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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 13808/2017 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA IN FORMA ASSOCIATA CON I COMUNI DI PIANORO, OZZANO  
DELL'EMILIA, MONTERENZIO, SAN LAZZARO DI SAVENA E L'UNIONE DEI COMUNI 
SAVENA-IDICE. PERIODO 01.01.2018-31.12.2022 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE 
PER IL PERIODO 01.01.2023-31.12.2026. 
 

BANDO DISCIPLINARE DI GARA  
 

CIG: 7270594BF6          
 
La Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Savena – Idice (Stazione Appaltante), per con-
to proprio e dei Comuni di Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e San Lazzaro di Savena  (Enti 
Committenti), in esecuzione della determinazione a contrarre n. 310 del 9/11/2017, indice una pro-
cedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022 
con possibilità di ripetizione per il periodo 01.01.2023-31.12.2026. 
 
Art. 1  STAZIONE APPALTANTE 
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Unica Appaltante, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pia-
noro (BO) – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - www.uvsi.it - E-mail: stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it  –  pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 
 
Art. 2 ENTI COMMITTENTI 
Comune di Monterenzio  - P.zza Guerrino De Giovanni, 1  - Monterenzio (BO) 
Comune di Ozzano dell’Emilia Via della Repubblica, 10 – Ozzano Dell’Emilia (BO)  
Comune di Pianoro  - Piazza dei Martiri , 1 – Pianoro (BO)    
Comune di San Lazzaro di Savena -  Piazza Bracci, 1  San Lazzaro di Savena (BO) 
Unione dei Comuni Savena – Idice – Viale Risorgimento n. 1 Pianoro (BO)  
 
Art. 3  INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA   
La documentazione di gara e di progetto completa è consultabile sul sito www.uvsi.it.  Per ulteriori 
informazioni è possibile richiedere chiarimenti con le modalità di cui al successivo art. 21. 
 
Art. 4 SOPRALLUOGO 
Non è previsto sopralluogo.  
 
Art. 5  OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
 



Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro  
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

Pagina 2 di 13 

La procedura ha per oggetto l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria per ciascuno 
degli enti committenti, in base alle modalità definite nello Schema di Convenzione CPV  66600000.  
 
Non è prevista la suddivisione della concessione in lotti. 
 
Il Servizio di Tesoreria sarà svolto gratuitamente dal Tesoriere ai sensi dell’art. 16 della convenzio-
ne.  
Si dà atto che ai soli fini dell’acquisizione del CIG il valore stimato della concessione è quantificato 
in € 5.000,00. 
 I costi della sicurezza relativi a interferenze sono pari a zero. 
 
Art. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE   
La durata della convenzione è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dal 1/1/2018  al 31/12/2022 con 
possibilità di ripetizione per il periodo 01.01.2023-31.12.2026. 
 
Art. 7 RIFERIMENTI NORMATIVI  
Il presente affidamento costituisce concessione di servizi ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016. E’ per-
tanto sottoposto al D.Lgs. 50/2016, come emendato dal D.Lgs. 56/2017, per le parti richiamate nel sud-
detto articolo.  
La presente procedura è sottoposta al D.Lgs. 104/2010, al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 196/2003, al D.P.R. 
445/2000 ed alla L. 241/1990.  
La procedura è normata altresì dal presente disciplinare e dai suoi allegati, in conformità alle norme 
suddette.  
 
Art. 8 MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma singola o in 
raggruppamento, che siano in possesso dei requisiti seguenti. 
 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
 
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
b.1) iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il ramo di attività prin-
cipale o prevalente corrispondente all’oggetto della gara, o nel Registro Professionale dello Stato di pro-
venienza per le imprese non aventi sede in Italia; 
 
b.2) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 
n.385 e ss.m.i. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art.208, comma 1, lett. 
c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli 
estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt.13, e 64 del D.Lgs.385/1993 e ss.m.i.; 
 
C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  
c.1 ) disporre di sportello operativo aperto al pubblico in ogni capoluogo dei comuni committenti o, 
in alternativa, impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attivarlo entro l'inizio della gestione della te-
soreria; 
c.2) aver svolto, per almeno cinque anni, Servizio di Tesoreria per almeno 3 Enti Locali Territoriali, 
di cui almeno un Comune superiore ai 15.000 abitanti; 
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Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore 
economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare 
per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento. 
 
