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Consorzio “COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI” 
PROVINCIA DI UDINE 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
DELLA COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2024 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

DECRETO LEGISLATIVO N.50 del 18/04/2016 s.m.i.  
 CIG: Z5F2A8721D 

 

ART.1 - ENTE APPALTANTE 
Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” – Piazza Castello 7 - 33010 Colloredo di Monte Albano (UD) - Italia 
Tel. 0432-889507 -  e-mail: ragioneria@collinare.regione.fvg.it – PEC: 
comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it - sito internet: www.friulicollinare.it. 
 

ART.2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto del presente appalto è l’affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria della Comunità 
Collinare del Friuli per il periodo 01.01.2020 fino al 31.12.2024 come definito dall’art. 208 del 
D.lgs.267/2000 e alle condizioni previste nello schema di convenzione.   
 

ART.3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
il responsabile unico del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria/Segreteria/Cultura della 
Comunità Collinare del Friuli, p.a. Germana Alloi 
  

ART.4 - CATEGORIA DEL SERVIZIO 
Numero di riferimento CPV 66600000-6 Servizi di tesoreria” Categoria 6b) dell’allegato II-A al 
D.Lgs.163/2006.  
Affidamento della gestione del servizio di tesoreria del Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” per il 
periodo 01.01.2020-31.12.2024. 
 

ART.5 - DURATA DEL SERVIZIO 
Il presente contratto avrà durata per il periodo dal 01.01.2020 al    31.12.2024. Potrà essere rinnovato, ai 
sensi dell’art. 210 del D.lgs.267/2000, per non più di una volta, qualora ricorrano le condizioni di legge, nei 
casi di accertata convenienza, debitamente motivata. L’eventuale richiesta di rinnovo del servizio dovrà 
essere inoltrata al Tesoriere entro il 30 ottobre 2024. Il rinnovo dovrà essere deliberato dall’Ente. 

ART.6 - VALORE STIMATO 

Il Servizio è gratuito, per tanto il valore del presente appalto è pari ad  €0,00 (art.27 della Convenzione).  
Nella presente gara non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza, in quanto il servizio in 
oggetto è da considerarsi di servizio di natura intellettuale per il quale non vige l’obbligo di redigere il 
documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, c. 3 – bis del D. Lgs. 81/2008.   
 

ART.7 - LUOGO DI ESECUZIONE 
 
Comune di Colloredo di Monte Albano– CAPOLUOGO – presso filiale aggiudicatario. 

ART.8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte risultino: 
- abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi delle lettere a) e b) dell’art.208 del D.lgs.267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs. 01.09.1993 n.385, iscritti all’Albo di cui 
all’art.13 del D.Lgs.385/1993 cit. ed in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.14 del citato Decreto 
Legislativo; 
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I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. possono 
partecipare solo se dimostrano che la situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
Saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico 
centro decisionale sulla base di univoci elementi. 
Sono considerati come mezzo di prova sufficiente della non applicabilità al concorrente dei suddetti motivi 
di esclusione, i documenti di cui all’art. 86 del Codice. 
 
Ė inoltre richiesto il rispetto dei seguenti requisiti minimi (ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4): 

• Requisiti generali:  
1. Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme 
sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di 
lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti; 
2. Insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
elencate all’art. 80, comma 1 dalla lett. a) alla lett. g) del Codice, riferite sia all’operatore economico 
che ai soggetti di cui al citato art. 80, comma 3, soggetti dei/per i quali vengono fornite le rispettive 
singole dichiarazioni; 
3. Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, con riferimento ai soggetti 
indicati al citato art. 80, comma 3, previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafioso di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.159/2011, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 
4. Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti, come disciplinato al citato art. 80, comma 4 del Codice; 
5. L’operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni, di cui alle lett. a) b) c) d) e) f) 
f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) comma 5, art. 80 del Codice, che integralmente si applica; 
6. Insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, ovvero di 
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 
incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche 
amministrazioni che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente 
destinataria delle attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
Qualora risulti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o emessi prima o nel 
corso della procedura di gara, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, 
può essere escluso in qualunque momento della procedura. 
In caso di RTI e di consorzi, siano essi costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere 
posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento comunque denominato. 
 

