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Prot.     7097                                                         Ceccano, 1° aprile 2019  

 

   

PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DEL COMUNE DI CECCANO 

PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023 

 

BANDO DI GARA 

 

CPV 66600000-6 – SERVIZI DI TESORERIA - CIG: ZB52317976 - 
 

Il Comune di Ceccano indice procedura aperta per l’affidamento in concessione, con il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2019 al 

31/12/2023 (gara telematica interamente gestita mediante il ricorso alla piattaforma di “e-procurement” 

denominata “Tuttogare” come meglio di seguito descritto. 

 

  Sezione 1 – informazioni generali  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti ed appalti pubblici, così come modificato dal D. Lgs 

19 aprile 2017 n. 56, nel proseguo “Codice”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione di attuazione del codice dei contratti pubblici, 

nel proseguo “Regolamento”; 

- Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;  

- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi 

generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” Pubblicato nella G. U. n. 20 del 25 gennaio 2017; 

- D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive 

modifiche ed integrazioni, Titolo V, Capo I, articoli 208 e seguenti; 

- Regolamento di contabilità del Comune di Ceccano, nel testo vigente e pubblicato. 

 

PROVVEDIMENTI: 

 - Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ceccano n. 21 del 10/11/2015, con la quale si 

approva lo schema di convenzione del servizio di tesoreria comunale ed in particolare si stabilisce di 

procedere all’appalto tramite gara con procedura aperta; 

http://www.comune.ceccano.fr.it/
mailto:protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it
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- Determinazione n 1768 del 31/12/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 

Ceccano, quale provvedimento a contrarre e con la quale si stabilisce di procedere all’appalto tramite gara 

con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e si 

approva il bando/bando/disciplinare di gara  per la celebrazione della stessa.;  

Per tutto quanto non descritto, non definito nel presente bando/bando/disciplinare  riguardo alla procedura 

di gara e di aggiudicazione, si rimanda alle norme specifiche del Codice, del Regolamento, del T.U.E.L., 

D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale di contabilità, ovvero queste ultime prevalgono sulla definita 

disciplina, se in contrasto 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Ceccano, Piazza Municipio n. 1, 03023 – 

Ceccano (FR); punti di contatto: Tel. 0775622302 – fax: 0775622349 - e-mail: 

settore2@comune.ceccano.fr.it  sito web committente: www.comune.ceccano.fr.it  R.U.P.: dott. Aldo 

Zomparelli  Tel. 0775622302  Fax: 0775622349.  

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, che dovrà 

essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e nelle modalità riportate nel presente 

bando, nel regolamento di contabilità dell’ente e nello schema di convenzione approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 21 del 10/11/2015.  

Nomenclatura: CPV 66600000-6 servizi di tesoreria; CIG n. ZB52317976 

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario – II Settore di approvazione delle modalità di 

gara n. 1768 del 31/12/2018. 

  

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 

 

- luogo delle prestazioni: territorio del Comune di CECCANO; 

- oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento; 

- servizio di tesoreria comunale come disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 e alle condizioni di cui allo 

schema di convenzione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/11/2015; 

- Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente bando; 

Divisione in lotti: NO 

Possibilità di presentare offerta per parte dei servizi di cui al presente bando: non ammessa.  

Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il DUVRI e non 

sussistono oneri per la sicurezza. 

La procedura di gara è assoggettata al D. Lgs. 50/2016 in particolare dall'articolo 60, che prevede la 

procedura aperta; 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri indicati nel presente bando/disciplinare di gara. 

 

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL'APPALTO 

Quantitativo o entità totale I.V.A. esclusa per i 5 – cinque – anni: euro 20.000,00. 

Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria, determinato ai fini della normativa in 

materia di appalti, calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le 

prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata dell’appalto, fatta eccezione per gli interessi 

passivi e le spese vive che saranno rimborsate separatamente, viene stimato in € 20.000,00 per l’intera 

durata contrattuale. 

Subappalto: non ammesso. 

 

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

 

Periodo: cinque anni dal 01.01.2019 al 31.12.2023. 

L’appaltatore ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto, su richiesta dell’ente e 

nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario. 

