offerta 

dovrà contenere l’impegno dei sottoscrittori a conferire mandato, in caso di aggiudicazione, al 

soggetto capogruppo, secondo la dichiarazione riportata nel facsimile “Modulo offerta economica 

2”. 

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana, deve contenere l’indicazione sia in cifre che in lettere 

della percentuale di ribasso praticata dal concorrente sull’importo a base d’asta. 

Si specifica che: 

 Il ribasso deve essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato 

in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale in cifre; 

 In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nel modulo di offerta e quello indicato 

sulla piattaforma Sintel, prevale quest’ultimo; 

 Riguardo all’indicazione del ribasso percentuale, il concorrente deve indicare massimo 5 

(cinque) cifre decimali. 

Si precisa, altresì, che nell’apposito campo della piattaforma Sintel relativo al valore 

complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri della sicurezza e costo del personale) il 

concorrente deve inserire il valore € 0,00. Difatti il presente servizio non presenta oneri da 

interferenze (o oneri DUVRI). Conformemente a quanto disposto dal Consiglio di Stato nelle 

recenti sentenze n. 1250/2015 e n. 3864/2014, la stazione concedente, trattandosi di una concessione 

di servizi, non ha richiesto ai concorrenti la specifica indicazione in sede di offerta dell’importo dei 

costi della sicurezza. 

Con riferimento alle modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel ai fini della presentazione della busta 

economica si fa espresso rinvio all’allegato tecnico “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma Sintel”, facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ai manuali 

tecnico-operativi per gli operatori economici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it e 

al numero verde 800.116.738 di Arca Lombardia. 

 

Capo III– Condizioni particolari per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. 

 

Ferme restando le modalità sopra riportate per la presentazione delle istanze, i soggetti di cui alla 

lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse 

economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, per essere ammessi a partecipare alla procedura, 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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devono possedere i requisiti indicati al capo I, lettera l) del presente disciplinare secondo quanto 

disposto nel presente capo: 

a) i requisiti indicati al punto l.1) devono essere posseduti da tutti i soggetti costituenti il 

raggruppamento o il consorzio o aderenti al contratto di rete o al GEIE; 

b) il requisito indicato al punto l.2) deve essere posseduto da parte di tutti i soggetti costituenti il 

raggruppamento o il consorzio o aderenti al contratto di rete o al GEIE, che vi siano tenuti in 

forza della propria natura giuridica; 

c) il requisito indicato al punto l.3) deve essere posseduto da parte di tutti i soggetti costituenti il 

raggruppamento o il consorzio o aderenti al contratto di rete o al GEIE, che vi siano tenuti in 

forza della propria natura giuridica; 

d) il requisito indicato al punto l.4) è liberamente frazionabile tra i soggetti costituenti il 

raggruppamento o il consorzio o aderenti al contratto di rete o al GEIE; 

e) il requisito indicato al punto l.5) deve essere posseduto da almeno uno dei componenti il 

raggruppamento/consorzio ordinario/contratto di rete/GEIE, e non è frazionabile per quanto 

riguarda la durata minima consecutiva della gestione del servizio di tesoreria; 

f) il requisito indicato al punto l.6) deve essere posseduto complessivamente dal 

raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE.  

 

Ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese di rete ed al GEIE 

si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 

forma associata o consorziata.  

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. In caso di raggruppamento, consorzio o 

aggregazione di imprese e GEIE, di tipo verticale la mandataria deve eseguire la prestazione 

principale e le mandanti quelle secondarie. Ai sensi dell’art. 45, quarto comma, del d.lgs. 50/2016 

(nonché della sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria 13.06.2012 n. 22), sia in caso di 

raggruppamento temporaneo, raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese e GEIE di tipo 

orizzontale che di tipo verticale, nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che 

saranno rispettivamente eseguite dai singoli soggetti riuniti, consorziati o aggregati.  

Le modalità di sottoscrizione dell’istanza e dell’offerta in caso di raggruppamenti temporanei, 

consorzi, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, sia costituiti che non costituiti, sono indicate 

rispettivamente nel capo II  del presente disciplinare. 