Art. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 D.Lgs. n. 50/2016. 
Il concorrente dovrà presentare una relazione suddivisa in paragrafi in base ai criteri e subcriteri 
sotto  riportati. 
 
Per l’aggiudicazione verranno attribuiti fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato:  
 
Elementi qualitativi                                                                                                                     Punti          45 
 

CIRTERIO SUB CRITERIO MODALITA’ ATTRIBUZIONE N. max 
facciate 

Punti 
max 

Gestione ser-
vizio di teso-
reria con 
modalità e 
criteri infor-
matici, come 
previsto dal-
l’art. 213 del 
D.Lgs. 
267/2000 
(art. 4 com-
ma 1 Con-
venzione/ 
Capitolato) 

1.A gestione informa-
tizzata del Servizio di 
Tesoreria 
 
 
 
 

 

La valutazione  verrà effettuata tenendo 
conto di: 
- completezza funzionale degli strumenti 

proposti: 
max punti 8 

- nonché le modalità di scambio di infor-
mazioni, le tipologie di informazio-
ni/documenti che sarà possibile scam-
biare e le possibilità di interrogazioni pa-
rametriche; rispetto a quest’ultimo pun-
to, maggiori saranno le tipologie di dati 
e di flussi scambiabili informaticamente, 
maggiore sarà il punteggio 

        max punti 7 
- elementi di innovazione contenuti 

all’interno della proposta 
max punti 2 

5 17 

1.B  Modalità di svolgi-
mento del servizio di Te-
soreria (art. 3 commi 1 e 
2 Convenzione/ Capitola-
to) La relazione dovrà il-
lustrare le modalità di ge-
stione ed organizzazione 
del Servizio di Tesoreria, 
con particolare riferimen-
to all’articolazione terri-
toriale della proposta di 
servizio nonché al team 
di lavoro messo a disposi-

- Corrispondenza dell’offerta a quanto 
previsto dalla convenzione con partico-
lare riferimento alla diffusione territoria-
le e organizzazione compreso orario di 
apertura al pubblico: max punti 8 
 

- Team di lavoro, verrà valutata 
l’adeguatezza e la professionalità del 
personale messo a disposizione nonché 
la complessiva appropriatezza organizza-
tiva relativamente allo svolgimento del 
servizio: max punti 12 

 

10 28 
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zione, in relazione a 
quest’ultimo punto il 
candidato dovrà illustrare 
le modalità organizzative, 
le sedi di riferimento 
nonché l’adeguatezza del-
lo stesso a svolgere il ser-
vizio. 

- Accessibilità dei locali: max  punti 3 
 
- Disponibilità a presenziare, nelle sede 

indicata dall’ente, alla stipulazione di 
contratti di compravendita immobiliare 
ed in qualsiasi altra operazione per la 
quale sia richiesta la presenza nella sede 
indicata dall’ente: max  punti 3 

- Innovazione: max 1 punto 
- Servizi aggiuntivi: max 1 punto 

 
Per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi dei sottocriteri di cui sopra saranno utilizzati i seguenti coeffi-
cienti:  

Valutazione qualitativa di ciascun sottocriterio  Coefficiente  
Ottimo  1  
buono  0,75  
discreto  0,50  
sufficiente  0,25  
Non migliorativo  0  

 
Per ciascun criterio la Commissione valuterà unicamente il contenuto del relativo paragrafo. Cia-
scun paragrafo dovrà essere di lunghezza non superiore al numero di facciate A4 indicato in tabella, 
facciate verticali, scritte in carattere Arial 12 o equivalente, massimo 45 righe per facciata, massimo 
120 caratteri per riga. Eventuali allegati non saranno valutati. Le pagine eccedenti la lunghezza 
massima consentita verranno isolate in fase di verifica del contenuto delle offerte tecniche e con-
servate in busta chiusa, sottratte alla valutazione della Commissione giudicatrice. Qualora l'ecce-
denza derivi dal mancato rispetto delle modalità di impaginazione indicate, il numero di pagine da 
isolare verrà calcolato mediante conteggio forfettario del numero complessivo di righe / caratteri 
eccedenti, arrotondato alla pagina intera superiore, e prelevato dal fondo dell'offerta. 
Qualora le caratteristiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla documenta-
zione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio. 
Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto ai contenuti della convenzione. 
I coefficienti attribuiti per ciascun sottocriterio verranno trasformati in coefficienti definitivi riportando 
ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando ad esso gli altri. I punteggi verranno calcolati moltiplicando 
il punteggio massimo previsto per il coefficiente definitivo attribuito.  
I punteggi saranno assegnati, a giudizio insindacabile, dalla Commissione giudicatrice.  
 