 

 CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
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Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 

Bilancio comunale. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Requisiti di partecipazione: 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio tesoreria di cui all’art. 208 del 

D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni che alla data del 01/01/2019 abbiano uno sportello aperto nel 

territorio comune di Ceccano. 

Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi 

dell’art 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e che non siano in regola con le disposizioni delle leggi n. 68/99 e 383/01, ovvero che incorrano 

in cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 

I partecipanti devono possedere: 

Requisiti di idoneità professionale elencati di seguito: 

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 

della concessione 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) Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, 

costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 

23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive 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 elencati di seguito: 

d) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 1 ente locale con 

popolazione superiore a 20.000 abitanti il cui contratto non sia stato risolto anticipatamente per 

inadempienze contrattuali o altre cause imputabili al concessionario, per almeno 5 anni; 

e) avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di 

assunzione del servizio e, comunque, non oltre 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; 

f) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 

collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla 

convenzione; 

 

 

AVVALIMENTO 

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 alla procedura 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. 

Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni e la 

documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89. 

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. 
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Sezione 2 – INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89 del D. 

Lgs. 50/2016. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: tutta la documentazione di gara, ivi inclusa copia dello schema di 

convenzione , nonché le successive pubblicazioni ex art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, sono 

rinvenibili sulla piattaforma telematica all’indirizzo https://comunececcano.tuttogare.it/ . 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: per  partecipare alla gara le ditte dovranno far 

pervenire le proprie offerte e tutta la documentazione prescritta dal presente bando/disciplinare, 

esclusivamente  ricorrendo  alla  piattaforma  telematica  di “e-procurement” denominata «TuttoGare» e 

con le modalità successivamente descritte, entro le ore 13:00 del giorno 3 maggio 2019. 

Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

La documentazione per la partecipazione alla gara viene suddivisa in tre buste “virtuali” più avanti 

denominate: 

 la  Busta virtuale “A. Documentazione amministrativa”; 

 la  Busta virtuale “B. Offerta Tecnica”; 

 la  Busta virtuale “C. Offerta Economica”. 

 

 

 Punto 1: Utilizzo della piattaforma.  

a) La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- 

procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di 

pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella successiva lettera 

d), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento; 

b) La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito 

per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito sia dall’apposito link presente sul 

profilo di committente (www.comune.ceccano.fr.it – sez. Centrale di Committenza) sia all’indirizzo 

https://comunececcano.tuttogare.it; 

c) Mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 

valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni; 

d) Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle «Norme 

Tecniche di utilizzo» disponibili nella piattaforma (https://comunececcano.tuttogare.it), ove sono 

descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica 

necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, 

la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo; 

e) Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non 

diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è 

possibile accedere all’Help Desk dedicato; 

f) Per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della 

Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’Help-Desk, è possibile 

richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): 

info@pec.studioamica.it.; 

g) Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica 

https://comunececcano.tuttogare.it, con le proprie chiavi di accesso (User-Id e password o chiave 

univoca) ottenute mediante registrazione al medesimo indirizzo internet; 

h) Successivamente gli stessi operatori economici devono formare le 3 buste telematiche: Busta 

virtuale “A. Documentazione amministrativa”; 

Busta virtuale “B. Offerta Tecnica”; 

Busta virtuale “C. Offerta Economica”, 

secondo quanto meglio descritto alla successiva sezione 4 e caricarle sulla Piattaforma 

NB: l’operatore economico che accede per la prima volta alla piattaforma deve prima registrarsi al fine di 

ottenere la User-Id e la password. 

https://comunececcano.tuttogare.it/
https://comunececcano.tuttogare.it/
https://comunececcano.tuttogare.it/
https://comunececcano.tuttogare.it/
mailto:info@pec.studioamica.it
https://comunececcano.tuttogare.it/
https://comunececcano.tuttogare.it/
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Busta telematica virtuale “1” 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

telematica, con le modalità previste dalla stessa; 

i) La compilazione e il caricamento (upload) delle tre «Buste telematiche», può avvenire anche 

distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte; 

j) L’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma 

telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti 

sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine; 

k) Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente bando/disciplinare, tutte le dichiarazioni e i 

documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere 

sottoscritti con firma digitale; nel presente bando/disciplinare con i termini firma, sottoscrizione, firmato 

o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic 

Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo 

l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF 

Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione 

della firma digitale; 

l) Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono 

ammesse solo firme multiple «parallele», non sono ammesse controfirme o firme multiple 

nidificate (cosiddette “firme matryoshka”). 

