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CITTÀ DI SANTENA 
Città metropolitana di Torino 

Via Cavour n. 39 - Cap 10026 

Tel. +39 011 9455411 

Fax. +39 011 9456181 

PEC: santena@cert.comune.santena.to.it 

e-mail: info@comune.santena.to.it  
 

Città di 
Camillo Cavour 

 

ALLEGATO A 

alla determinazione n. 540 del 21.11.2022 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027 

CIG: 94709012C0 

PREMESSA 

Si rende noto che con determinazione n. 540 del 21.11.2022 il Comune di Santena ha indetto 

una gara negoziata, senza bando, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 

01.01.2023 – 31.12.2027, e ha contestualmente approvato l’avviso di indagine di mercato colto alla 

manifestazione di interesse e il relativo disciplinare di gara con allegata la documentazione di gara 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Comune di Santena (TO) – via Cavour n. 39, tel. 011.9455411, sito internet 

www.comune.santena.to.it – PEC santena@cert.comune.santena.to.it. 

Servizio interessato dall’appalto: Servizio finanziario, Responsabile rag. Catia CAMPACI, 

011.9455420, mail: contabilita@comune.santena.to.it.  

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, 

così come modificato dalla Legge n. 120 dell’11.09.2022, previo esperimento di un’indagine di 

mercato volta alla manifestazione di interesse. 

Si procederà ad aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(OEV), individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

mailto:santena@cert.comune.santena.to.it
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http://www.comune.santena.to.it/
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D.lgs. n. 50/2016 e secondo i criteri individuati nel disciplinare di gara. 

Si procederà ad affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

A seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato, per lo svolgimento della procedura di 

gara, che sarà in modalità telematica, verrà utilizzata la Piattaforma Appalti della Maggioli, 

Appalti&Contratti e-Procurement, alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a. lo schema di convenzione; 

b. il disciplinare di gara; 

c. allegato A – Domanda di partecipazione; 

d. allegato B – modello offerta tecnica; 

e. allegato C – modello offerta economica; 

f. allegato D – protocollo di legalità; 

g. allegato E – DGUE; 

h. allegato F – Dichiarazione integrativa al DGUE. 

La documentazione di gara ai fini dell’indagine di mercato è disponibile sul sito internet del 

Comune di Santena nella sezione “bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente, 

mentre la documentazione relativa alla gara negoziata sarà disponibile sulla piattaforma Appalti della 

Maggioli, Appalti&Contratti e-Procurement, alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

CHIARIMENTI 

Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella rag. Catia CAMPACI, Responsabile 

del Servizio finanziario. Per eventuali chiarimento di natura procedimentale e amministrativa e per 

informazioni tecniche, occorre rivolgersi agli indirizzi mail contabilita@comune.santena.to.it, 

santena@cert.comune.santena.to.it o ai numeri di telefono 011.9455420 e 011.9455411 e, nella fase 

della gara negoziata, mediante utilizzo della piattaforma Appalti della Maggioli, Appalti&Contratti 

e-Procurement. 

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO E IMPORTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 

01.01.2023 – 31.12.2027, con eventuale rinnovo per un ulteriore quinquennio. L’affidamento dovrà 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
mailto:contabilita@comune.santena.to.it
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essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nel 

presente disciplinare, nel Regolamento di contabilità dell’Ente e nello schema di Convenzioni 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 17.11.2022. 

Nomenclatura: CPV 666 – Servizi di Tesoreria. 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il Servizio ha carattere unitario. 

L’importo annuo posto a base di gara è pari ad € 10.500,00 oltre IVA se dovuta. L’importo 

complessivo nel quinquennio è determinato dalla somma complessiva massima di € 52.500,00 oltre 

IVA se dovuta. Il valore complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, 

considerata l’opzione di rinnovo per un ulteriore quinquennio, è determinato in € 105.000,00, oltre 

IVA se dovuta. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e pertanto non è stato 

predisposto il DUVRI. 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95 

comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico non deve indicare i propri costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’appalto è finanziato tramite fondi propri del bilancio comunale. 

