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COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO
Piazza I° Gennaio 1819 n. 1
32040 Valle di Cadore (BL)
Tel. 0435/505411
Fax. 0435/519075
C.F./P.I. 00203510250
PEC: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER
IL COMUNE DI VALLE DI CADORE
PERIODO 01.04.2020 / 31.12.2024
CIG: Z2A2C021C1
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del
Comune di Valle di Cadore n. 42 del 07 febbraio 2020
1. INFORMAZIONI GENERALI
Comune di VALLE DI CADORE
Piazza I° Gennaio 1819 n. 1 – 32040 VALLE DI CADORE (BL) – Stato: Italia
Posta elettronica: ragioneria@comune.valledicadore.bl.it
PEC-Posta elettronica certificata: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it
Telefono: 0435 505415
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Disca
Posta elettronica: ragioneria@comune.valledicadore.bl.it
Sito Internet: www.comune.valledicadore.bl.it
Ufficio presso cui richiedere la documentazione e richiedere ulteriori informazioni:
Ufficio Ragioneria Comune di Valle di Cadore - Piazza I° Gennaio 1819 n. 1
Referente: Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria dott.ssa Daniela Disca
Telefono 0435 505415 – E-mail: ragioneria@comune.valledicadore.bl.it
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI VALLE DI CADORE
Piazza I° Gennaio 1819 n. 1
32040 Valle di Cadore (BL)
Tel. 0435 505415
PEC: comune.valledicadore.bl@pecveneto.it
Sito Internet: http://www.comune.valledicadore.bl.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale (Comune), ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000.
Modalità presentazione offerte: La presente procedura verrà espletata in modalità telematica
(ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice degli appalti) mediante la piattaforma telematica di eprocurement, utilizzata da questa Stazione appaltante e disponibile all’indirizzo web:
https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il gestore della piattaforma è Maggioli S.p.A., responsabile della sicurezza informatica a livello di
applicazione e infrastruttura logica del sistema.
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La richiesta di partecipazione per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente
attraverso il Portale Appalti mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale,
ove espressamente previsto.
Per l’utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l’Operatore
Economico:
• essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono
l’istanza di partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate.
Diversamente questa amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recepimento delle comunicazioni. La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei
dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato nelle
istruzioni.
• registrarsi alla piattaforma telematica ottenendo così una username e una password di accesso
all’area riservata dell’operatore economico;
• una volta ottenute le credenziali di accesso al Portale, accedere all’area riservata e alla sezione
Bandi di gara in corso e quindi selezionare la scheda di dettaglio della presente procedura cliccando
su “Visualizza scheda”.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere visione dei manuali istruzioni per la
registrazione, per l’utilizzo e per la presentazione delle offerte pubblicati nel portale appalti nella
sezione: "istruzioni e manuali".
2. OGGETTO DELLA GARA
La presente gara ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune
di Valle di Cadore così come disciplinato dal Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio
Comunale e dal vigente Regolamento di Contabilità.
In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività/servizi minimi:
· Riscossioni;
· Pagamenti e anticipazioni;
· Custodia ed amministrazione di titoli e valori;
· Servizio in circolarità al livello offerto in sede di gara;
· Installazione di n. 1 terminale POS alle condizioni offerte in sede di gara;
· Sistema di gestione degli Ordinativi di incasso e dei Mandati di pagamento informatici nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente.
Sono altresì comprese nel contratto tutte le attività comunque necessarie ad eseguire il Servizio di
Tesoreria.
L’importo del servizio a base di gara è gratuito.
Il servizio oggetto del presente bando di gara deve essere considerato ad ogni effetto servizio
pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
Luogo di prestazione del servizio: Comune di Valle di Cadore
CATEGORIA DEL SERVIZIO: n. 6 servizi bancari e finanziari, lett. B) Allegato II A D. Lgs. N.
163-2006 – CPV: 66600000.
La concessione non è suddivisa in lotti.
Non sono ammesse varianti.
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Al fine di consentire la più opportuna formulazione dell’offerta si comunicato i seguenti dati riferiti
al Comune di Valle di Cadore:
ANNO
2018
2017
2016

