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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA,  DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA COMUNALE – PER ANNI CINQUE, RINNOVABILI. 
 
ART. 1 – INFORMAZIONI SULLA GARA 
1. Stazione Appaltante: COMUNE DI CISTERNINO UFFICIO CONTRATTI- Indirizzo Via P.pe Amedeo  72 
C.A.P. 72014 CISTERNINO (BR) PEC: comune@pec.comune.cisternino.br.it; sito internet: 
www.comune.cisternino.br.it;  
2. Il Comune di Cisternino intende procedere ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla individuazione dell’operatore 
economico con cui stipulare il contratto per il “Servizio di tesoreria comunale” ; 
3. Approvazione convenzione: Delibera di Consiglio Comunale n.  15 del 27.06.2019. 
4. Determinazione a contrarre: Determinazione n. 1444 del 2.12.2019; 
5. Codice identificativo di gara: 812597243A; 
6. CPV: 66600000-6 
7. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
8. La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma MePA di Consip ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sopra i 5.000 € (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato 
dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012 e successivamente modificato da articolo 1, 
comma 130, L. 145/2018). 
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione MePA (https://www.acquistinretepa.it/) per l’iniziativa “Servizi di tesoreria e cassa”. 
 
ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 
1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del 
d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione 
finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di 
titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e 
convenzionali. 
2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 15 del 27.06.2019; 
3. Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dalla data che sarà indicata in convenzione al momento della stipula. 
Ai sensi dell’art. 210 del Dlgs. N. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni l’Ente potrà procedere al rinnovo del 
contratto per ulteriori anni cinque. 
4. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento di nuova gara, si obbliga ad 
assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova 
aggiudicazione (comunque non oltre un ANNO dalla scadenza della convenzione). 
 
ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA 
1. Il corrispettivo annuo a base di gara, soggetto a ribasso, è fissato in €. 10.000,00, comprensivo del costo annuo di n. 5 
POS da installare, oltre a IVA. 
2. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, non essendo necessaria la redazione del 
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cu all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto 
non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del 
tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente. 
3. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, compreso il rinnovo e il periodo di 
proroga di cui all’art. 2 comma 4 del presente disciplinare, è pari ad € 110.000,00 al netto di IVA;  
 
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall’articolo 208 
del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero: 
a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10 del Dlgs. N. 385/1995  secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza; 
b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448); 
c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro 
e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, 
aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 
1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo; 
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d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria; 
in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5 e abilitati o che si iscrivono, prima 
della scadenza per la presentazione delle offerte, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA 
(https://www.acquistinretepa.it/) per il servizio “Servizi di tesoreria e cassa”. 
 
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti 
di ordine generale previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. Operano altresì le cause di divieto, 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
2. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti: 
Requisiti di idoneità professionale: 
a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività oggetto del 
contratto, ovvero: 
- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno 
dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016; 
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro professionale o commerciale 
dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto e non avere in corso procedure 
di cancellazione da detto registro; 
b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro 
Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. L’autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a 
svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali; 
c) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività 
produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche 
in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro 
previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza. 
Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
d) aver gestito negli ultimi CINQUE ANNI ALMENO UN SERVIZIO di tesoreria per un periodo non inferiore a tre 
anni consecutivi per un ente locale con almeno 10.000 abitanti; 
e) avere una propria sede o una filiale o una dipendenza o un apposito ufficio o sportello attivo nel territorio comunale o 
che si impegna ad istituirlo entro 30 giorni dall’assunzione del servizio, oppure abbiano sede/filiale/dipendenza 
in un Comune viciniore distante non più di 20 km.; 
f) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-
line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione; 
 
ART. 6 – CHIARIMENTI 
1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
tramite piattaforma MePA, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 
del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla 
piattaforma MePA. 
3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
ART. 7 – COMUNICAZIONI 
1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla 
piattaforma MePA l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
2. Salvo quanto disposto dal precedente art. 7 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 
di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate mediante la piattaforma MePA (quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti 
con firma digitale). 
3. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
ausiliari. 
 