LUOGO, DECRIZIONE E LIMITI DEL SERVIZIO 

a. Luogo di prestazione del Servizio: agenzia dislocata preferibilmente sul territorio comunale 

oppure entro una distanza non superiore ai quindici chilometri dalla sede comunale di via 

Cavour n. 39, Santena. 

b. Oggetto della prestazione e normativa di riferimento: Servizio di Tesoreria comunale così 

come disciplinato dal D.lgs. n. 267/2000, condizioni di cui allo schema di Convenzione 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 17.11.2022. 

c. Cig: 94709012C0, sul valore di € 105.000,00 oltre IVA se dovuta, calcolato sul valore 

massimo dell’appalto, contemplando anche l’ulteriore ed eventuale rinnovo quinquennale. 

d. Non è ammessa la possibilità di presentare un’offerta per una sola parte dei Servizi oggetto 

della gara. 

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

La durata dell’appalto è prevista per il quinquennio dal 01.01.2023 al 31.12.2027, con opzione 

di rinnovo per un ulteriore quinquennio, ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 e qualora 
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consentito dalla normativa vigente all’epoca del termine del primo quinquennio. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla gara è necessario essere abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria di cui 

all’art. 208 del D.lgs. n. 267/2000. 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.lgs. n. 

50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stat membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le Imprese che intendano avvalersi dei requisiti di 

altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice degli Appalti D.lgs. n. 50/2016. 

In questo caso, i requisiti di cui al punto “Requisiti di carattere generale e in ordine alla 

capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara, lettera a) sono richiesti per ogni 

componente del raggruppamento, mentre quelli di cui alla lettera b) sono richiesti per la sola Capofila 

(mandataria) del Raggruppamento stesso. 

Non è consentito ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 

di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora si partecipi alla gara medesima in 

raggruppamento. 

Non è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese 

non ancora costituiti. 

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso, al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti a pena di esclusione: 

a. Registrazione come operatore economico alla Piattaforma Appalti della Maggioli, 

Appalti&Contratti e-Procurement; 

b. Possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità tecnica e professionale sotto indicati. 

Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità tecnica e professionale 

Per essere ammessi alla gara, a pena di esclusione, gli operatori economici devono possedere i 

seguenti requisiti: 

a. Requisiti di carattere generale: 
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1. non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, come 

integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e 

D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 

dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019, che ha modificato l’art 80 del 

D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non invitare gli operatori 

economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento, anche se 

contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione con Amministrazioni pubbliche; 

2. iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività 

corrispondente a quella oggetto del presente appalto (in caso di Impresa avente sede 

all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza) e, nel caso di cooperativa, l’iscrizione all’albo nazionale delle 

cooperative tenuto presso CCIAA oppure iscritta negli Albi Regionali delle 

Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. autorizzazione a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D.lgs. 

n. 385/1993 ovvero di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.lgs. 

n. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di tesoreria, indicando la normativa di 

riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 

13 e 64 del D.lgs. n. 385/1993; 

4. possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998; 

5. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto del Comune di Santena, nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 

165/2001); 

6. rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché gli obblighi 

previsti in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; 

7. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex 

Legge n. 68/99 (o Legge equipollente per Imprese di altro Stato);  

8. essere in regola dal punto di vista contributivo; 
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9. insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri Istituti concorrenti 

alla stessa gara; 

10. essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex 

Legge n. 383/2001 (o Legge equipollente per Imprese di altro Stato).  

b. Capacità tecnica e professionale 

1. avere svolto, nell'ultimo triennio (2019-2021), con buon esito (cioè senza 

contestazioni per inadempienze e/o applicazione di penali), il servizio di Tesoreria 

in almeno un Ente territoriale della classe demografica lettera g) di cui all'art. 156 

del D.lgs. n. 267/2000, di appartenenza del Comune di Santena; 

2. aver gestito il Servizio di Tesoreria, nell’ultimo biennio (2020-2021), in almeno tre 

Enti con attivazione ordinativo informatico e di riscossione con firma digitale; 

3. saper predisporre e rendere operativo, in caso di aggiudicazione, il collegamento 

telematico fra il Servizio Finanziario del Comune e la Tesoreria, secondo le 

specifiche tecniche da concordare, ma comunque compatibili con gli standard 

adottati dall’Ente; 