GIACENZE AL 31/12
1.491.783,04
1.446.651,25
1.195.042,72

RISCOSSIONI
1.940.797,25
1.903.171,05
2.117.529,05

PAGAMENTI
1.895.665,46
1.651.562,52
1.661.161,18

Reversali emesse esercizio 2018: n. 1111
Mandati emessi esercizio 2018: n. 1420
Importo anticipazione di Tesoreria utilizzata nel 2018: 0 (zero)
3. TIPO DI PROCEDURA – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – SOGGETTI AMMESSI
IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i
criteri specificati al successivo articolo 10 del presente bando di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della presente
concessione, di prorogarne la data e comunque di annullare e/o revocare la presente procedura di
gara per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
Nel caso di revoca o annullamento dell’aggiudicazione la stazione appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare la concessione al partecipante che segue in graduatoria entro i termini di validità
dell’offerta.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice degli appalti, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice degli Appalti.
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro
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soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di durata della concessione (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della
ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
Richiesta di chiarimenti.
Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti inerenti la presente gara dovranno essere formulati, entro
e non oltre il sesto giorno antecedente al termine di presentazione delle offerte, esclusivamente
per iscritto usando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal Portale Appalti.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti verranno fornite entro tre giorni successivi, tramite
il Portale Appalti e saranno rese note all’operatore richiedente alla sezione “Comunicazioni
riservate” e se di interesse generale, rese note a tutti, tramite pubblicazione nella sezione
“Comunicazioni dell’amministrazione”.
Le risposte, cosi pubblicate, si intenderanno essere note a i concorrenti e pertanto nessuna eccezione
di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.
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In caso di raggruppamenti di imprese di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la
comunicazione recapitata alla ditta indicata quale Capogruppo mandataria si intende validamente
resa a tutte le ditte raggruppate, aggregate o consorziate.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
4. REQUISITI GENERALI PER PARTECIPARE ALLA GARA
I requisiti minimi di carattere generale che il concorrente deve possedere sono i seguenti:
a) inesistenza cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed essere in regola con le
disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche disciplinanti i rapporti di lavoro della
categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
b) rispetto norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex Legge 12.03.1999 n. 68, ovvero
la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999;
c) assolvimento obblighi D. Lgs. 81/2008.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
5. REQUISITI SPECIALI PER PARTECIPARE ALLA GARA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice degli Appalti, sono inammissibili le
offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
5.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di affidamento. 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) Essere abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i.. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
c) Essere iscritti nell’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.
Lgs. n. 385/1993;
d) essere iscritti all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 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);
5.2 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA
Non previsto.
5.3 REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE
a) possedere almeno uno sportello bancario aperto per tutta la durata della concessione ubicato
nel territorio entro la distanza di km. 5 (cinque) dalla sede del Comune di Valle di Cadore;
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5.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 5.1 Requisiti di idoneità professionale lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. di cui al punto 5.1 Requisiti di idoneità professionale lett. b) deve
essere posseduto
da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente punto 5.3 Requisiti
di capacita tecnica e professionale, lett. a) (possedere almeno uno sportello bancario aperto per
tutta la durata della concessione ubicato nel territorio entro la distanza di km. 5 (cinque) dalla sede
del Comune di Valle di Cadore) può essere posseduto dalla mandataria o da una delle
mandanti.
La mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
E' ammesso il solo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, non essendovi
distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie.
5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E