ART. 8 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI 
1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 possono 
partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste 
nel presente articolo. 
4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione 
dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori. 
5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti 
non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno: 
a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che 
assumerà la qualifica di mandatario; 
b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio; 
c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno: 
a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i 
requisiti richiesti; 
b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto 
pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti 
costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge. 
c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,  
7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o 
consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.  
8. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all’art. 48, comma 18 e 19, del d.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 9 - AVVALIMENTO 
1. L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del d.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente può 
avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere 
tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria 
ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad 
eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, 
mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti: 
-  non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante. 
- non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei 
requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un’unica offerta. 
2. Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute nel 
modello allegato C – Dichiarazione di avvalimento e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89. 
3. L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. Al termine della 
procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità. 
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89 del d.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 10 – SUBAPPALTO 
1. L’affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato all’autorizzazione della Stazione Appaltante e al 
rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
2. L’autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.Lgs. 159/2011 
in materia antimafia. 
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3. Le parti di servizio per le quali potrà essere autorizzato il subappalto, sono esclusivamente quelle indicate nella 
apposita dichiarazione allegata all’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 
 
ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri (da elencare in ordine 
decrescente):   Offerta economica:  punti 30 

- Offerta tecnica:        punti 70 
TOTALE :                  punti 100 

2. Il punteggio dell’offerta tecnica per MAX 70 punti verrà valutata sulla base dei seguenti criteri con relativa 
ripartizione ed assegnazione dei punteggi: 

Numero 
ORDINE 

Elementi di valutazione offerta 
tecnica  

Punteggio massimo 
attribuibile  

Formula di calcolo x attribuzione 
punteggio 

 

 

 

 

 

1)  

Tasso interesse passivo annuo sulle 
anticipazione di tesoreria ordinarie 
e straordinarie (art. 12 comma 2 
della Convenzione). Tasso di 
riferimento Euribor 3 mesi (365). 
L’offerta dovrà essere espressa in 
termini di spread rispetto 
all’Euribor su base trimestrale  

 

 

MAX Punti 10 

Punti 10 a chi offre il tasso più 
vantaggioso per l’Ente e punteggi 
proporzionali per le altre misure 
secondo la seguente formula: 

X= p. 10  x Tmig/Tx 
Dove:  
- Tmig = tasso più basso offerto in 
gara;  
- Tx = tasso in esame.  

 

  

 

2)  

Tasso interesse creditore attivo sulle 
giacenze di cassa (art. 19 della 
convenzione). L’offerta dovrà essere 
espressa in termini di spread 
rispetto all’Euribor a tre mesi come 
precisato nell’art. 19 della 
Convenzione  

 

 

 

MAX Punti 10 

Punti 10 a chi offre il tasso più 
vantaggioso per l’Ente e punteggi 
proporzionali per le altre misure 
secondo la seguente formula: 

X=  p.10 x Tx/Tmig 
Dove: 
-Tmig = tasso più alto offerto in 
gara;  
-Tx = tasso in esame.  

 

3)  Attivazione POS oltre quelli previsti 
in convenzione, senza alcuna spesa 
per l’ente. (Art. 5, comma 5 e art. 
18 comma 3, lett. a della 
Convenzione) 

 

Max Punti 15 

 

 
Punti 3 per ogni POS attivato 
gratuitamente; Punti 0 dietro 
corrispettivo 

 

 

 

 

4) 

 

Pagamenti con ordine di bonifico su 
conti correnti bancari aperti presso 
altri istituti per massimo  € 3,00; 

 

 

Max Punti 15  

Verrà attribuito il punteggio di 15 
punti in caso di offerta pari € 0,00 
Punti 7,5 alla migliore offerta con 
importo superiore a € 0,00 (zero) 
per massimo € 3,00. 
Alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito in proporzione, secondo 
la seguente formula:  
Migliore offerta superiore a zero / 
offerta x  punti 7,5; 
 

 

 

5) 

 

 

 

Commissioni bancarie    

 

 

Max punti 5 

 Verrà attribuito il punteggio di 5 
punti in caso di NON applicazione 
di alcuna commissione. 
Punti 2,5  alla migliore offerta.  
Alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito in proporzione, secondo 
la seguente formula:  
Migliore offerta superiore a zero / 
offerta x  punti 2,5; 
 

 



 
COMUNE DI CISTERNINO - PROVINCIA DI BRINDISI 

Cod.Fisc. 81001470749-Part. Iva  00600860746 
Via P.pe Amedeo 72 – 72014 CISTERNINO (BR) 