4. disporre, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, di un’Agenzia 

dislocata preferibilmente sul territorio comunale oppure entro una distanza non 

superiore ai 15 (quindici) chilometri dalla sede comunale di via Cavour n. 39 – 

Santena; 

5. disporre di personale con specifica professionalità in riferimento all’oggetto 

dell’appalto; 

6. essere in grado di ottemperare – a partire dalla data di inizio del Servizio – alla 

normativa in materia di: 

i. gestione del SIOPE +; 

ii. applicazione della PSD2 ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare 

del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018; 

7. essere registrato come operatore economico sul portale telematico 

Appalti&Contratti e-Procurement, al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse. Nomenclatura: CPV 666 – Servizi di Tesoreria. 

Gli operatori economici non ancora registrati, per poter presentare la manifestazione di 

interesse, devono fare richiesta d’iscrizione all’interno della Piattaforma Appalti della Maggioli, 

Appalti&Contratti e-Procurement, attraverso il link 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, seguendo le istruzioni ivi 

contenute. 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il Servizio in 

oggetto, pena la risoluzione automatica del contratto. 

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, TERMINE E 

MODALITÀ 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre 

le ore 16:00 del giorno 25.11.2022 tramite: 

a. PEC all’indirizzo: santena@cert.comune.santena.to.it; 

b. a mano, in busta chiusa, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Santena in via 

Cavour n. 39, 10026, Santena (TO); 

c. tramite servizio postale al Comune di Santena in via Cavour n. 39, 10026, Santena (TO); 

utilizzando il modulo di richiesta di invito (Allegato 1). 

Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’istanza di partecipazione allegata al 

presente avviso di indagine di mercato (Allegato 1), unitamente alla copia fotostatica del documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La richiesta di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o da un procuratore legale rappresentante. In quest’ultimo caso, occorrerà allegare copia 

conforme all’originale della relativa procura. 

Gli operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione di insussistenza di cause 

di esclusione e requisiti minimi di partecipazione sopra descritti (Allegato 2). 

Dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente allegato il disciplinare di gara debitamente 

controfirmato (nell’ultima pagina) per accettazione. 

Nel caso di trasmissione mediante PEC, ogni documento andrà anche firmato digitalmente. 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità 

plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le 

componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. 

Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera d’invito. 

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero 

di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. 

mailto:santena@cert.comune.santena.to.it
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L’esame delle manifestazioni di interesse pervenute si svolgerà a partire dalle ore 10:00 del 

giorno 28.11.2022 e la Commissione di gara redigerà un elenco con tutte le domande ammesse, che 

verranno numerate in ordine casuale. L’elenco numerico sarà conservato con le modalità che ne 

garantiscano la segretezza, ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle successive offerte. 

Verranno invitati a presentare le offerte 5 operatori economici che hanno manifestato il loro 

interesse. 

Le procedure di gara verranno attivate anche in presenza di un solo operatore economico che 

ha manifestato interesse. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, la stazione 

appaltante procedere alle ulteriori fasi individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Nel caso invece di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5, la 

Commissione di gara procederà per sorteggio all’individuazione dei 5 operatori economici da 

ammettere alle successive procedure di gara, mediante operazioni di sorteggio che verranno espletate 

a partire dalle ore 09:00 del 28.11.2022, presso gli uffici del Servizio finanziario. 

Gli operatori economici così individuati riceveranno lettera di invito a presentare la propria 

offerta economica tramite la piattaforma Appalti della Maggioli, Appalti&Contratti e-Procurement, 

attraverso il link https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

L’avviso indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Santena in fase di presentazione delle offerte.  

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del Servizio avverrà mediante procedura telematica utilizzando la piattaforma 

Appalti della Maggioli, Appalti&Contratti e-Procurement, attraverso il link 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

L’Ente procederà alla creazione di una gara negoziata con invito agli operatori economici che 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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hanno manifestato l’interesse a partecipare a seguito dell’indagine di mercato, con aggiudicazione in 

base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 

50/2016 e sulla base dei paramenti indicati nel presente disciplinare di gara. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Per prendere parte alla gara, gli operatori economici invitati dall’Ente dovranno far pervenire 

la propria offerta e la documentazione che la compone allo scrivente Comune, esclusivamente in 

formato elettronico, mediante utilizzo della piattaforma Appalti della Maggioli, Appalti&Contratti e-

Procurement, attraverso il link 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.12.2022, pena la nullità dell’offerta e l’inammissibilità della 

procedura. 