  Recapito della Stazione appaltante.  

Il «profilo di committente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: www.comune.ceccano.fr.it 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma 

telematica https://comunececcano.tuttogare.it e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto 

o documento agli uffici della Stazione appaltante. 

 

 

 

La busta n. 1 dovrà contenere quanto segue: 

1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, redatta utilizzando l’apposito modello predisposto 

dalla stazione appaltante firmato digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza 

o da un procuratore speciale con le seguenti precisazioni: 

L’ISTANZA DI AMMISSIONE deve:  

- essere firmata digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un 

procuratore speciale; 

- essere resa anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE medesimo, ai sensi dell’articolo 

47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000. 

L’ISTANZA DI AMMISSIONE, a seconda dei casi, deve essere presentato come segue:  

- In caso di RTI costituito, viene presentato dall’impresa mandataria in nome e per conto del 

raggruppamento medesimo; 

- In caso di RTI costituendo, deve essere presentato da ciascuna delle imprese che intendono 

raggrupparsi; 

- In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentato dal consorzio 

in nome e per conto di tutte le imprese consorziate; 

- In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentato da ciascuna delle imprese 

che intendono consorziarsi; 

- In caso di GEIE costituito viene presentato dal gruppo in nome e per conto di tutte le imprese 

associate; 

- In caso di GEIE costituendo deve essere presentato da ciascuno dei soggetti che intendono costituire 

il gruppo; 

- In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, viene 

Sezione 3 –MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E 

DELL’OFFERTA E COSTRUZIONE DELLE BUSTE TELEMATICHE 

http://www.comune.ceccano.fr.it/
https://comunececcano.tuttogare.it/
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presentata dal Consorzio. 

 

2) D.G.U.E. (Documento Unico di Gara Europeo), compilato e successivamente generato 

utilizzando il modello telematico disponibile sulla piattaforma https://comunececcano.tuttogare.it. 

Il D.G.U.E. deve: 

- essere firmato digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un 

procuratore speciale; 

- essere reso anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE medesimo, ai sensi 

dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000. 

 Il DGUE, a seconda dei casi, deve essere presentato come segue:  

- In caso di RTI costituito, viene presentato dall’impresa mandataria in nome e per conto del 

raggruppamento medesimo; 

- In caso di RTI costituendo, deve essere presentato da ciascuna delle imprese che intendono 

raggrupparsi; 

- In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentato dal consorzio 

in nome e per conto di tutte le imprese consorziate; 

- In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentato da ciascuna delle imprese 

che intendono consorziarsi; 

- In caso di GEIE costituito viene presentato dal gruppo in nome e per conto di tutte le imprese 

associate; 

- In caso di GEIE costituendo deve essere presentato da ciascuno dei soggetti che intendono costituire 

il gruppo; 

- In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, 

viene presentata dal Consorzio. 

3) COPIA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI TESORERIA, firmato digitalmente per 

accettazione da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale 

del concorrente; 

 

4) COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in cui 

il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta sia un 

PROCURATORE dell’impresa.  

5) CAUZIONE PROVVISORIA 

Ciascun concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria di € 400,00 pari al 2% (due per 

cento) del valore stimato per il contratto, con validità di 180 giorni ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 

50/2016. 

La cauzione provvisoria potrà essere costituita: 

a) mediante versamento presso la tesoreria comunale – Banca di Credito Cooperativo di Roma – 

agenzia di Ceccano (FR) - trasmettendo copia della quietanza di versamento. Nel caso di depositi 

provvisori effettuati tramite bonifico bancario trasmettere copia quietanzata del bonifico. Dovrà 

inoltre essere presentato a pena di esclusione impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria definitiva, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell’art. 93, comma 8, 

del D. Lgs. 50/2016. 

b) fideiussione bancaria o assicurativa firmata dal garante (banca o assicurazione) e dal concorrente, 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del D. Lgs. n. 