Elementi quantitativi                                 Punti  55 
 
DESCRIZIONE OFFERTA Punteggio max 
1.Commissione unica a carico degli 
utenti applicata all’addebito per-
manente in conto corrente bancario 
per la riscossione delle entrate 
dell’Ente da parte di correntisti di 
istituto di credito diversi dal Teso-
riere (art. 3 comma 7 Convenzio-
ne/Capitolato) 

Commissione fino ad € 1,10 Punti 5 alla migliore offerta  ed 
alle restanti offerte il punteggio 
verrà attribuito con la formula : 
5 * (1,10 - commissione in 
esame)/(1,10 - commissione 
più bassa offerta) 
 

Commissione superiore ad  
€ 1,10 

Punti 0 
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2.Commissioni su operazioni POS 
(art. 3 comma 11 Convenzio-
ne/Capitolato) 
 

Commissione percentuale sul 
transato Bancomat fino a 
0,55% 

Punti 8 alla migliore offerta  ed 
alle restanti offerte offerta  il 
punteggio verrà attribuito con 
la formula :  8 * (0,55 - com-
missione in esame)/ (0,55 - 
commissione più bassa offerta) 

Commissione sul transato Ban-
comat oltre 0,55% 

Punti 0 

3.Canone annuale omnicomprensi-
vo carte prepagate (art. 3 comma 
12 Convenzione/Capitolato) 
 

Canone annuale omnicompren-
sivo per singola carta prepagata 
fino ad € 10,00 

Punti 5 alla migliore offerta  ed 
alle restanti offerte il punteggio 
verrà attribuito con la formula :  
5* (10 - canone in esame)/ (10 
- canone più basso offerta) 

oltre  ad € 10,00 Punti 0 

4.Costi per conservazione docu-
mentale per singolo Ente (art. 4 
comma 4 Convenzione/Capitolato) 

 
 

Canone fisso annuo conserva-
zione documentale fornita dal 
Tesoriere IVA esclusa fino ad € 
1.000,00 

Punti 2 alla migliore offerta  ed 
alle restanti offerte il punteggio 
verrà attribuito con la formula :  
2 * (1000 - canone in esame)/ 
(1000 - canone più basso offer-
to) 

oltre € 1.000,00 Punti 0 
Costo variabile conservazione 
per singolo documento IVA 
esclusa  
Fino ad € 0,045 per documento 

Punti 2 alla migliore offerta  ed 
alle restanti offerte il punteggio 
verrà attribuito con la formula :   
2 * (0,045 – costo in esame)/ 
(0,045 - costo più basso offer-
to)*  

 
oltre € 0,045 per documento 

 
Punti 0 

Costo annuo per produzione 
eventuale supporto informatico 
con documenti da archiviare 
IVA esclusa 
Costo fino ad € 100,00 

Punti 1 alla migliore offerta  ed 
alle restanti offerte il punteggio 
verrà attribuito con la formula :  
1 * (100 – costo in esame)/ 
(100 - costo più basso offerto) 

 
oltre € 100,00 

 
Punti 0 

5.Commissione per vendita di azioni 
dell’Ente (art. 13 comma 1 Conven-
zione/Capitolato) 
 

Commissione fino allo 0,25% Punti 2 alla migliore offerta  ed 
alle restanti offerte il punteggio 
verrà attribuito con la formula :  
2 * (0,25 - commissione in 
esame)/ (0,25 - commissione 
più bassa offerta) 

 
oltre lo 0,25% 

 
Punti 0 

6.Commissione a carico di terzi cre-
ditori per bonifici su c/c intestati a 
beneficiari su istituti di credito di-
versi dal Tesoriere 