Gli operatori economici regolarmente registrati alla piattaforma accedono e inviano l’offerta. 

La procedura consentirà di predisporre: 

a. una busta con la documentazione amministrativa; 

b. una busta con l’offerta tecnica; 

c. una busta con l’offerta economica. 

Gli operatori economici, inoltre, dovranno compilare il Documento di Gara Unico Europeo 

(DGUE), firmarlo digitalmente e caricarlo all’interno della busta della documentazione 

amministrativa. 

Sulla piattaforma è comunque reperibile il manuale d’uso 

(Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf (maggiolicloud.it)) per gli operatori economici che 

contiene le modalità aggiornate di utilizzo, le quali fanno fede rispetto a quanto diversamente qui 

specificato, poiché aggiornate con le eventuali ultime migliorie apportate dal gestore della 

piattaforma telematica. 

Sinteticamente si riportano i passaggi: 

a. accedere all’area riservata, individuare la procedura di interesse e scorrere la pagina della 

procedura fino ad individuare il pulsante “Presenta offerta”; 

b. procedere con “Inizia compilazione offerta” seguendo la procedura guidata di inserimento 

e verifica dati; 

c. terminate le operazioni preliminari occorre procedere con la compilazione della “Busta 

amministrativa”, utilizzando i fac-simile predisposti da questa stazione appaltante 

opportunamente compilati, salvati in .pdf e firmati digitalmente. Dopodiché, inserire il 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf
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campo obbligatorio della “Descrizione” e caricare il documento corrispondente con il 

pulsante “Sfoglia”. Ripetere i passaggi per ogni documento richiesto; 

d. procedere con la compilazione della “Busta tecnica”, la quale pagina funziona secondo le 

modalità descritte nel punto “c.”  relativo alla busta amministrativa. 

e. procedere, secondo le modalità sopra riportate, con la compilazione della “Busta 

economica”; 

f. terminato l’inserimento della busta amministrativa, tecnica ed economica, la procedura, 

prima dell’invio, consente di accedere alla sezione “Riepilogo”, la quale permetterà di 

effettuare un controllo della documentazione prodotta e allegata; 

g. al termine, per procedere alla conferma e all’invio dell’offerta, procedere selezionando il 

pulsante “Conferma e invia offerta”. 

CONTENUTO DELLE BUSTE 

Busta amministrativa 

Gli operatori economici dovranno caricare la seguente documentazione predisposta dalla 

Stazione appaltante: 

a. Domanda di partecipazione (Allegato A al presente disciplinare), compilata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante, corredata da copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, occorre 

allegare copia della relativa procura; 

b. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato E al presente disciplinare), 

compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante, corredata da copia fotostatica 

del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, occorre allegare copia della relativa procura. 

i. Parte II – informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le 

informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti; 

ii. Parte III – motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle 

condizioni previste dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

iii. Parte IV – criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti 

richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero 

compilando quanto segue: 

1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 

professionale; 
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2. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica; 

iv. Parte V – dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 

mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

i. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

ii. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

iii. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 

3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

c. Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato F al presente disciplinare). 

La dichiarazione integrativa al DGUE deve essere presentato: 

iv. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

v. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

vi. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 

3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

d. PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, ottenuto 

mediante procedura di registrazione al Servizio AVCPASS; 

e. Schema di Convenzione di Tesoreria comunale controfirmato digitalmente per accettazione 

dal Legale rappresentante o da altro soggetto a ciò designato giusta procura; 

f. Protocollo di legalità (Allegato D al presente disciplinare) controfirmato digitalmente per 

accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto a ciò designato giusta procura; 

Busta offerta tecnica 
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Gli operatori economici dovranno caricare la seguente documentazione predisposta dalla 

Stazione appaltante: 

a. Modello offerta tecnica (Allegato B al presente disciplinare), compilato e firmato 

digitalmente legale rappresentante o da altro soggetto a ciò designato giusta procura. Nel 

caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di Imprese, occorrerà indicare il 

nome della mandataria/capogruppo e le parti/percentuali del Servizio che saranno svolte 

dalle singole Imprese e contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 

Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

Busta offerta economica 

Gli operatori economici dovranno caricare la seguente documentazione predisposta dalla 

Stazione appaltante: 

b. Modello offerta economica (Allegato C al presente disciplinare), in bollo, compilato e 

firmato digitalmente legale rappresentante o da altro soggetto a ciò designato giusta procura. 