385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non inferiore a 180 

giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte contenente a pena di esclusione: 

- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’impresa risultasse 

aggiudicataria, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, testo vigente; 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituito, “la 

copia dello schema di convenzione di Tesoreria” dove essere presentata in un unico esemplare firmato 

digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi o 

consorziarsi. 

https://comunececcano.tuttogare.it/
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- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza 

possibilità di porre eccezioni. 

Non sono richieste cauzioni e/o garanzie definitive ad aggiudicazione avvenuta in quanto il 

Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con 

il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna 

per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria. 

 

Istruzioni operative per la formazione della busta telematica “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Per formare la busta telematica (virtuale) “documentazione amministrativa” all’interno della quale il 

concorrente deve inserire tutta la documentazione sopra richiesta, deve operare secondo la seguente 

sequenza: 

- Scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa; 

- Generare il D.G.U.E. secondo le modalità previste dalla Piattaforma telematica; 

- Compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto in precedenza, 

eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile; 

- Firmare la documentazione digitalmente come previsto dal presente bando/disciplinare; 

- Inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR. 

Riassumendo la busta telematica virtuale “documentazione amministrativa” deve contenere la seguente 

documentazione: 
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«
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A
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documento Obbligatorio si/no 
1. ISTANZA Obbligatorio 
2. D.G.U.E. Obbligatorio 
3. SCHEMA DI CONVENZIONE Obbligatorio 
4. PROCURA 
 

Solo se firma un 
procuratore 

 5.   CAUZIONE PROVVISORIA Obbligatorio 

   

In caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc) deve essere creato un 

unico file formato «ZIP» o «RAR» contenente tutta la documentazione prodotta e firmata digitalmente da 

ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate. 

In ogni caso il file formato «ZIP» o «RAR» generato che va a costituire la busta virtuale deve essere firmato 

digitalmente come segue: 

- in caso di concorrente singolo: da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un 

procuratore speciale del concorrente; 

- in caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc): da un 

amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale della capogruppo. 

 

 

 

 

La busta virtuale telematica n. 2 “Offerta tecnica” deve contenere il “Modulo Offerta tecnica” redatto 

utilizzando esclusivamente il modello presente sulla piattaforma telematica  e contenere, previa corretta 

compilazione di tutti i dati richiesti, gli elementi numerici necessari ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi ai vari elementi di valutazione. 

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere firmata digitalmente da un amministratore munito di potere 

di rappresentanza o da un procuratore speciale del concorrente. 

MANCATA SOTTOSCRIZIONE E/O OMISSIONE della compilazione dei dati: la mancata 

sottoscrizione e/o l’omissione di uno o più dei dati richiesti dal presente invito e costituenti la parte tecnica 

dell’offerta comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il 

documento omesso. 

AVVERTENZA: l’Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di 

carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica. 

- 

Busta telematica virtuale “2” 

“OFFERTA TECNICA” 
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Busta telematica virtuale “3” 

“OFFERTA ECONOMICA” 

Avvertenza: i due documenti costituenti l’offerta economica e sopra indicati, non devono contenere 

riserve e/o condizioni alcuna. 

 

 Istruzioni operative per la formazione della busta telematica virtuale “OFFERTA TECNICA”  

Per formare la busta telematica (virtuale) “offerta tecnica” all’interno della quale il concorrente inserire tutta 

la documentazione sopra richiesta, deve operare secondo la seguente sequenza: 

- Firmare digitalmente la documentazione costituente l’offerta tecnica come previsto dal presente 

bando/disciplinare; 

- Inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR». 

In caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc) deve essere creato un 

unico file formato «ZIP» o «RAR» contenente l’offerta tecnica sottoscritta da ciascuna delle imprese 

raggruppate/consorziate. 

In ogni caso il file formato «ZIP» o «RAR» generato che va a costituire la busta virtuale deve essere firmato 

digitalmente come segue: 

- in caso di concorrente singolo: da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un 

procuratore speciale del concorrente; 

- in caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc): da un 

amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale della capogruppo. 