 

Ufficio contratti 5

 

6)  

Emissione e gestione carte pregate 
di cui all’art. 5 comma 6, della 
convenzione 

 

Max punti 5 

Punti 2,5 per ogni carta emessa 
gratuitamente 
Punti 0  dietro corrispettivo  
 

 

 

 

 

 

7)  

 

Commissione operazioni seguite con 
utilizzo di CARTE DI CREDITO per 
postazioni POS  

 (Art. 5 comma 2 e 5 convenzione) 

 

 

Max punti 5 

Punti 5 a chi offre la commissione 
più vantaggiosa per l’Ente e 
punteggi proporzionali per le altre 
misure secondo la seguente 
formula: X= 5 x Cmig/Cx  
Dove: Cx = commissione in esame 
Cmig = commissione più bassa 
offerta in gara 
 

 

 

 

8) 

Commissione operazione eseguite 
con utilizzo di PAGOBANCOMAT 
per postazioni POS: 

(art. 5 comma 2 e 5 convenzione) 

 

 

Max punti 5 

 

Punti 5 a chi offre la commissione 
più vantaggiosa per l’Ente e 
punteggi proporzionali per le altre 
misure secondo la seguente 
formula: X= 5 x Cmig/Cx  
Dove: Cx = commissione in esame 
Cmig = commissione più bassa 
offerta in gara 
 

 

 
3. L’offerta economica, per max 30 punti, dovrà indicare il ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di 
gara come indicato all’art. 3, pari ad € 10.000,00. Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: 
Punti 30 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:   
OFFERTA in esame X  punt. Max (30)  / MIGLIORE OFFERTA.  Al concorrente che esprimerà il ribasso dello 
0,00%  verranno assegnati  ZERO punti. 
 
ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. Le ditte dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nel bando di gara (termine 
ultimo perentorio di firma digitale documenti e fine del caricamento degli archivi informatici), le offerte e i documenti 
attraverso la piattaforma MePA. 
2. Nello specifico gli operatori economici dovranno firmare digitalmente, e terminare di caricare le offerte sulla 
piattaforma entro il 15 GENNAIO 2020 ore 12:00. 
3. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la 
procedura prevista per la valutazione delle offerte su Acquistinretepa. 
4. L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via 
telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. 
5. La presentazione dell’offerta di gara sarà da espletare sulla piattaforma telematica MePA raggiungibile all’indirizzo 
web: https://www.acquistinretepa.it/ 
6. L’offerta sarà composta da tre buste virtuali e precisamente: 
- Busta “A – documentazione amministrativa”; 
- Busta “B – documentazione tecnica” 
- Busta “C - offerta economica” 
7. LA BUSTA VIRTUALE N. 1 denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere: 
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa secondo le 
modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante. La domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. La domanda in carta 
libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione 
appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera A), dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva sia di 
certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al 
precedente articolo 5. In relazione al requisito previsto dall’art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 50/2016, qualora il legale 
rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione 
dai soggetti interessati, utilizzando il fac-simile allegato al presente disciplinare sotto la lettera B-1 e B-2; 
b) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DUGE) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente; 
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c) dichiarazione di avvalimento rilasciata dall’impresa ausiliaria, redatta secondo il modello allegato C)  (unicamente 
per i candidati che si avvalgono di tale opzione); 
d) LO SCHEMA DI CONVENZIONE sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento 
temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto da 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio; 
 
e) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ: sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dai legali 
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 54, comma 45, del Dlgs. n. 
50/2016, come da  allegato mod. D). Nell’ipotesi di avvalimento il protocollo di legalità deve essere sottoscritto anche 
dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
 
f) MOD. F23 : Sottoscritto digitalmente attestante il versamento dell’imposta di bollo sull’offerta economica; 
 
8. LA BUSTA VIRTUALE n. 2 “ OFFERTA TECNICA” ai fini della valutazione dell’offerta tecnica e della 
attribuzione dei relativi punteggi, ancorché non predisposta dal sistema, il concorrente dovrà allegare l’offerta tecnica 
predisposta secondo l’allegato schema (ALLEGATO E) alla presente RDO sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentate. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di 
concorrenti l’offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 
partecipanti. 
 