I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 5.1 Requisitidi idoneità professionale lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. di cui al punto 5.1 Requisiti di idoneità professionale lett. b) deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere
posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché
all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate;
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b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Dichiarazione e verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara
Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
Si precisa che qualora in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla
gara dovesse risultare che l’aggiudicatario definitivo non si trova nelle condizioni previste dalla
legge per contrattare con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione medesima sarà revocata e si
procederà ad una nuova aggiudicazione a norma di legge.
6. AVVALIMENTO
I concorrenti alla presente gara possono – in relazione al possesso dei requisiti di carattere
economico, tecnico, organizzativo – avvalersi dei requisiti di altro soggetto, con le modalità previste
dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine esse devono presentare:
a) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa attestante:
1) l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) la dichiarazione, da parte del concorrente medesimo, di non trovarsi in una delle situazioni di
cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e di soddisfare i criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.
Lgs. 50/2016;
b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria attestante:
1) di non trovarsi, quest'ultima, in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) l’impegno – verso il concorrente e verso la stazione appaltante – a mettere a disposizione per
tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
c) scansione dell’originale o copia autentica del contratto 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 della concessione; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa
che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al primo periodo della presente
lettera c), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta
digitalmente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discende
l’obbligo previsto dall’articolo 89, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, cioè la responsabilità in solido nei
confronti della stazione appaltante
– di concorrente e impresa ausiliaria – in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia sono a carico sia dell’impresa concorrente che
dell’impresa ausiliaria.
7. SUBAPPALTO
Considerata la natura del servizio non è ammesso il subappalto.
8. GARANZIE E CAUZIONI
Non è prevista la presentazione della cauzione provvisoria, né della cauzione definitiva; per altro
verso, ai sensi dell’articolo 211, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi.
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9. DURATA DEL SERVIZIO - IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO – ONERI PER
LA SICUREZZA.
Il presente affidamento si intende valido con decorrenza dal 01.04.2020 al 31.12.2024; tale
affidamento può essere rinnovato per non più di una volta, nei confronti del medesimo soggetto
affidatario, se consentito dalla normativa vigente e previo accordo delle parti.
Il servizio sarà disciplinato dalla convenzione allegata al presente bando di gara ed approvata con
delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 17 ottobre 2019.
La consegna del servizio sarà effettuata alla data prevista per l’inizio dell’affidamento anche nelle
more della stipula della rispettiva convenzione e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione.
Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza della convenzione, se richiesto
dall’Ente fino al subentro del nuovo Tesoriere; in tal caso si applicano al periodo della “prorogatio”
le pattuizioni della convenzione allegata alla presente lettera d'invito.
L’importo complessivo della concessione, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016,
è di Euro 350,00 (trecentocinquantaeuro/00) per interessi e spese di commissione annue.
L’importo a base di gara è pari a 0 (zero).
Si precisa che in considerazione delle attività previste dalla presente gara sono assenti interferenze
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, non si procederà alla redazione del D.U.V.R.I.; i relativi
oneri, quindi, sono pari a zero.
Il servizio sarà finanziato con fondi propri del Comune di Valle di Cadore.
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016 il servizio di tesoreria verrà aggiudicato al soggetto
che proporrà l’offerta tecnico-economica più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti elementi
di valutazione, per una potenziale valutazione massima complessiva di punti 100 su 100:
Offerta tecnica: massimo punti 70
Offerta economica: massimo punti 30
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi sotto elencati:
DESCRIZIONE
CRITERIO 1
Tasso di interesse passivo
applicato sulle anticipazioni
di
tesoreria
Tasso
passivo,
con
capitalizzazione
trimestrale,
commissione di massimo
scoperto esente, su eventuale
utilizzo di anticipazione di
tesoreria (spread su Euribor a
tre
mesi,
media
mese
precedente).
MASSIMO 10 PUNTI