 

 

 
La busta telematica virtuale n° 3 “Offerta economica” deve contenere i seguenti documenti: 
1. COSIDDETTA OFFERTA “ON LINE” download del modello di offerta dalla Piattaforma 

telematica,   come reso disponibile dalla stessa operando come segue: 

- compilare l’offerta a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on 

line”), con i contenuti ivi previsti; 

 
- scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile 

dalla stessa; 

- sottoscrivere digitalmente l’offerta. 

2. ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO:  apponendo un marca da bollo (contrassegno) 

da euro 16,00= sull’offerta economica . 

NB: la violazione delle disposizioni di cui sopra, non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia 

il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da 

parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per 

cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972). 

 

Istruzioni operative per la formazione della busta telematica virtuale “OFFERTA ECONOMICA”  

Per formare la busta telematica (virtuale) “offerta economica” all’interno della quale il concorrente deve 

inserire tutta la documentazione sopra richiesta, deve operare secondo la seguente sequenza: 

- Firmare digitalmente la documentazione costituente l’offerta economica come previsto dal presente 

bando/disciplinare; 

- Inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR». 

Busta telematica virtuale C 

“offerta economica” (unico file 

Documenti 
inseriti 

COSIDDETTA OFFERTA “ON LINE” 

NB 1: il compenso per il servizio offerto  inferiore  rispetto  all’importo posto a base 

d’appalto pari ad euro 20.000,00=ventimila (oltre IVA se dovuta). 

NB 2: I costi delle sicurezza e della manodopera devono essere indicati con il valore ZERO. 

Diversamente la procedura telematica non consente il prosieguo della compilazione. 
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compresso formato «ZIP» o 

«RAR») 

 

In caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc) deve essere creato un 

unico file formato «ZIP» o «RAR» contenente l’offerta tecnica sottoscritta da ciascuna delle imprese 

raggruppate/consorziate. 

In ogni caso il file formato «ZIP» o «RAR» generato che va a costituire la busta virtuale deve essere firmato 

digitalmente come segue: 

- in caso di concorrente singolo: da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un 

procuratore speciale del concorrente; 

- in caso di partecipazione in Forma aggregata (raggruppamento, consorzio, GEIE, ecc): da un 

amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale della capogruppo. 

 

 

  Sezione 4 – CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

 

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

economicamente più vantaggiosa, secondo la ripartizione di punteggio di seguito analiticamente 

stabilita per ciascun elemento di valutazione. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se  ritenuta valida. Non 

saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, 

restrizioni o riserve. 

Il punteggio massimo assegnabile per l’aggiudicazione della gara è pari a Cento Punti, da attribuire ai 

singoli elementi dell’offerta a  seconda dei parametri e criteri di seguito indicati: 

 

  OFFERTA TECNICA QUALITATIVA           PUNTEGGIO MASSIMO: 70 
 

 Elementi di natura quantitativa 
– 
Offerta tecnica-organizzativa 

Punteggi
o 
massimo 

CRITERIO   DI ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

 

 

1 

 

 
PROPOSTA TECNICA ORARIO 
DI APERTURA DELLO 
SPORTELLO. 

 

 

 

 

8 

Al concorrente che offre l’orario di 
apertura più ampio verranno attribuiti 
8 punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula: 
ore di apertura offerte / Offerta 
Migliore x 8 

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 

decimale. 
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   2 

PUNTEGGIO ELEMENTI DI 

NATURA economica 
30 

 

 

 Commissioni di “acquiring” per  
ogni singola transazione effettuata  
con le apparecchiature P.O.S.  
fisico (min. nr. 3) e  virtuale   (min.  
nr. 1) e - con mezzi e sistemi  
telematici  
(es. Internet Banking, PagoPa, ecc):  

 

30 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Punti 22 a chi si impegna a effettuare 
lle operazione gratuitamente; 

 
 

Alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi, per ciascuna tipologia di 
operazione, in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 
Offerta Migliore /Offerta x 22 

 

 

 

 

 

3 

CONTRIBUTO ANNUO PER LE 
ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL 
COMUNE. 
Importo sponsorizzazione 
annua, Iva esclusa, per attività 
promosse ed organizzate dal 
comune nel campo sociale, 
culturale, assistenziale e 
sportivo. 