9. LA BUSTA VIRTUALE N. 3 “OFFERTA ECONOMICA”  predisposta secondo il fac-simile di sistema del Mepa 
deve contenere il ribasso sul canone posto a base di gara indicato all’articolo 11.  L’offerta dovrà tenere conto delle 
dichiarazioni CONTENUTE NELL’ allegato fac-simile F, ancorché già prescritte e consentite dal Mepa, ovvero: 
-dichiarare ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Dlgs. N. 50/2016 i propri costi della manodopera e i propri oneri per la 
sicurezza;  
- essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;  

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti 
l’offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta 
da tutte le imprese partecipanti.  
10. La presentazione dell’offerta mediante piattaforma MePA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si 
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a manutenzioni straordinarie 
della piattaforma MePA, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Cisternino ove per ritardo o disguidi o motivi 
tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 
11. In ogni caso il concorrente esonera Il Comune da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, 
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. 
12. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase 
di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore 
utile/i. 
13. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 
base di gara. 
 
ART. 13 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA  

In deroga all’art. 93 del Dlgs. N. 50/2016 e s.m.i. non  viene richiesta la Cauzione provvisoria considerate le 
caratteristiche dei soggetti abilitati per legge ai servizi del presente disciplinare.  In deroga al disposto dell’art. 103 del 
Dlgs. n. 50/2016 stante la previsione  di cui all’art. 211 del Dlgs. N. 267/2000 non si richiederà la costituzione dei una 
cauzione definitiva. 
 
ART. 14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore 
cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 
dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
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2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 
fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 
2016). 
3. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del codice. 
 
ART. 15 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
1. Il procedimento di gara si svolgerà secondo le prescrizioni tecniche imposte dal sistema di acquisto del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con le varie fasi che si susseguiranno dall’apertura della gara, 
all’acquisizione dei documenti amministrativi, all’ammissione dei concorrenti, alla valutazione delle offerte e alla 
predisposizione della graduatoria di merito. 
 
ART. 16 – APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA 
1. Il giorno 20 GENNAIO 2020 alle ore 9:00, in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Cisternino, in Via 
P.pe Amedeo 72, saranno acquisiti e valutati dal RUP i documenti presentati dai concorrenti, nei termini e modi in 
precedenza indicati. 
2. Il RUP procederà allo scaricamento (download) dei documenti amministrativi contenuti nella “BUSTA 
AMMINISTRATIVA” del presente disciplinare. 
3. Successivamente il RUP procederà a: 
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
b. qualora necessario, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì a 
quanto necessario per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
4. Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti ovvero soggetti muniti di delega 
specifica, anche non notarile, conferita dai primi. 
5. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli 
orari che saranno resi noti mediante comunicazione preventiva agli offerenti tramite il sistema di acquisto del MePA di 
Consip S.p.A.. Con le stesse modalità saranno comunicate le successive sedute pubbliche. 
6. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
ART. 17 – APERTURA BUSTA TECNICA E BUSTA ECONOMICA 
1. Successivamente la commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica ad aprire la busta virtuale “BUSTA 
TECNICA” concernente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
2. Indi, la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche 
(“BUSTA TECNICA”) e all’assegnazione dei relativi punteggi di cui all’art. 11  del presente disciplinare. Le 
operazioni di gara saranno verbalizzate. La commissione giudicatrice, nel corso dei lavori di valutazione delle offerte 
tecniche, adotterà misure idonee a garantire l’integrità, segretezza e genuinità del contenuto delle offerte. 
3. Successivamente, in nuova seduta pubblica, la commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche e stilerà la graduatoria provvisoria della offerta tecnica. 
4. Indi la commissione giudicatrice nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procederà all’apertura delle 
buste virtuali “BUSTA ECONOMICA” e all’attribuzione dei relativi punteggi. 
5. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice. 
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti 
per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha 
ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
8. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede alla 
proposta di aggiudicazione. 
9. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica 
dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto “Verifica di anomalia delle 
offerte”. 
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10. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 
comunicare tempestivamente al RUP (che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice) i casi di 
esclusione da disporre per: 
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, 
lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione 
giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
ART. 18 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale 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 Codice. 
2. 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. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara; 
b. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione 
e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, 
ad eccezione delle false dichiarazioni; 
c. la mancata presentazione del DGUE in formato elettronico è sanabile mediante soccorso istruttorio; 
d. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di 
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 
e. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) 
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
f. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva 
(es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 
3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni 
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. 
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
ART. 19 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TOTALI. La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti 
agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni 
singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. 
Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 
dove 
Pi = punteggio concorrente i 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i 
Pa = peso criterio di valutazione a 
Pb = peso criterio di valutazione b 
Pn = peso criterio di valutazione n 
 