Commissione fino a € 1,00 
esclusivamente su bonifici di 
importo superiore a € 1.000,00 
(nessuna commissione per bo-
nifici fino ad € 1.000,00) 

Punti 5 alla migliore offerta  ed 
alle restanti offerte il punteggio 
verrà attribuito con la formula :  
5* (1,00 - commissione in esa-
me)/ (1,00 - commissione più 
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 bassa offerta) 
Commissione oltre € 1,00 per 
bonifici di importo superiore a 
€ 1.000,00 o commissioni an-
che su bonifici di importo fino 
ad € 1.000,00 

Punti 0 

7.Tasso di interesse passivo per le 
anticipazioni di tesoreria: (spread 
in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365 media 
mese precedente vigente tempo 
per tempo, senza applicazione di 
commissioni sul massimo scoperto) 
(art. 11 comma 2 Convenzio-
ne/Capitolato) 
Nel caso in cui l’applicazione dello 
spread all’Euribor determini un tas-
so negativo non verrà addebitato 
all’Ente alcun interesse. 

Spread fino a 1,5 Punti 10 alla migliore offerta  
ed alle restanti offerte il pun-
teggio verrà attribuito con la 
formula :  10 * (1,50 – spread in 
esame)/ (1,50 - spread più bas-
so offerto) 

Spread oltre 1,5 Punti 0 

8.Tasso di interesse attivo sulle gia-
cenze di cassa ammissibili per legge 
presso il Tesoriere: (spread in au-
mento/diminuzione rispetto a Euri-
bor a tre mesi base 365 media me-
se precedente vigente tempo per 
tempo) (art. 17 comma 2 Conven-
zione/Capitolato). 
Nel caso in cui l’applicazione dello 
spread all’Euribor determini un tas-
so negativo non verrà riconosciuto 
all’Ente alcun interesse. 

Spread superiore a zero Punti 10 alla migliore offerta  
ed alle restanti offerte il pun-
teggio verrà attribuito con la 
formula :  10 * spread in esame 
/ spread più alto offerto 

Spread pari a zero Punti 0 

9.Valutazione proposta di sponso-
rizzazione (art. 18 del capitola-
to/convenzione) 
 

Importo ANNUO, IVA esclusa, 
che il Tesoriere si impegna ad 
erogare per tutta la durata del-
la convenzione 

Punti 5 alla migliore offerta  ed 
alle restanti offerte il punteggio 
verrà attribuito con la formula :  
5 * importo in esame / importo 
massimo offerto 

 
Le proposte tecniche formulate dal concorrente risultato affidatario, qualora accettate dalla Com-
missione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale della convenzione e dovranno essere 
realizzate senza oneri a carico dell’Amministrazione. 
Qualora una o più delle soluzioni proposte non siano migliorative rispetto a quanto previsto nella 
convenzione, o comunque non siano compatibili con le norme vigenti, sia che ciò sia rilevato dalla 
Commissione di gara sia che emerga in fase di esecuzione, il concessionario sarà tenuto ad attenersi 
a quanto previsto in convenzione. 
 
La concessione sarà aggiudicata all’operatore economico  che in base alla sommatoria dei punteggi 
ottenuti avrà riportato il punteggio maggiore arrotondato  alla seconda cifra decimale per difetto se 
la terza cifra è inferiore a cinque, per eccesso se è pari o superiore. 
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In caso di parità di punteggio complessivo, la concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio più elevato nell’offerta con elementi quantitativi. 
In caso di ulteriore parità,  l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 
 
Non sono ammesse offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla concessione anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea (art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016).  
 