 

 

 
18 

Al concorrente che offre il maggior 
contributo verranno attribuiti 18 punti 
(offerta migliore); alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 

(Cx / Cmax)*18 

Cx = contributo offerto Cmax = 

contributo migliore. 

 

 

 

 

4 

 

 

 
Commissioni a carico di 
terzi creditori per bonifici su 
conti correnti 

 

 

 

 
10 

Al concorrente che offre la 
commissione più bassa verranno 
attribuiti 10 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: Offerta 
Migliore / offerta x 10 Il punteggio 
verrà assegnato con arrotondamento 
al secondo decimale. 
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5 

 

 

 
Valuta a carico dei 
beneficiari di bonifici 

 

 

 

 
2 

Al concorrente che offre il minor 
numero di giorni di valuta verranno 
attribuiti 2 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 
Offerta Migliore / offerta x 2 

Il punteggio verrà assegnato con 

arrotondamento al secondo decimale 

 

 
 

 
6 

 
 

Rimborso  spese vive,  
stampati, postali, bolli, spese telegrafiche e di servizio, invio e tenuta 
 

 

 

 

 

 

 

10 

Punti 10 a chi si impegna ad 
effettuare il servizio senza rimborso 
di spese (esclusa imposta di bollo);  
Punti 5 a chi  si impegna a 
effettuare il servizio con 
contabilizzazione delle spese in 
apposita distinta con rimborso di 
quelle vive stampati, postali,
 bolli, spese telegrafiche) e 
di servizio (invio e tenuta   conto, 
ecc..) da liquidarsi trimestralmente 
entro un ammontare massimo 
annuo di € 500,00; 
Punti 2 a chi si impegna
 a effettuare il servizio  
con contabilizzazione delle spese 
in apposita distinta con rimborso 
di quelle vive stampati, postali,
 bolli, spese telegra-fiche) e 
di servizio (invio e tenuta   conto, 
ecc..) da liquidarsi trimestralmente 
entro un ammontare massimo 
annuo di € 700,00; 
 
 

 PUNTEGGIO ELEMENTI DI 
NATURA TECNICA 

70 
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           OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO: 30 
 

N. 
Elementi di natura Quantitativa – 
Offerta economica 

Punteggio    
massimo 

CRITERIO ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

 

 

 

 
I 

TASSO ATTIVO applicato sulle 
giacenze di cassa, fuori dal 
circuito della tesoreria unica. 

Ai soli fini dell’aggiudicazione 
della gara, il punteggio previsto 
per il presente parametro verrà 
attribuito al tasso finito ovvero 
alla somma dell’euribor 3 mesi 
base 360 giorni riferito alla media 
del mese precedente diminuito / 
aumentato dello 
spread offerto in sede di gara. 

 

 

 

 
       6 

Al concorrente che offre il 
maggiore tasso di interesse 
finito verranno attribuiti 6 punti 
(offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi 
in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 
Offerta / Offerta Migliore x 6 
Il punteggio verrà assegnato 
con arrotondamento al secondo 
decimale. 

 

 

 

 
II 

TASSO PASSIVO 
Tasso di interesse debitore 
applicato sulle anticipazioni di 
Tesoreria: 

Ai soli fini dell’aggiudicazione 
della gara, il punteggio previsto 
per il presente parametro verrà 
attribuito al tasso finito ovvero 
alla somma dell’euribor 3 mesi 
base 360 giorni riferito alla media 
del mese precedente aumentato 
dello spread offerto 
in sede di gara. 

 

 

 
       8 

Al concorrente che offre il 
miglior tasso di interesse finito 
verranno attribuiti 8 punti 
(offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi 
in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 
Offerta Migliore /Offerta x 8 
Il punteggio verrà assegnato 
con arrotondamento al secondo 
decimale. 

 
   III 

Compenso per il servizio di 
tesoreria: Importo a base d’asta 
€ 20.000,00 per il quinquennio 
omnicomprensivo 

 

 

 

 

16 

Al concorrente che offre il minor 
compenso verranno attribuiti 16 
punti (offerta migliore);  

alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura 
proporzionale secondo la 
seguente formula: 
Offerta Migliore /Offerta x 16 

    

    
    
    
 

 

 

 

 

   

 

 PUNTEGGIO ELEMENTI DI 
NATURA economica 

30 
 

 

 PUNTEGGIOELEMENTI DI DI 
     NATURA ECONOMICA 

30 
   30 

30 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei parametri indicati nel presente bando/disciplinare di gara. 