Ferme restando le modalità sopra riportate per la presentazione delle istanze, in caso di 

partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, i requisiti 

previsti dal punto l.1) del capo I devono essere posseduti sia da parte del consorzio che da parte dei 

soggetti consorziati designati per l’effettuazione del servizio, il requisito previsto dal punto l.2) del 

capo I deve essere posseduto sia da parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati 

designati per l’effettuazione del servizio solo se essi vi sono rispettivamente tenuti in forza della 

propria natura giuridica,  il requisito previsto dal punto l.3) del capo I deve essere posseduto sia da 

parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati designati per l’effettuazione del servizio,  i 

requisiti di cui ai punti l.4), l.5) ed l.6) del capo I, devono essere posseduti da parte del consorzio, 

secondo quanto previsto dall’art. 47 del Codice dei Contratti. 

Ferme restando le modalità sopra riportate per la presentazione delle istanze, in caso di 

partecipazione alla gara di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, i 

requisiti previsti dal punto l.1) del capo I devono essere posseduti sia da parte del consorzio che da 

parte dei soggetti consorziati designati per l’effettuazione del servizio, il requisito previsto dal punto 

l.2) del capo I deve essere posseduto sia da parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati 

designati per l’effettuazione del servizio solo se essi vi sono rispettivamente tenuti in forza della 

propria natura giuridica, il requisito previsto dal punto l.3) del capo I deve essere posseduto sia da 
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parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati designati per l’effettuazione del servizio,  i 

requisiti di cui ai punti l.4), l.5) ed l.6) del capo I, devono essere posseduti da parte del soggetto 

consorziato designato per l’effettuazione del servizio. 

In ogni caso i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare 

in sede di istanza per quali consorziati il consorzio concorre e le parti di servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati. È vietata la partecipazione alla stessa procedura 

di affidamento del consorzio e dei consorziati designati per l’effettuazione delle prestazioni, pena 

l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati. È vietata la partecipazione a più di un 

consorzio stabile. 

 

 

Capo IV– Cause di esclusione dalla gara. 

 

a) Sono esclusi immediatamente dalla gara i concorrenti che incorrono nelle seguenti cause di 

esclusione “insanabili”, per le quali non si dà corso al soccorso istruttorio di cui al combinato 

disposto tra l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti ed alla lettera m), del capo I, del 

presente disciplinare di gara: 

1. mancato inserimento in buste separate dell’istanza di partecipazione e dell’offerta tecnica; 

2. qualora, per errore, la busta telematica amministrativa contenga l’offerta tecnica  o l’offerta 

economica, quand’anche l’istanza e/o i documenti ad essa allegati siano stati inseriti nella busta 

telematica tecnica o viceversa; 

3. qualora, per errore, la busta telematica tecnica contenga l’offerta tecnica e viceversa, 

quand’anche l’offerta economica si stata inserita nella busta telematica tecnica o viceversa; 

4. mancato possesso in capo al concorrente dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti 

pubblici e/o di ulteriori requisiti di carattere generale richiesti dalla legge o dal disciplinare di 

gara per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, risultante già dalle dichiarazioni 

sostitutive prodotte entro la scadenza del termine di partecipazione alla gara; 

5. mancato possesso in capo al concorrente dei requisiti speciali richiesti alla lettera l) del 

disciplinare per partecipazione alla gara, risultante già dai documenti e dalle dichiarazioni 

sostitutive prodotte in sede di istanza di partecipazione, entro la scadenza del termine di 

partecipazione alla gara; 

6. mancata dichiarazione della volontà di ricorrere all’avvalimento ai fini del possesso dei 

requisiti minimi di capacità economica e/o tecnica richiesti dal disciplinare per partecipare alla 

procedura di gara, risultante già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte entro la scadenza del 

termine di partecipazione alla gara; 

7. in tutti i casi di falsa dichiarazione contenuta nell’istanza di partecipazione alla gara, accertata a 

seguito delle risultanze istruttorie agli atti della stazione concedente; 

8. qualora i concorrenti che nel punto d.3) dell’istanza di partecipazione (modello istanza 1 e 

modello istanza 2) abbiano dichiarato il falso con riferimento alle condanne penali riportate, 

secondo quanto disposto dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

9. in caso di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tali situazioni 

comportino che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di 

univoci elementi accertati dalla stazione concedente; 