Art. 10 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati  dovranno far pervenire i propri plichi entro il termine 
perentorio delle: 

ore 12.00 del 13 dicembre 2017 
 
al seguente indirizzo: 

Unione dei Comuni Savena – Idice 
Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro 

 
direttamente a mano, a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corrie-
re. A tal fine si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo è il seguente: 

 
Lunedì – Venerdì 9:00 – 12:00 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse 
giungere a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della valutazione della validità della rice-
zione dell’offerta farà fede unicamente il timbro d’arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Unione, a nulla 
rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la 
scadenza prescritta. 
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto 
a quello precedente. E’ ammesso il ritiro o la revoca dell’offerta, fino alla  Scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte. E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a 
integrale sostituzione della precedente. 
Il plico contenente l’offerta dev’essere debitamente chiuso e sigillato (preferibilmente con nastro 
adesivo applicato sui lembi, anziché con ceralacca), timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
con l’indicazione del mittente e con la seguente dicitura: “NON APRIRE – PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI TESORERIA IN FORMA 
ASSOCIATA CON I COMUNI DI PIANORO, OZZANO  DELL'EMILIA, MONTERENZIO, SAN 
LAZZARO DI SAVENA E L'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE. PERIODO 01.01.2018-
31.12.2022 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2023-31.12.2026”. 
 
ART. 11 DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Il suddetto plico dovrà contenere: 
 
BUSTA A “Documentazione amministrativa” 
Preferibilmente in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” e 
contenere: 
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- DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il 
modello I allegato al presente Disciplinare, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare 
copia della procura). 
OPPURE, IN ALTERNATIVA 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) reso ai sensi del DPR 445/2000, sottoscrit-
to dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della 
procura).  

- copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido del soggetto firmatario. 
- PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), debitamente sottoscritto 

dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore. 
- DOCUMENTAZIONE ULTERIORE richiesta per raggruppamenti temporanei e consorzi (art. 

14), avvalimento (art. 15). 
 
BUSTA B “Offerta elementi qualitativi” 
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con nastro 
adesivo posto sui lembi, anziché con ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura, recare 
all’esterno la dicitura “Offerta elementi qualitativi” e contenere la relazione di cui al precedente 
art. 9 debitamente timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal ca-
so allegare copia della procura). 
Il concorrente potrà inoltre allegare, facoltativamente, una dichiarazione concernente la presenza 
di segreti tecnici o commerciali nell'offerta tecnica. 
La mancata allegazione varrà come assenso all'accesso agli atti nei confronti dell'intero contenuto 
dell'offerta. Quanto dichiarato dovrà essere adeguatamente motivato e non potranno essere accol-
te generiche indicazioni che definiscano l’intero contenuto dell’offerta quale segreto tecnico o 
commerciale. 
 
BUSTA C “Offerta elementi quantitativi” 
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con nastro 
adesivo posto sui lembi, anziché con ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura e recare 
all’esterno la dicitura “Offerta elementi quantitativi”. 
La busta dovrà contenere il modello II allegato al presente Disciplinare, per l’indicazione della offer-
ta quantitativa, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un 
procuratore (in tal caso allegare copia della procura). 
Gli importi offerti dovranno essere espressi in cifre ed in lettere, con l’indicazione di massimo due 
decimali dopo la virgola. Eventuali offerte espresse con un numero di cifre decimali superiori a due, 
saranno corrette d’ufficio con arrotondamento alla seconda cifra decimale, per difetto se il terzo 
decimale è inferiore a cinque, per eccesso se è uguale o superiore a cinque. 
Nel caso in cui nell’indicazione di quantità ed importi si verifichi discordanza tra l’indicazione in ci-
fre e quella in lettere, si riterrà valida l’indicazione in lettere. 
 
ART. 12 COMMISSIONE GIUDICATRICE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
La Commissione giudicatrice, composta da tre membri, sarà responsabile della valutazione delle of-
ferte tecniche ed economiche. Potrà inoltre supportare il RUP nella valutazione della congruità del-
le offerte, qualora egli lo richieda. 
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La nomina della Commissione sarà effettuata successivamente alla scadenza del termine per la ri-
cezione delle offerte. Qualora l'Albo ANAC non sia ancora operativo, i membri saranno scelti  tra le 
professionalità presenti nell’organico dei Comuni associati e/o di altri enti pubblici. 
 