PUNTEGGIO
PUNTI 10
OFFERTA

–

MIGLIOR

PUNTI 8
OFFERTA

-

2^

MIGLIOR

PUNTI 5
OFFERTA

-

3^

MIGLIOR

PUNTI 0 - ALTRE OFFERTE
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CRITERIO 2
Tasso di interesse attivo
applicato sulle giacenze di
cassa del conto di tesoreria
ammissibili
per
legge
Tasso attivo al lordo delle
ritenute
fiscali,
con
capitalizzazione
trimestrale,
sulle giacenze di cassa ed
eventuali
depositi
accesi
presso il Tesoriere (spread su
Euribor a tre mesi, media
mese
precedente).
MASSIMO 10 PUNTI
CRITERIO 3
Circolarità delle operazioni
Indicare a che livello viene
offerto
il
servizio
MASSIMO 5 PUNTI
CRITERIO 4
Adesione al sistema PagoPA
Il tesoriere rende disponibili i
seguenti canali di pagamento e
ai
seguenti
soggetti:
MASSIMO 5 PUNTI

PUNTI
10
OFFERTA
PUNTI 8
OFFERTA

-

-

MIGLIOR

2^

MIGLIOR

PUNTI 5 - 3^ MIGLIOR
OFFERTA
PUNTI 0 - ALTRE OFFERTE

PUNTI 5 - Nazionale
PUNTI 3 - Regionale
PUNTI 1 - Provinciale
PUNTI 0,5 - Sportello fisico
PUNTI 0,5 - Online
PUNTI 0,5 - Mobile banking
PUNTI 0,5 - Phone banking
PUNTI 0,5 - ATM
PUNTI 0,5 - Solo i propri
correntisti
PUNTI 2 - Per tutti

CRITERIO 5
Rilascio
di
fideiussioni,
gratuite o con oneri a carico
del
Comune.
MASSIMO 10 PUNTI

PUNTI 10 - PER RILASCIO DI
FIDEIUSSIONI
SENZA
ALCUN ONERE A CARICO
DELL'ENTE
PUNTI 0 - RILASCIO DI
FIDEIUSSIONI
A
PAGAMENTO
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CRITERIO 6
PUNTI 10 - CORDLESS
Disponibilità di installare ed
attivare presso gli uffici
comunali, su richiesta del
Comune, un'apparecchiatura
per l'incasso automatizzato
tramite carta bancomat, delle
entrate di competenza del
Comune, senza alcun onere
connesso all'installazione ed
alla spesa di riscossione o
commissioni
comunque
denominate.
MASSIMO 10 PUNTI
CRITERIO 7
Fornitura ed installazione di
POS con canone mensile
(primo o ulteriore rispetto a
quello
gratuito)
MASSIMO 5 PUNTI

PUNTI 5 - FISSO
PUNTI
0
NESSUNA
FORNITURA GRATUITA

Canone mensile
€______________
PUNTI 5 – MIGLIORE
OFFERTA
PUNTI 2 – ALLA SECONDA
OFFERTA
PUNTI 0 - NESSUNA
FORNITURA GRATUITA

CRITERIO 8
Addebito commissioni e
spese al beneficiario per
ordini di bonifico disposti
dall'ente (tenendo conto che in
caso di più mandati di
pagamento intestati allo stesso
beneficiario si applica una sola
commissione).
MASSIMO 15 PUNTI

PUNTI
15
OFFERTA

-

MIGLIOR

PUNTI 10 - 2^ MIGLIOR
OFFERTA
PUNTI 5 - 3^ MIGLIOR
OFFERTA
PUNTI 0 - ALTRE OFFERTE

In punteggio dell’offerta economica è attribuito come di seguito indicato:

DESCRIZIONE
CRITERIO 1
Corrispettivo gestione servizio tesoreria.
MASSIMO 30 PUNTI