• Requisiti di idoneità professionale: 
1. Possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 385/1993 smi o 
dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) D.Lgs. 
n. 267/2000 smi. A tal fine i concorrenti dovranno rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 
n. 445/2000 smi specificando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di 
iscrizione all’Albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. n. 385/1993 smi. Tale dichiarazione, 
debitamente sottoscritta ed accompagnata, salvo il caso di firma digitale, da fotocopia di idoneo 
documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere inserita nella BUSTA A “Documentazione 
Amministrativa”; 
2. Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 
esercizio di  attività rientrante nell’oggetto della presente gara. Alle imprese di altro Stato membro 
non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 
smi come indicato nell’art.83 comma 3 dello stesso; 
3. Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria 
costituiti anche in forma consortile: iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al DM 
23.06.2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di banche 
cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
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• Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
1. Aver svolto, con buon esito, il servizio di Tesoreria per almeno un Ente territoriale non soggetto 
a tesoreria unica, ai sensi della L. n. 720/84, da attestare con apposita dichiarazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000 smi sulla base del modello fornito dalla stazione appaltante (Allegato A1) da 
inserire nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa”. In caso di R.T.I. o di consorzio il requisito 
dovrà essere posseduto interamente dalla capogruppo o da almeno una delle consorziate; 
2. Avere almeno uno sportello attivo, non completamente automatizzato, distante dalla sede 
consortile non più di venticinque chilometri ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di 
assunzione del servizio ed in ogni caso di impegnarsi a mantenerlo operativo per tutta la durata 
prevista dalla convenzione; 
3. Disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il 
collegamento diretto on line tra la Comunità Collinare del Friuli ed il tesoriere, idonea a garantire 
le modalità gestionali previste dalla Convenzione; 
4. Garantire, nel caso di aggiudicazione del servizio, l’impiego di personale in possesso di specifica 
professionalità per l’espletamento del Servizio di Tesoreria in oggetto. 

 
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato con dichiarazioni sottoscritte digitalmente dal 
legale rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a. comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del comma 12 dell’art. 
80 del d.lgs. n. 50/2016; 
b. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000; 
c. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
d. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione); 
e. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto). 
 
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento 
di gara trova applicazione l’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
È ammessa la partecipazione di R.T.I., o imprese raggruppande, nonché di Consorzi di imprese, rete di 
impresa con l'osservanza della disciplina di cui all’art. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
In caso di R.T.I. costituito, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato, a pena di 
non ammissione alla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore 
economico mandatario in originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
In caso di Consorzio/rete di imprese in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato l’atto 
costituivo. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario di concorrenti, rete di imprese ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in forma aggregata, come previsto dall’art. 48, comma 7 d.lgs. 
50/2016. 
E’ consentito, ai sensi dell’art. 48, comma 7 – bis, del Codice, per le ragioni indicate ai commi 17, 18, 19 
del medesimo articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 
designare ai fini dell’esecuzione del servizio, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 
gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un 
requisito da partecipazione in capo all’impresa consorziata. 
E’ consentita, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, la presentazione di offerte da parte di 
raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta 
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei/consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 
e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17, 18 del Codice è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di gara. 
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L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell’art. 48 del Codice comporta l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento 
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
I Raggruppamenti ed i consorzi, siano essi costituendi o già costituiti devono specificare nell’offerta le parti 
di servizio che saranno eseguite da ciascuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati i quali sono 
tenuti a eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione. 
Il Soggetto aggiudicatario dovrà disporre di una struttura tecnica-organizzativa idonea a garantire una 
efficiente gestione del servizio oggetto dell’affidamento nel rispetto delle prescrizioni inserite nel presente 
disciplinare e comunque delle condizioni indicate in sede di offerta. 
 