Il giorno 13.12.2017 alle ore 15,00, presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice, con sede in Viale Ri-
sorgimento n. 1 Pianoro (BO), in seduta pubblica, si riunirà un seggio di gara composto da Presiden-
te e almeno due testimoni, di cui uno verbalizzante. 
Saranno ammessi ad assistere alla seduta i Legali Rappresentanti degli operatori economici parteci-
panti ovvero i soggetti da esse delegati per iscritto. 
Qualora l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici sia operativo, 
si procederà al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, all'interno dell'elenco for-
nito dall'ANAC. 
A seguire si procederà all’apertura dei plichi e alla verifica dei documenti per l’ammissione, con at-
tivazione degli eventuali soccorsi istruttori. 
Successivamente si riunirà la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, per la lettura della do-
cumentazione presentata e per la valutazione delle offerte quantitative. 
Seguirà una ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai partecipanti a mezzo PEC, 
nella quale la commissione renderà noti i risultati della valutazione degli elementi qualitativi e pro-
cederà all’apertura delle offerte quantitative e all’attribuzione del relativo punteggio. 
 
Stilata la graduatoria finale in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun partecipante, i la-
vori si concluderanno con la proposta di aggiudicazione, salvo che la migliore offerta non risulti 
anormalmente bassa ai sensi dell’articolo seguente. In tal caso il Presidente del seggio chiuderà la 
seduta pubblica senza la proposta di aggiudicazione e trasmetterà gli atti al Responsabile del Pro-
cedimento per la verifica di cui all’articolo seguente 
 
ART. 13 VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Si procederà a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi valutazio-
ne degli elementi quantitativi, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione quali-
tativa, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
presente Disciplinare. 
A norma dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà sottoporre a verifica 
di congruità ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa, in particolare in relazione al costo 
del lavoro, in base ai contratti collettivi applicabili. 
Ai concorrenti sarà richiesto di fornire tutti i dati necessari alla verifica entro il termine perentorio 
assegnato. Qualora le spiegazioni presentate non giustifichino sufficientemente il basso livello di 
prezzi o costi proposti, o si accerti che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi all'art. 97 comma 5 
lett. a), b), c), d), si procederà all'esclusione della stessa. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di svolgere l’attività di verifica di anomalia in contempo-
ranea su gruppi di cinque concorrenti. 
 
Art. 14 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI 
 

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di 
Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero per 
le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. 
Le concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di 
costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni: 
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 La dichiarazione (o in alternativa il DGUE) deve essere redatta e sottoscritta: 
- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di 

R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta 
(un modulo per ogni impresa); 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costi-
tuiti prima della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi già costituiti. 
 I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dovranno indicare per 

quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un altro 
Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle 
imprese esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoria-
mente presentare una Dichiarazione di partecipazione Modello I (o in alternativa un DGUE) de-
bitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, allegando alla stessa un docu-
mento di identità valido di quest’ultimo. 

 I requisiti di ordine generale per l’ammissione alla gara debbono essere posseduti e dichiarati 
da ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda; 

 Per R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, i requisiti di cui al precedente 
art. 8 devono essere posseduti: 

- i requisiti di cui alla lettera A e B devono essere posseduti e dichiarati da ogni singolo 
concorrente raggruppato o raggruppando, consorziato o consorziando;  

- i requisiti lettera C devono essere posseduti in base alle quote di partecipazione al rag-
gruppamento (che devono corrispondere alle quote di esecuzione) in misura maggiorita-
ria e comunque non inferiore al 40% dall’impresa capogruppo; 

 Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui al 
precedente art. 8 devono essere posseduti: 

-  i requisiti lettera A e B devono essere posseduti e dichiarati sia dal consorzio che da cia-
scuna consorziata esecutrice; 

- i requisiti lettera C devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio medesimo; 
 L’offerta elementi qualitativi e  e l’offerta elementi quantitativi dovranno essere firmate: 

- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di 
R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costi-
tuiti prima della presentazione dell’offerta; 

- dal Legale Rappresentante del Consorzio. 
 In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al 

momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere dichiarato da parte delle raggruppande 
o consorziande l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che stipulerà il con-
tratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l’atto di mandato e produrlo tempe-
stivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei servizi, che potrà avvenire in via  
d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto. 

 In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere allegata an-
che copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla man-
dataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio. 
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Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla composi-
zione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risul-
tante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
Resta salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016. La violazione della di-
sposizione di cui all’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento della aggiudi-
cazione o la nullità del contratto (art. 48, comma 10). 
 