PUNTEGGIO
PUNTI 30 - GRATUITO
PUNTI 0 - ALTRE OFFERTE

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà sommato al punteggio relativo all’offerta tecnica al
fine dell’individuazione della migliore offerta.
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11. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione
prevista dal presente bando di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo del portale, a pena di
esclusione, entro le ore 20,00 del 03/03/2020.
La piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di presentazione
previsto.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste
digitali:
“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;
“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step cliccando su
“Conferma ed invio offerta”, seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alla presentazione delle
offerte Telematiche”.
Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti è possibile ottenere supporto tecnico andando
nella sezione “Assistenza tecnica” del Portale Appalti, oppure dall’area personale “Richieste di
assistenza”.
Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, la piattaforma telematica permette di
annullare e ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni
delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente
annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione
l’offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne
alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra, entro i termini
previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l’annullamento
e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel
documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area
pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e
sostanziale al presente disciplinare di gara.
L’istanza, la documentazione a corredo e le offerte tecnica ed economica devono essere redatte in
lingua italiana.
BUSTA DIGITALE A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
A. Domanda di partecipazione alla gara (vedi allegato 1), debitamente compilata e firmata
digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente, oppure da un procuratore. In
quest'ultimo caso dovrà essere prodotta scansione della copia autentica o dell’originale dell'atto che
attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla marca da bollo di € 16,00. Quest’ultima
potrà essere prodotta mediante scansione della marca da bollo cartacea, debitamente annullata
sovrascrivendo il CIG della presente gara ovvero mediante scansione della ricevuta di pagamento
con modello F24 con codice tributo 1533.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
diorgano comune;
se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
- se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
B. Scansione del presente bando di gara, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta
concorrente, oppure da un procuratore.
C. Scansione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria firmato in ogni
foglio dal legale rappresentante della ditta concorrente, oppure da un procuratore.
D. scansione di un documento di identità di chi sottoscrive la domanda di partecipazione e gli
allegati;
E. tutti i DGUE previsti con firma digitale (per la compilazione dei DGUE vedi indicazioni fornite
a seguire).
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione con la documentazione
di gara secondo quanto di seguito indicato.
Tutti i DGUE devono essere presentati in formato digitale e sottoscritti con firma digitale su
supporto informatico all’interno della busta amministrativa (rif. Comunicato del MIT del
30.03.2018).
Parte I – Informazioni sulla procedura e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura in oggetto.
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Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente
indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1.1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
1.2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
1.3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
1.4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto
di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
Non è prevista la compilazione della sezione D, essendo vietato il subappalto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4. REQUISITI
GENERALI del presente disciplinare (compilando la Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α≫ ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui
par. 5.1 Requisiti di idoneità del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice degli appalti, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80
comma 3 del Codice degli appalti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara.
Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall’operatore
economico che intende partecipare alla gara:
a) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e forniscono
eventuali specificazioni o precisazioni;
b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale
previsti dal presente bando in relazione alla partecipazione alla gara.
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In merito al motivo ostativo di cui all’art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la
dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della
stessa disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all’assetto
delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell’operatore (al riguardo prestare
attenzione al Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico che
sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo alle situazioni relative all’art. 80
comma 1 del d.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, indicando i dati identificativi degli
stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta per quanto a sua
conoscenza. Analogamente, in merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 2 (“antimafia”),
la cui dichiarazione è resa compilando la parte III, sezione D, 2° riquadro, del DGUE.
A) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (tutte contenute nel modello allegato n. 1),
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 fter) del Codice degli Appalti;
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 che per la formulazione dell’offerta 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;
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. dichiara di conoscere e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella documentazione di gara e nello schema di convenzione;
5. accetta il protocollo di legalità “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto
da tutte le Province e i Comuni del Veneto in data 07.09.2015, allegato alla documentazione di
gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dall'ente Comune di Valle di Cadore pubblicato sul sito della stazione unica appaltante