L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell’Istituto di Credito o ad altro soggetto così come individuato 

dall’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, che avrà presentato l’offerta ritenuta complessivamente più vantaggiosa 

per il Comune, sulla base degli elementi sopra riportati. 

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. 

La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione di gara da nominare e costituire ai sensi dell’art. 77 

D.lgs. n. 50/2016 con provvedimento da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:  

E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la 

risoluzione automatica del contratto. 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del bando 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 10/11/2015 è a tutti 

gli effetti documento di gara e quanto in esso prescritto costituisce lex specialis di gara, fatte salve le norme di 

settore successivamente intervenute e incompatibili con esso, insieme a quanto previsto nel presente bando di 

gara. 

  Sezione 5 – cause di esclusione  

Fermo restando quanto disposto dagli art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sono esclusi dalla gara i 

concorrenti per i quali si riscontri la sussistenza di una delle cause di esclusione qui di seguito 

specificate: 

 omettono la presentazione dell’ISTANZA DI AMMISSIONE oppure omettano di firmare 

digitalmente il medesima; 

 omettono la presentazione del D.G.U.E. oppure omettano di firmare digitalmente il medesima; 

 omettono la presentazione del documento denominato “Modulo Offerta Tecnica” oppure 

omettano di sottoscrivere il medesimo; 

 il documento denominato “Modulo offerta Tecnica” contenga condizioni o riserve; 
 
ECCEZIONI ALLE REGOLE DI ESCLUSIONE: SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ferme restando le clausole espresse di esclusione di cui sopra, in caso di carenze di qualsiasi elemento formale 

dell’istanza di ammissione e delle altre schede ad essa riconducibili possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In particolare, in caso 

di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell’istanza di ammissione e 

delle altre schede ad essa riconducibili, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 

tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nei casi di irregolarità formali, ovvero 

di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 

regolarizzazione con la procedura di cui al presente punto, ma non applica alcuna sanzione. Costituiscono 
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  Sezione 6 – procedure e modalità di aggiudicazione  

Fermo restando che tutte le operazioni avverranno ricorrendo alla piattaforma telematica 

https://comunececcano.tuttogare.it, pertanto i concorrenti potranno seguire l’andamento della gara 

accedendo direttamente a detta piattaforma, le operazioni di esperimento della gara avverranno, in ogni caso, in 

seduta pubblica presso gli Uffici del Servizio Finanziario dell’ente siti a Ceccano  in Piazza Municipio. 

Eventuali variazioni del luogo di esperimento delle gara, saranno comunicate via PEC tramite la 

piattaforma telematica. 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE 

Per ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato, che verrà identificato 

dal Presidente della Commissione di gara prima dell’inizio di ogni seduta. 

Il soggetto delegato deve essere munito di documento di delega, redatto su carta intestata, con allegata 

fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta dal delegante. 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

FASE DELL'APERTURA 

- Ore 10:00 del giorno di  9 maggio 2019 la Commissione procede, in seduta pubblica, di verifica 

regolarità della documentazione amministrativa  per l’ ammissione alla successiva fase 

procedurale di gara. 

 

La valutazione  offerte tecniche  avverrà in successive sedute  riservate. 

Nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via PEC a tutti i concorrenti,  si  

procederà in  seduta pubblica    con la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche e all’aperture delle offerte economiche. 

 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo eccezion 

fatta per la fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. Non 

saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, 

restrizioni o riserve. 

 

 

  Sezione 7 – offerte anomale  

Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi della Commissione giudicatrice, procederà alla 

valutazione, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, della congruità delle offerte in 

relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

presente bando/disciplinare di gara. 

Resta inteso, in ogni caso, che l’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 97, comma 6 (ultimo 

periodo), del D.lgs 50/2016, di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, 

appaiono anormalmente basse. 

