PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - APPALTI E CONTRATTITPL -SANZIONI AMMINISTRATIVE

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER ANNI 3, CON
EVENTUALE ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI PROROGA- CIG 85455044FC
1.PREMESSE
Con Determinazione a contrarre n. 1137 del 03/12/2020 del Servizio Finanziario è stata approvata
la procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell’ente mediante avviso di
indagine di mercato, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, , al fine individuare i soggetti
da invitare alla predetta procedura tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) Bando -“Servizi categoria Servizi Bancari Servizi di Tesoreria e Cassa”;
A seguito del suddetto avviso ha manifestato interesse un unico operatore economico. Si è quindi
ritenuto di estendere l’invito di cui alla presente procedura ad altri operatori economici individuati
in attuazione del principio di concorrenza comunque risultanti soggetti iscritti alla piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) Bando -“Servizi categoria Servizi
Bancari Servizi di Tesoreria e Cassa” da invitare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016.
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dalla Provincia della Spezia, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di
aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento del
“Servizio di tesoreria provinciale” come meglio esplicitati nello Schema di Convenzione approvato
ex art. 210 del D.lgs 267/2000 con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 03/12/2019;

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
nonché dalle disposizioni previste dallo schema di convenzione

sopra citato, dalla nota per

specifiche tecniche e dal presente disciplinare di gara;
L’appalto è aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis e
art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E REFERNTI
Amministrazione aggiudicatrice:
Provincia della Spezia, Via Vittorio Veneto, 2 – 19124 La Spezia - Codice NUTS: ITC34 indirizzo internet: www.provincia.sp.it
Ufficio presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e/o copia della documentazione:
Settore amministrativo-Servizio Amministrazione Generale-Appalti e Contratti – TPL - Sanzioni
Amministrative- indirizzo PEC: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it, Tel. 0187/742-324
-282-309..
E’ possibile ottenere chiarimenti relativi al servizio al numero 0187/742245, email:
gcavatorti@provincia.sp.it, referente Rag. Giulio Cavatorti.
Il Responsabile della procedura di gara è la Dr.ssa Arianna Benacci, il RUP ai sensi dell’art 31 del
D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Alessandro Botti.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 Documenti di Gara
La documentazione di gara comprende :
01_ Disciplinare di Gara
02_ Modello Istanza di partecipazione _Allegato A
03_ Modello D.G.U.E_Allegato B
04 _ Dichiarazioni integrative_ All C
05_modello offerta economica_ All D

06_SCHEMA CONVENZIONE_ tesoreria_ ALL E
07_NOTA PER SPECIFICHE TECNICHE_ All F
3.2 Informazioni e Chiarimenti
Tutte le informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura potranno essere richiesti
esclusivamente presso il sistema telematico MEPA-AREA COMUNICAZIONI
3.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici che non avverranno attraverso il sistema MEPA, si intendono validamente ed
efficacemente

effettuate

qualora

rese

all’indirizzo

di

PEC

segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
Peraltro ogni comunicazione di legge ed ogni comunicazione prevista nel presente disciplinare
potrà avvenire altresì a mezzo pubblicazione sul sito internet della Provincia della Spezia, giusto il
disposto di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
4. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
4.1 Oggetto
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo
209 e seguenti del D.Lgs. n. 18/08/00, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso
delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli
adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e
convenzionali.
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto il servizio di tesoreria non è soggetto per sua natura a
suddivisione in lotti funzionali.
4.2 Durata
L’appalto ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di consegna del servizio che per ragioni
operative potrà altresì essere svolto ex art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

4.3 Importo
Il corrispettivo del servizio è determinato a seguito di applicazione del ribasso offerto sull’importo
triennale a base di gara e deve intendersi come comprensivo di tutte le operazioni bancarie
poste in essere in attuazione della convenzione e di quanto, in coerenza con essa possa essere
determinato dalla gestione del servizio.
Ai sensi dell’art. 35, comma 14, lett. b) del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è di euro
60.000,oltre IVA.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €. 0,00.
L’appalto è finanziato con mezzi di bilancio.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 23, comma 16 ed art. 95, comma 10, del Codice,
trattandosi di servizi avente natura intellettuale non sono specificamente indicati i costi della
manodopera.