unitamente alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena
la risoluzione del contratto;
7. dichiara l'impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. 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;
9. 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 degli Appalti;
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10. 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
oppure 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 degli Appalti;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e ai sensi 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
12. 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.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui alla lettera
A) Domanda di partecipazione.
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, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE 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 o consorzi o GEIE 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, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005;
• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a) a quale concorrente, 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 in materia di
raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
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BUSTA DIGITALE B) OFFERTA TECNICA
DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA - OFFERTA TECNICA:
1) Offerta TECNICA (usando preferibilmente l’allegato 2); firmata DIGITALMENTE dal
legale rappresentante della ditta concorrente, oppure da un procuratore. In quest'ultimo caso
dovrà essere prodotta SCANSIONE di copia autentica o di originale dell'atto che attesti i poteri
di firma di chi sottoscrive; nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con
le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
L'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere costituita da quanto di seguito specificato:
Offerta da redigere preferibilmente sul Modello allegato 2) predisposto da questa Stazione
appaltante o su altro modello che riporti le indicazioni richieste da questa stazione appaltante.
In caso di discordanza tra le indicazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere prevarranno
quelle più convenienti per la stazione appaltante.
BUSTA DIGITALE C) OFFERTA ECONOMICA
DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA:
1) Offerta ECONOMICA (usando preferibilmente l’allegato 3) contenente:
il compenso annuo forfettario a carico del Comune di Valle di Cadore indicato in cifre e
lettere. L’offerta economica dovrà essere firmata DIGITALMENTE dal legale rappresentante
della ditta concorrente, oppure da un procuratore. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta
SCANSIONE di copia autentica o di originale dell'atto che attesti i poteri di firma di chi
sottoscrive; nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Sull’offerta economica non deve essere apposto il bollo; la regolarizzazione del bollo verrà richiesta
successivamente dalla stazione appaltante esclusivamente all’aggiudicatario.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, nell’offerte economica l’operatore non è tenuto ad
indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti).
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte verrà nominata una Commissione
giudicatrice a cui è demandata la valutazione delle offerte stesse; alle operazioni di gara possono
partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altri soggetti muniti di delega.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO – CAUSE DI ESCLUSIONE INSANABILI
Si applica l'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso la stazione appaltante assegna
al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.
Qualora il concorrente, entro tale termine di 10 giorni non presenti o completi la dichiarazione sarà
escluso dalla gara.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dal concorrente.
Sono comunque cause di esclusione dalla gara, dunque ad esse non applica il soccorso Istruttorio, le
seguenti fattispecie:
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1. Offerte che siano sottoposte a condizione, riserve o parziali;
2. Mancata apposizione della firma sui documenti di gara richiesti.
3. Omissione della presentazione anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni elencate
nei precedenti punti da inserire nella busta “Documentazione amministrativa”, salvo quanto
disposto dall'articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 in termini di soccorso istruttorio;
4. Concorrenti non in possesso di requisiti di partecipazione, comunque previsti dalla legge.
5. Le cause tassative di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, salvo il diritto di
soccorso come previsto dal medesimo articolo.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in materia di misure di
prevenzione, verranno escluse dalla gara quelle imprese che si trovino in almeno una delle
situazioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – FISSAZIONE DI
UN’EVENTUALE NUOVA SEDUTA DI COMMISSIONE IN CASO DI SOCCORSO
ISTRUTTORIO - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno venerdì 06 marzo 2020, alle ore 9.30 presso la sede
del Comune di Valle di Cadore, in Piazza Piazza I° Gennaio 1819 n. 1 e vi potranno partecipare i
legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Si avvisa che l’utilizzo di procedura telematica comporta la tracciabilità e pubblicità di tutte le
operazioni eseguite in seduta pubblica e pertanto il concorrente tramite accesso al portale potrà
riscontrarne lo stato di avanzamento.
Tale prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati nella apposita area del Portale Appalti,
almeno un giorno prima della data fissata.
Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate nell’apposita area del
Portale Appalti almeno due giorni prima della data fissata.
Si procederà, nella prima seduta pubblica, ad accedere alla piattaforma e dare atto dei partecipanti
alla procedura, verificare, per tutti i partecipanti, la presenza della documentazione richiesta, "A
Documentazione amministrativa”, "B Offerta tecnica” e "C Offerta Economica" e quindi alla
apertura telematica della busta amministrativa ed al controllo della completezza della
documentazione in tale busta contenuta.
Successivamente si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
bando;
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice degli Appalti.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice degli Appalti, la stazione appaltante si
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti
i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. tre membri, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e in materia di appalti pubblici. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del
Codice degli Appalti.
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