Si precisa sin d’ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, commi 4 e 5. del D.lvo 50/2016, che qualora una o più 

offerte risultassero anormalmente basse si procederà, nei confronti delle medesime, al procedimento di 

verifica di congruità come di seguito meglio specificato. 

Ciascun concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro il termine 

perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, una busta chiusa e sigillata (con le medesime 

modalità richieste per le altre buste dal presente bando/disciplinare) contenente le Giustificazioni 

relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto da presentarsi sottoforma di 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Il concorrente è, in ogni caso, escluso dalla gara, qualora non provveda alla regolarizzazione nel tempo utile 

previsto dalla Stazione Appaltante. 
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relazione tecnico illustrativa, ed attenenti alla sostenibilità economica dell’offerta presentata dal 

concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell’economia complessiva possono 

apparire sottostimate. Non è, pertanto, richiesta l’analisi di ciascun prezzo unitario offerto. Le 

giustificazioni di cui trattasi devono essere formulate con riguardo ai seguenti elementi: 

a) l'economia del processo di esecuzione dei servizi prestati o del metodo di esecuzione; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per prestare i servizi; 

c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o 

da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di 

sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81. 

 
Si precisa altresì che l’Ente si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 

anomalia di tutte le offerte anomale. 

La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il 

termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 

 

  Sezione 8 – verifica dei requisiti e delle dichiarazioni  

Si rende noto che per quanto attiene le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio non avverranno con il sistema AVCPASS, 

in quanto l’appalto non è soggetto a tale sistema. 

La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità 

previgenti all’introduzione dell’Avcpass. 

 

  Sezione 9 – adempimenti successivi all’aggiudicazione  

CONVENZIONE: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, la convenzione per la 

concessione sarà stipulata mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti. 

 Tutte le spese per la stipula della convenzione sono a carico dell’aggiudicatario. 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: la convenzione è soggetto all'applicazione delle norme di cui 

alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

Pertanto la stessa conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta della convenzione medesima, 

con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con 

l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle 

generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; questi dati sono previamente 

richiesti dalla stazione appaltante e comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e 

sottoscrizione del contratto. 

CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dall’interpretazione della convenzione e relative a diritti 

soggettivi, previa verifica della possibilità di arrivare a una transazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 

50/2016, qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Frosinone , con esclusione della giurisdizione arbitrale. 

RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 del come modificato dall’art. 

204 del D.lgs 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- www.giustizia-

amministrativa.it). 

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

(Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016. 

REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA: l’Ente si riserva la facoltà di prorogare, 

sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per 

l’affidamento dei lavori oggetto del presente invito, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro 

possano accampare pretese o diritti al riguardo. 

Si precisa sin d’ora che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito del sub 

procedimento di verifica di congruità delle offerte anomale, avverrà esclusivamente attraverso 

l’utilizzo della piattaforma telematica https://comunececcano.tuttogare.it. 
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FACOLTA’ DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 

(centottanta) giorni dalla data della gara d’appalto. 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D.  Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza.  

ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA: per quanto concerne l’accesso agli atti di gara si applica 

espressamente quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 cui si rinvia. 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI: fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 76 del decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 

indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara. In caso di indicazione di indirizzo PEC le 

comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. 

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Fermo restando quanto sopra, si precisa le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della 

gara, avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica 

https://comunececcano.tuttogare.it. 

 

  Sezione 10 – recapiti ed informazioni utili  

La gara di cui al presente avviso è stata indetta con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio 

Ragioneria del Comune di Ceccano,  reg. gen. n.  1768  del 31/12/.2018. 

Responsabile del Procedimento:  Zomparelli Aldo  del Comune di Ceccano. 

Si rende noto, infine, che sulla piattaforma telematica https://comunececcano.tuttogare.it saranno resi 

disponibili gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla 

Stazione Appaltante. I quesiti e le relative risposte, resi pubblici, saranno solo quelli che a detta della centrale 

di committenza comportino una diversa o più precisa interpretazione delle regole di gara. Il termine ultimo 

entro il quale è possibile presentare i quesiti è fissato alle ore 12:00 del 24.04.2019. 

                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                      Zomparelli Aldo 
              (documento firmato digitalmente) 
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