ART. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
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1. Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede 
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 
anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse. 
3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
4. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
5. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine massimo per il riscontro. 
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
 
ART. 21 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI 
OGGETTO DI CONTRATTO 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto 
termine. 
 
ART. 22 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
1. La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio il quale vi provvederà 
mediante apposita determinazione entro 30 giorni. 
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. 
L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
4. Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al 
concorrente che segue in graduatoria: 
a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale; 
b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale. 
5. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova 
aggiudicazione nonché all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC). 
 
ART. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
1. La stipulazione del contratto avrà luogo nei termini di legge dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione 
definitiva. Ai sensi dell’art. 32, comma 10  del d.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto potrà avvenire prima di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
2. Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica  mediante sottoscrizione digitale 
della convenzione allegata alla RDO che costituirà il documento di stipula generato dal Mepa. Sono a carico 
dell’aggiudicatario tutti gli oneri di stipula  del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere 
tributario ai sensi del DPR n. 632/1972 (imposta di bollo.ecc.). 
3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l’offerta tecnica, l'offerta economica, nonché ogni altro 
documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara. 
4. In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e 
concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 o di recesso dal contratto ai 
sensi dell’art. 88, comma 4ter del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. 
5. L’aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall’amministrazione, dovrà: 
- procedere al rimborso delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 11, del d.Lgs. n. 50/2016; 
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6. In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l’avvio anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 24 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679. 
1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai 
procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. 
2. Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune di Costernino ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; quindi, per le procedure che qui interessano, non 
saranno trattati dati "sensibili". 
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati 
osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del 
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dal Regolamento (UE) n. 2016/679, è realizzato con l'ausilio di strumenti 
informatici ed è svolto da personale comunale. 
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cisternino. 
 
ART. 25 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul 
profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo www.comune.cisternino.br.it /Home/Bandigare. 
 
ART. 26 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 136/201o e s.m.i., l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. Ai sensi del medesimo art. 3 comma 9 bis della citata legge, il rapporto 
contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all’uopo indicato. 
2. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi 
assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata Legge. 
 
ART. 27 – COMUNICAZIONI 
1. Le comunicazioni avverranno preferibilmente, mediante la piattaforma MePA fino all’aggiudicazione definitiva. 
Successivamente si intendono validamente ed efficacemente effettuate tutte le altre comunicazioni tra la Stazione 
appaltante e gli Operatori economici qualora rese al domicilio eletto ovvero all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC), il cui utilizzo è espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice. 
2. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero in caso di 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla 
Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo: diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul 
portale istituzionale al seguente percorso Internet: www.comune.cisternino.br.it; 
4. Tutte le informazioni e le comunicazioni saranno date secondo quanto disposto dall’art. 29 del d.lgs. 19/04/2017, n. 
56. 
ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO  
1. L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, 
gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Cisternino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 19.12.2013. 
 
ART. 29 -  NORME APPLICABILI 
1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Disciplinare si fa esplicito rinvio al relativo Capitolato speciale 
d’appalto, alle leggi e ai regolamenti in materia e alle disposizioni contenute nel Codice Civile. 
Oltre all’osservanza di tutte le norme sopra specificate, l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di osservare e far 
osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti che potessero venire eventualmente emanate nel 
corso del periodo contrattuale. 
 
ART. 30 – RICORSO 
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1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR Puglia Sezione Lecce territorialmente 
competente, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 
giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 
ALLEGATI 
A) fac-simile domanda di partecipazione 
B) DGUE; 
B-1) fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa; 
B-2) fac-simile dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa cessati; 
C) fac-simile dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria); 
D) Protocollo di legalità; 
E) fac simile Offerta tecnica; 
F) fac-simile offerta economica; 
G) Mod. F23 imposta di bollo su offerta economica 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Dssa Valente Addolorata Lucia 
 
 
 
 