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di Imprese, occorrerà indicare 

il nome della mandataria/capogruppo e le parti/percentuali del Servizio che saranno svolte 

dalle singole Imprese e contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 

Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA 

L’operatore economico deve firmare digitalmente l’offerta e inviare il documento firmato 

digitalmente. 

Qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio, il documento dell’offerta deve 

essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa qualificata come mandataria. 

PRECISAZIONI IN TEMA DI OFFERTA 

L’offerta sarà considerata valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza indicata per la 

presentazione della stessa. 

La documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua italiana. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il Servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo le ripartizioni di punteggio analiticamente stabilita per 

ciascun elemento di valutazione nelle schede tabelle. 
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Il punteggio massimo assegnabile per l’aggiudicazione di gara è pari a 100 punti, da attribuire 

ai singoli elementi dell’offerta così suddivisi:  

a. offerta tecnica: 70 punti; 

b. offerta economica: 30 punti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

seguente tabella con la relativa ripartizione dei punteggi 

CRITERIO DECRIZIONE CRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 Numero ore apertura settimanale 10 

2 

Presenza sportello nel territorio o distanza sportello dal territorio 

del Comune di Santena (nel raggio di 15 km come indicato in 

Convenzione) 

10 

3 Costi fornitura POS PagoPA aggiuntivi rispetto a Convenzione 7 

4 
Commissione per ciascuna transazione in riferimento alle 

postazioni POS Pago PA di cui al punto 3 
7 

5 

Commissioni di transazione applicate a utenti non correntisti in 

riferimento ai pagamenti in favore dell'Ente effettuate da sportelli 

Bancomat presso l’Agenzia di Tesoreria 

5 

6 

Tasso passivo applicato sull’utilizzo di anticipazione di tesoreria - 

Offerta da esprimere in punti o frazione di punti in più (spread) 

rispetto al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 giorni, media mese 

precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa 

specializzata), da indi-care con un massimo di due decimali, con 

liquidazione trimestrale de-gli interessi. 

11 

7 

Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di 

tesoreria nonché sugli altri conti correnti intestati all'Ente - 

Offerta da esprime-re in punti o frazione di punti in più (spread) 

rispetto al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 giorni, media mese 

precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa 

specializzata), da indicare con un massimo di tre decimali, con 

liquidazione trimestrale degli interessi. 

11 

8 
Servizi aggiuntivi compresi nel corrispettivo annuo offerto e non 

indicati in convenzione (descrivere brevemente) 
5 

9 

Contributo massimo annuo erogabile a titolo di 

liberalità/sponsorizzazione a favore dell’Ente per sostegno di 

attività istituzionale ed iniziative in campo sociale, educativo e 

culturale 

4 

    70 
 

Modalità di attribuzione del punteggio 

Criterio 1 

Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 
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a. punteggio massimo: 10 punti 

b. orario di apertura più ampio (offerta migliore): 10 punti 

c. nessun impegno relativamente all’orario di apertura (offerta peggiore): 0 punti 

d. offerte intermedie: punteggi in misura proporzionale, con arrotondamento al secondo 

decimale secondo la formula: punteggio= offerta / offerta migliore * 10 

Criterio 2 

Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 

a. punteggio massimo: 10 punti 

b. presenza sportello nel territorio del Comune: 10 punti 

c. presenza sportello entro 5 km dal confine comunale: 7 punti 

d. presenza sportello entro 10 km dal confine comunale: 4 punti 

e. presenza sportello entro 15 km dal confine comunale: 2 punti 

f. nessun impegno relativamente alla presenza di sportello nel raggio di 15 km dalla sede 

comunale: 0 punti 

Criterio 3 

Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 

a. punteggio massimo: 7 punti 

b. POS PagoPA aggiuntivi senza alcun costo: 7 punti 

c. costo unitario/di gestione più basso (offerta migliore): 5 punti 

d. costo unitario/di gestione più alto (offerta peggiore): 0 punti 

e. offerte intermedie: punteggi in misura proporzionale, con arrotondamento al secondo 