Art. 15 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, 
che soddisfi la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), deve 
indicare nel modello di dichiarazione (o nel DGUE) l'intenzione di fare affidamento sulle capacità di 
altri soggetti ed inserire nel plico, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 11, la 
seguente documentazione: 

1. un modello di dichiarazione compilato nelle parti C e D o DGUE sottoscritto dall’impresa 
ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

2. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso l’Ente Committente a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente i requisiti forniti, le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in modo 
determinato e specifico, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.  

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente Committente 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. 
Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs.  
50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. 
 
Art. 16 SUBAPPALTO  
I concorrenti sono tenuti a precisare, all’interno del modello di dichiarazione o del DGUE, le parti di ser-
vizio che intendono subappaltare, nei limiti consentiti dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.  
La mancata indicazione degli elementi richiesti farà venir meno la possibilità di ottenere l'autoriz-
zazione al subappalto nella fase di esecuzione 
 
Art. 17 VALUTA E LINGUA 
Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro. Le offerte devono essere formulate in lingua 
italiana. 
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Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
Responsabile della procedura di gara è la Dr.ssa Paola Naldi. 
 
Art. 19 PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice 

sotto la gestione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 
196/2003 medesimo. 
 
Art. 20 CAUSE DI ESCLUSIONE 
I concorrenti saranno esclusi in caso di: 

 mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall’art. 80, o da altre di-
sposizioni di legge vigenti; 

 cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigen-
ti; 

 irregolarità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 inammissibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolari-

tà relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 
Art. 21 CHIARIMENTI  e RETTIFICHE 
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate in forma scritta tramite e-mail 
all’indirizzo unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it  entro le ore 12,00 del 1.12.2017. Le risposte, 
così come eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno pubblicate sul sito www.uvsi.it 
entro il 08.12.2017. Le imprese partecipanti sono tenute a prenderne visione. 
 
Art. 22 VALIDITÀ DELLE OFFERTE 
A norma dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno vincolanti, per le ditte che le 
hanno presentate, dal momento stesso della presentazione e per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione.  La stazione Appaltante 
potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
In ogni caso, a norma dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dell’aggiudicatario sarà irre-
vocabile fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, pari a 60 giorni 
dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo differimento concordato con 
l’aggiudicatario stesso. 
 
Art. 23 PROCEDURE DI RICORSO 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribu-
nale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 
051/34.15.01, http://www.giustizia-amministrativa.it). 
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Art. 24 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la mancanza, l'incompletezza e ogni altra ir-
regolarità essenziale degli elementi richiesti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta qualitativa 
e quantitiva,  possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Per la presen-
tazione delle regolarizzazioni e delle dichiarazioni necessarie viene assegnato un termine di 5 giorni 
naturali, consecutivi. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 
giuridici e dovrà essere poi regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n. 955 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 25 AVVERTENZE 
La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in me-
rito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
Con il verbale di gara si procederà all’aggiudicazione provvisoria che, divenuta definitiva con de-
terminazione del Segretario Direttore, sarà comunicata agli interessati entro i termini previsti 
dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
L’efficacia dell’aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dalla presente procedura. 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass, fino all'adozione del decreto di cui 
all'art. 81 comma 2 del Codice. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al si-
stema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Home →Servizi →AVCPass) secondo le istru-
zioni ivi contenute. 
A norma dell’art. 73 comma 5 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pub-
blicazione del bando e dell'esito di gara, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante 
dall’Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva. 
 
Art. 26 STIPULA DELLA CONVENZIONE 
La stipula delle convenzioni, una per ciascun Ente Committente, avrà luogo entro 60 giorni dalla da-
ta di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo differimento concordato con l’Aggiudicatario. 
Le convenzioni verranno stipulate in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, pertan-
to l’aggiudicatario dovrà garantire la sottoscrizione con la modalità indicata. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione e alla registrazione. 
L’Ente effettuerà l’avvio della concessione, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016, nelle more della sottoscrizione della convenzione. 
 
Pianoro, li 13.11.2017                        
                          IL SEGRETARIO DIRETTORE 
                          Dr.ssa VIVIANA BORACCI 
Allegati: 
- Modello I “Dichiarazione”   
- Modello II  “Offerta quantitativa”    
- DGUE 
- schema convenzione 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