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La stazione appaltante pubblica, sul Portale Appalti, nella sezione dedicata alla presente procedura,
l’atto di nomina della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del Codice degli appalti.
APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE.
Si procederà, quindi, in seduta pubblica, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura delle buste
telematiche contenenti l’offerta tecnica ed alla verifica formale della presenza all’interno della
stessa della documentazione prescritta dal bando di gara, senza alcuna valutazione del materiale
contenuto.
In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule
indicati nel bando.
Successivamente, in seduta pubblica, verrà data lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione in
seduta tecnica, e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla relativa valutazione, secondo il
criterio e le modalità descritte al punto 10.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per offerta economica e offerta tecnica considerate individualmente, sarà
collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta
economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante
sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 13.3 Aggiudicazione del servizio.
Verifica dell’anomalia dell’offerta.
Qualora la commissioni individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97,
comma 3 del Codice degli Appalti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta
appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica e si procederà secondo
quanto previsto di seguito:
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP
richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente punto 13.3.
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13.2 - Fissazione di un’EVENTUALE nuova seduta di Commissione in caso di soccorso
istruttorio
In caso di attivazione del soccorso istruttorio la Commissione fisserà un’eventuale nuova seduta in
una data che verrà individuata tenuto conto del termine di 10 giorni concesso ai soggetti interessati
all’applicazione del predetto istituto; data ora e luogo di tale nuova seduta della Commissione
verranno comunicate a mezzo del portale degli appalti alle ditte già ammesse alla gara in seguito
all’apertura della Busta digitale A) Amministrativa ed a quelle interessate all’applicazione del
soccorso istruttorio.
13.3 – Aggiudicazione del servizio
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice degli Appalti.
La stazione appaltante si riserva altresì di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di
un'unica offerta purché valida.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice degli
Appalti, 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 degli Appalti, 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 la concessione del servizio.
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 il servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
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.
Il contratto è soggetto 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 degli appalti la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della concessione o del
completamento del servizio.
14. ALTRE INFORMAZIONI
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla
data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, senza che si sia pervenuti
all'aggiudicazione definitiva del servizio.
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Decorsi i 180 giorni dalla predetta data i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta
mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia
ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di
aggiudicazione definitiva del contratto.
La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della
concessione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di
aggiudicazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar
luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario.
L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è
comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
Il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara sono verificati in capo
all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, acquisendo tutta la documentazione,
eventualmente non ancora ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente bando di gara.
Per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente concessione sono competenti i
seguenti organi:
1. per la fase di evidenza pubblica, sino all’aggiudicazione, il T.A.R. – Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, con sede a Venezia. Il termine per proporre eventuale ricorso è di giorni 30
dalla pubblicazione o dalla comunicazione dell’atto che si intende impugnare;
2. per la fase successiva alla stipula del contratto – per tutte le controversie con la ditta
affidataria che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 206
del D.Lgs. 50/2016 - è competente il Tribunale Ordinario di Belluno.
Con riferimento alle cessioni d’azienda, agli atti di trasformazione, fusione e scissione, nonché ad
altre vicende soggettive eventualmente riguardanti la ditta affidataria si applica l’articolo 106 del D.
lgs. N. 50/2016.
Con riferimento all’eventuale cessione dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio
previsto in contratto si applica l’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs.
50/2016.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs.
50/2016.
Al fine di poter procedere alla stipula della rispettiva convenzione, l’impresa risultata aggiudicataria
in via definitiva dovrà provvedere agli ulteriori adempimenti con le modalità e nei termini che le
verranno comunicati dal Comune.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda entro il termine comunicatogli a tali adempimenti o
manifesti la volontà di non voler eseguire il servizio, l’aggiudicazione verrà revocata con il diritto
del Comune di Valle di Cadore all’eventuale richiesta di risarcimento danni; in questo caso la
stazione appaltante avrà la possibilità di affidare il servizio attingendo in ordine cronologico
decrescente alle imprese risultanti in graduatoria.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le imposte e i diritti relativi alla stipula della
convenzione e sua eventuale registrazione.
L’esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di cui al presente bando di gara sarà diretta
dal responsabile del procedimento.
Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si applicano le restanti norme vigenti in
materia.
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15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente bando.

Valle di Cadore, lì 12/02/2020
Il Responsabile dell’area
amministrativa e finanziaria
Dott.ssa Daniela Disca
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