decimale secondo la formula: punteggio= offerta migliore / offerta * 5 

Criterio 4 

Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 

a. punteggio massimo: 7 punti 

b. POS PagoPA aggiuntivi senza alcun costo di commissione: 7 punti 

c. costo commissione/transazione più basso (offerta migliore): 5 punti 

d. costo commissione/transazione più alto (offerta peggiore): 0 punti 

e. offerte intermedie: punteggi in misura proporzionale, con arrotondamento al secondo 

decimale secondo la formula: punteggio= offerta migliore / offerta * 5 

Criterio 5 

Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 
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a. punteggio massimo: 5 punti 

b. nessun costo di commissione per transazioni effettuate da utenti non correntisti in 

riferimento ai pagamenti in favore dell'Ente effettuate da sportelli Bancomat presso 

l’Agenzia di Tesoreria: 5 punti 

c. costo commissione/transazione più basso (offerta migliore): 4 punti 

d. costo commissione/transazione più alto (offerta peggiore): 0 punti 

e. offerte intermedie: punteggi in misura proporzionale, con arrotondamento al secondo 

decimale secondo la formula: punteggio= offerta migliore / offerta * 4 

Criterio 6 

Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 

a. punteggio massimo: 11 punti 

b. offerta di valore pari a 0,00: 11 punti 

c. spread più basso (offerta migliore): 10 punti 

d. spread più alto (offerta peggiore): 0 punti 

e. offerte intermedie: punteggi in misura proporzionale, con arrotondamento al secondo 

decimale secondo la formula: punteggio= offerta migliore / offerta * 10 

Criterio 7 

Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 

a. punteggio massimo: 11 punti 

b. offerta valore pari a 0,00: 0 punti 

c. spread più alto (offerta migliore): 11 punti 

d. spread più basso (offerta peggiore): 0 punti 

e. offerte intermedie: punteggi in misura proporzionale, con arrotondamento al secondo 

decimale secondo la formula: punteggio= offerta / offerta migliore * 10 

Criterio 8 

Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 

a. punteggio massimo: 5 punti 

b. servizi aggiuntivi offerti migliori dal punto di vista qualitativo (offerta migliore): 9 punti 

c. nessun servizio aggiuntivo offerto (offerta peggiore): 0 punti 

d. offerte intermedie: punteggi attribuiti proporzionalmente dalla Commissione giudicatrice in 

base a valutazione qualitativa dei servizi offerti 

Criterio 9 
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Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 

a. punteggio massimo: 4 punti 

b. contributo più alto (offerta migliore): 4 punti 

c. contributo più basso o pari a zero euro (offerta peggiore): 0 punti 

f. offerte intermedie: punteggi in misura proporzionale, con arrotondamento al secondo 

decimale secondo la formula: punteggio= offerta / offerta migliore * 4 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Compenso annuo  omnicomprensivo (come 

previsto nello schema di Convenzione) spettante 

al Tesoriere per il Servizio di Tesoreria 

comunale, al netto dell’IVA ove dovuta 

30 

 

Occorre indicare il compenso annuo richiesto che, in ogni caso, non potrà essere superiore 

all’importo posto a base di gara, pari a € 10.500,00, oltre IVA se dovuta. 

Il punteggio è stabilito nel seguente modo: 

a. punteggio massimo: 30 punti 

b. compenso annuo offerto più basso (offerta migliore): 30 punti 

c. compenso annuo offerto più alto (offerta peggiore): 0 punti 

d. offerte intermedie: punteggi in misura proporzionale, con arrotondamento al secondo 

decimale secondo la formula: punteggio= offerta migliore / offerta * 30 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA NEGOZIATA 

La seduta di gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno 13.12.2022 alle ore 15:00 presso gli 

uffici del Servizio finanziario sito al secondo piano del palazzo comunale di via Cavour n. 39. 