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura si svolgerà ai sensi dell'art. all'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e l'appalto
sarà aggiudicato con il criterio del «prezzo più basso»ex art. 36, c. 9 bis del D.Igs. n. 50/2016.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui al all’art. 45 del D.Igs. n. 50/2016, i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici, ex art. 48 del Codice,
iscritti al MEPA Bando “Servizi –categoria Servizi Bancari –Servizi di Tesoreria e Cassa”,
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice e le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.
165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di
cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 conv. in l. 122/2010
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o
in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta a pena di esclusione.
7.1 Requisiti di carattere generale (art. 80 del D.Igs. n. 50/2016)
Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, in caso di A.T.I., i predetti
requisiti di carattere generale dovranno necessariamente essere detenuti da tutti gli operatori
economici associati. In caso di avvalimento, infine, sia dall'impresa avvalente sia dall'impresa
ausiliaria.
7.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.lgs. n.
50/2016):

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per oggetto sociale coerente con il
servizio richiesto
a.1) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli
istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di
cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla
legislazione dello Stato di appartenenza.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria sensi dell’art 13 Dlgs 385/1993

c) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b), del D.Igs. n. 50/2016
La capacità economica e finanziaria si intende acquisita mediante il patrimonio netto non inferiore a
60 milioni di euro da comprovare mediante esibizione dei bilanci degli anni 2017-2019
7.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c), del D.Igs. n. 50/2016 [già
prevista in sede di manifestazione di interesse].
Aver svolto nell’ultimo triennio (2017-2019) con buon esito il servizio di tesoreria per almeno un
ente pubblico da comprovare mediante la consegna di un elenco dei servizi analoghi a quelli
oggetto del presente appalto con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi
stessi.
La verifica dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale , tecnico organizzativo ed
economico finanziario dei partecipanti avviene ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
I requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e
professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario o
dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Nel caso di ricorso a A.T.I. di tipo
orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i Consorzi di cui all’art. 45, lett. d),
e), f), g) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e di esecuzione,
indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite. Ciascuna componente dell’A.T.I.
deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale partecipa e per la quale eseguirà la
prestazione. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle imprese
consorziate indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il consorzio che le imprese esecutrici
dovranno rendere comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo
quanto previsto all’art. 47, comma 2, del Codice.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara

sia l’ausiliaria che

l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. GARANZIE
La garanzia provvisoria non è richiesta.
CAUZIONE DEFINITIVA: In deroga all’art. 103 del D. L.gs n. 50/2016, non viene richiesta
Cauzione definitiva, in quanto il Tesoriere Provinciale ai sensi dell’art. 211 del D.L.gs. n.
267/2000, a garanzia del corretto espletamento del Servizio di Tesoreria Provinciale, risponde
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente e
a terzi.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento è aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 36, comma 9 bis del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio del prezzo più basso.
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, riservandosi
altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida e ammissibile.
Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per
eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiori a
5.
11. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per l’acquisizione del servizio in oggetto l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di
acquisto tramite confronto concorrenziale e “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.).
Pertanto l'offerta dovrà essere inviata esclusivamente all'interno della sezione Mepa entro il termine
ivi indicato.
I concorrenti dovranno caricare a sistema i seguenti documenti:
a) Istanza di partecipazione: redatta secondo l’allegato A)
b) DGUE: redatto secondo l’allegato B)
c) Offerta economica: redatta secondo l’allegato C)
d) Schema di Convenzione - Allegato D) sottoscritta, per totale ed espressa accettazione, dal
Legale Rappresentante della ditta concorrente e da tutti i soggetti facenti parte dell’eventuale
raggruppamento o consorzio.

e) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 di ANAC
relativo/i al/ai concorrente/i.
L’offerta è vincolante ed irrevocabile per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza
del termine per la sua presentazione.
12.DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE; il file relativo al DGUE è reso disponibile allegato al presente
disciplinare. Si precisa per la sua presentazione quanto segue:
-

deve essere compilato per le parti di interesse avendo cura di non cancellare le parti
diverse;

-

deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata secondo i
formati ammessi dalla Decisione sulla esecuzione UE n. 2015/1506 della
Commissione europea del 08.09.2015;

-

il documento così elaborato e sottoscritto deve essere riportato su supporto informatico
(CD o chiavetta USB) da allegare alla documentazione amministrativa.

Queste indicazioni valgono per tutti i DGUE che si rendano necessari (es. in caso di raggruppamenti
e/o ricorso all’avvalimento). E’ ammessa la riproduzione su un unico supporto informatico di più
DGUE.
13. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.1 Dichiarazioni Integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, già inserite nel fac simile “domanda di
partecipazione”, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria
offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione
inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina
del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e14 del Regolamento (UE)
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo
7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione
a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale
ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 di ANAC
relativo/i al/ai concorrente/i.
2. copia dello Schema di Convenzione sottoscritta, per totale ed espressa accettazione, dal Legale
Rappresentante della ditta concorrente e da tutti i soggetti facenti parte dell’eventuale
raggruppamento o consorzio.
13.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti
-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
Lo schema di convenzione sottoscritto in originale in ogni pagina e in calce per accettazione dal
legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la
relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o
consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.

14. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La gara si svolgerà direttamente sulla piattaforma MEPA, la prima seduta pubblica avrà luogo
presumibilmente il giorno 13/01/2021, alle ore 10:00 (come verrà comunicato nell’apposita AREA
COMUNICAZIONI), nella quale si darà corso all’apertura dei file contenenti la documentazione
amministrativa e all’ammissione alla gara delle offerte pervenute.
Nella stessa data o successivamente in altra data che verrà resa nota, si procederà all’apertura delle
offerte economiche formulando la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio, quindi il primo in graduatoria. A parità di punteggio sarà data
preferenza alla prima offerta inserita nel portale MEPA.

15. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio, né possono essere
aggiudicatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici che si
trovano in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Sono ulteriori cause di esclusione la mancanza del possesso dei requisiti di ordine tecnicoprofessionale ed economico-finanziario di cui al punto 7 del presente disciplinare, nonché l’assenza
della documentazione richiesta.
Trova applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i.
Il RUP si riserva l’eventuale valutazione di congruità delle offerta
16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE.
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte
formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore
offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della Convenzione , la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al
secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La Convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La Convenzione verrà poi caricata sulla piattaforma MEPA.
La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuova Convenzione per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi degli artt. 48, comma 18 e 110, comma 5 del
D.Lgs. n.50/2016 e smi, qualora ricorra il caso e nelle ipotesi previste dalla norma, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara d’appalto,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuova Convenzione per l’affidamento del
servizio in argomento. Si procederà pertanto all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se sussistente, escluso l’originario
aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario, in sede di offerta.
17. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
È richiesto all’operatore economico di attivare uno sportello dedicato al servizio tesoreria insediato
presso un’Agenzia nel comune capoluogo. L’attivazione dello sportello, ove se ne richiede

l’intenzione sin dalla presentazione dell’offerta è da effettuarsi nel caso di aggiudicazione entro i
30 giorni successivi alla stipula del contratto di servizio.
Ai sensi dell’art. 100, comma 2, D. Lgs. 50/2016, l’accettazione della suddetta condizione di
esecuzione deve essere dichiarata dagli operatori economici in sede di offerta. In caso di mancato
rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla
stipula del contratto.

18.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

19. RINVIO
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio allo schema di convenzione approvato
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 03/12/2019, alla legge e ai regolamenti che
disciplinano la materia.
20. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente sia alla fase di gara sia a quella contrattuale sarà competente in
via esclusiva il Foro del Tribunale della Spezia.