10. in caso la mandataria non possegga i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria 

rispetto a ciascuna delle mandanti, come dovrebbe già risultare dalle dichiarazioni sostitutive 

prodotte entro la scadenza del termine di partecipazione alla gara; 

11. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i 

quali il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell’art. 48, comma 7 del codice dei 

contratti; 
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12. partecipazione a più di un consorzio stabile in violazione dell’art. 48, comma 7 del codice dei 

contratti; 

13. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio 

ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del codice dei contratti; 

14. partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti ovvero partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora l’operatore 

economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti; 

15. carenza assoluta di sottoscrizione dell’istanza di partecipazione; 

16. carenza assoluta di sottoscrizione dell’offerta tecnica o dell’offerta economica; 

17. in caso di associazioni temporanee, di consorzi ordinari, di aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete o di GEIE, quando l’indicazione relativa alle prestazioni da eseguirsi da parte 

di ciascun soggetto associato, consorziato o aggregato, sia incompatibile con i requisiti 

posseduti dai soggetti facenti parte dell’associazione, del consorzio ordinario, dell’aggregazione 

di imprese o del GEIE, cui tali prestazioni si intendono affidare; 

18. qualora l’offerta tecnica non contenga gli elaborati aventi il contenuto minimo per poter essere 

definita offerta tecnica secondo quanto indicato al capo I, lettera d.1) del presente disciplinare, 

tale da non poter essere valutata dalla commissione di gara; 

19. in caso di avvalimento, violazione dei divieti di cui all’art. 89, commi 6 e 7, del codice dei 

contratti; 

20. in caso di offerte presentate dopo il termine di scadenza di presentazione previsto nel 

disciplinare di gara; 

21. in caso di offerte economiche che contengano rialzi d’asta o offerte alla pari o non contengano 

il ribasso d’asta; 

22. in caso di offerte che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 

subordinata; 

23. in caso di carenze dell’offerta tecnica o dell’offerta economica che incidano direttamente sul 

contenuto dell’offerta stessa, determinandone l’incertezza assoluta. 

 

b) Sono esclusi, a seguito del procedimento di soccorso istruttorio di cui al combinato disposto 

tra l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti ed alla lettera m), del capo I del presente 

disciplinare di gara, i concorrenti che, entro il termine assegnato dalla stazione concedente, 

non abbiano prodotto, integrato o regolarizzato le dichiarazioni e gli elementi carenti, 

conformemente a quanto indicato nella nota di richiesta della stazione concedente. 

 

 

Capo V – Avvertenze 

 

 la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 

d.p.r. n. 955/82; 

 i documenti e le istanze richieste devono, a pena di inammissibilità, essere redatti in lingua 

italiana. Se l’originale del documento e della istanza fossero rilasciati o redatti in altra lingua gli 

stessi andranno accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata da ambasciata o 

consolato italiano; 

 se l’impresa possiede più legali rappresentanti, è sufficiente che l’istanza prevista dal bando e 

l’offerta siano sottoscritte da uno solo di essi. 

 

Capo VI - Aggiudicazione 

 

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 
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a.1) all’accertamento del possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal presente 

disciplinare in capo all’aggiudicatario; 

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del 

decreto legislativo n. 50/2016, relativamente al personale dipendente mediante 

acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui 

all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002;  

a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo 

della Stazione concedente; 

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 

50/2016, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3); 

c) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione 

definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 la Stazione concedente può: 

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, 

richiesti dal presente disciplinare, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in 

tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere 

verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, l’operatore 

economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

d.2) agire in autotutela, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

Capo VII – Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario. 

 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione concedente con apposita 

richiesta a: 

a.1) fornire tempestivamente alla stazione concedente la documentazione necessaria alla 

stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le 

spese di contratto, di registro, di bollo e ogni altra spesa connessa e prevista dalla legge a 

carico del contraente; 

a.2) fornire tutta la documentazione necessaria per l’avvio del servizio; 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 

adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 

decade dall’aggiudicazione. 

 

Bisuschio, 21/09/2016 

Il Segretario comunale 

Andrea Camillo Pezzoni 