Le offerte saranno valutate dalla Commissione di gara che procederà, mediante accesso alla 

piattaforma Appalti della Maggioli, Appalti&Contratti e-Procurement, a: 

a. apertura dei plichi telematici contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta contenente 

la documentazione amministrativa e tecnica in seduta pubblica; 

b. alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata; 

c. all’apertura dell’offerta economica in seduta pubblica. 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti e i procuratori delle Imprese 

partecipanti la gara, ovvero i soggetti muniti di specifica delega all’uopo conferita dai detti 

rappresentanti legali. 
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Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante comunicazione 

sulla piattaforma Appalti della Maggioli, Appalti&Contratti e-Procurement. 

Non si darà corso all’apertura di plichi recapitati in maniera difforme dalle modalità succitate, 

né ai plichi pervenuti oltre termine. 

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva 

o aggiuntiva a offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate, o che 

facciano riferimento ad altre offerte. 

In caso di parità di punteggio complessivo, la gara sarà aggiudicata all’Istituto di Credito o ad 

altro soggetto così come individuato dall’art. 208 del D.lgs. n. 267/2000, che avrà ottenuto il 

punteggio migliore con riferimento ai parametri economici. In caso di ulteriore parità, si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche di una 

sola offerta, purché valida e congrua.  

Resta in ogni caso salva per la Stazione Appaltante, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, la piena 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto.  

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme di legge vigenti 

in materia.  

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prima della pubblicazione del 

disciplinare di gara, quelle pervenute oltre il termine indicato e quelle incomplete o mancanti di tutta 

o parte della documentazione richiesta. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in sede di gara 

dall’affidatario. 

COMPROVA DEI REQUISITI 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente 

attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 

I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al servizio AVCPASS e ottenere dal sistema un 

PASSOE da produrre in fase di gara.  
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CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio e non possono 

stipulare i relativi contratti gli operatori economici che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016.  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili mediante il soccorso istruttorio le carenze 

della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, la presentazione delle 

offerte, nonché la mancata o tardiva ricezione delle stesse, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa ogni forma di 

responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo, le offerte non pervengano entro il termine di scadenza fissato nella documentazione di gara 

per la presentazione delle stesse. 

In ogni caso, l’operatore economico esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della 

piattaforma Appalti della Maggioli, Appalti&Contratti e-Procurement. 

L’Ente si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento oggettivo del portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la 
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presentazione delle offerte, il portale telematico della stazione appaltante segnali il verificarsi di gravi 

anomalie, il Comune di Santena valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata, 

la necessità di sospendere la presentazione delle offerte. 

PROCEDURE DI RICORSO 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente atto e del 

conseguente contratto, non risolvibili con accordo bonario, è competente esclusivamente il foro di 

Torino. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

CONTRATTO 

A norma dell’art. 32, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016, la Convenzione verrà firmata entro 60 giorni 

dalla efficacia dell’aggiudicazione. La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata. 

Restano a carico del soggetto aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali e l’assolvimento 

dell'imposta di bollo dovuta sul contratto ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al 

D.P.R. n. 642/1972.  

L’Amministrazione potrà procedere alla consegna del Servizio anche nelle more della 

stipulazione del contratto e l’affidatario sarà tenuto a darvi esecuzione.  

La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall’aggiudicazione o, se già 

intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria 

a carico dell’operatore economico. 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella rag. Catia CAMPACI, Responsabile 

del Servizio finanziario. 

Per eventuali chiarimento di natura procedimentale e amministrativa e per informazioni 

tecniche, occorre rivolgersi agli indirizzi mail contabilita@comune.santena.to.it, 

santena@cert.comune.santena.to.it o ai numeri di telefono 011.9455420 e 011.9455411. 

mailto:contabilita@comune.santena.to.it
mailto:santena@cert.comune.santena.to.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura di gara. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio on line, anche sul sito internet del 

Comune di Santena, nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”, nonché 

sulla piattaforma Appalti della Maggioli, Appalti&Contratti e-Procurement. 

Santena, 18 novembre 2022 

Allegati:  

a. Domanda di partecipazione (Allegato A); 

b. Modello offerta tecnica (Allegato B); 

c. Modello offerta economica (Allegato C); 

d. Protocollo di legalità (Allegato D), 

e. DGUE (Allegato E); 

f. Dichiarazione integrativa DGUE (Allegato F). 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Catia CAMPACI 

 

 
 

 

Firma per accettazione _____________________________________ 

 