ART.9 – DOCUMENTI E MODULISTICA 
I documenti che disciplinano la procedura di gara e che ne costituiscono legge speciale sono i seguenti: 

• La convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria 2020/2024 approvata con deliberazione 
n.39 dell’Assemblea dei Sindaci di data 17.10.2019; 

• Il presente Disciplinare di Gara e i relativi Allegati come indicati successivamente, contenente le 
norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione 
dell’offerta, l’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa e le procedure di 
aggiudicazione dell’appalto; 

• Le risposte fornite ai richiedenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della stazione 
appaltante. 

Si precisa che la modulistica di gara allegata al presente Disciplinare è costituita da: 
1. Domanda di partecipazione alla gara e suoi allegati (allegato A – allegato B1 – allegato B2 – allegato B3  
– allegato F); 
IN ALTERNATIVA alla documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 è possibile utilizzare il Documento di 
Gara Unico Europeo DGUE, previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, nonché Linee guida per la compilazione 
del DGUE indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la 
regolazione e i contratti pubblici n. 3 del 18.07.2016 (allegato B4); 
3. Offerta tecnica (allegato C); 
4. Offerta economica (allegato D); 
5. Informativa privacy (Allegato E). 
 

ART. 10 – DESCRIZIONE TECNICO ECONOMICA DEL SERVIZIO TESORERIA 
 

I dati relativi alla situazione di cassa della Comunità Collinare del Friuli negli ultimi tre anni sono i seguenti: 
 

ANNO 
RISCOSSIONI 

(compreso fondo cassa 
iniziale) 

PAGAMENTI 
FONDI DI CASSA  

AL 31.12 

2016 6.303.354,59 2.184.286,09 3.912.541,78 

2017 6.520.565,96 1.784.643,91 4.713.538,01 

2018 6.903.711,76 1.892.810,40 5.010.901,36 

 
 

ART.11 – SISTEMA DI GARA 
La gara verrà effettuata con procedura aperta di cui all’art.60 del D.Lgs. 50/2016 mediante una Richiesta 
di Offerta sul portale eAppaltiFVG. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del 
D.Lgs. 50/2016.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di: 
- procedere all’aggiudicazione anche se perverrà un’unica offerta valida, purché conforme al presente 

Bando ed alla Convenzione; 
- non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta valida, anche unica, risulti conveniente od 

idonea in relazione all’oggetto della convenzione, in conformità a quanto stabilito dall’art.95 comma 12 
del D.Lgs. 50/2016. 
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L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, rispettati tutti i requisiti richiesti a pena di esclusione, 
otterrà il maggiore punteggio. 
  

ART.12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
A. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi in 

carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse 
devono essere corredate (salvo il caso di firma digitale) dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante; 

B. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso dovrà essere 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

C. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del citato DPR n. 
445/2000. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere 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. 
Trova inoltre applicazione la disposizione dell’art. 80, comma 12, del Codice ai sensi del quale in caso di 
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione appaltante ne dà segnalazione 
all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
 

ART.13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara di cui al precedente punto 8, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
In tal caso il concorrente che vi ha dato causa è tenuto a provvedere, a pena di esclusione, entro e non 
oltre 10 giorni, a rendere, integrare, regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed 
i soggetti che le devono rendere. 
 

ART.14 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del 03.12.2019, indicato nella RDO, le offerte sul sito eAppaltiFVG. Saranno prese in 
considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura 
prevista sul portale eAppaltiFVg. 
 
La Comunità Collinare del Friuli declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione di qualunque 
natura che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. Farà fede 
la data di ricezione attestata dal sistema informatico della piattaforma eAppaltiFVg. 

L’inoltro dell’offerta è a completo ed esclusivo rischio del concorrente. 

L’operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione, esclusivamente in formato pdf e 
firmato digitalmente, da inserire nelle modalità previste dalla piattaforma eAppaltiFVg. 



 

 

  
 

Consorzio “Comunità Collinare del Friuli”  Piazza Castello n.7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD) 
 Tel 0432.889507 e-mail: ragioneria@collinare.regione.fvg.it  

PEC: comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it Codice Fiscale 80010250308 Partita IVA 00582990305 

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli si riserva la facoltà di prorogare i termini previsti nel presente 
bando o di revocarlo.  

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa 
di esclusione. 
 
L' offerta sarà composta da tre buste virtuali: 

 
"Busta A - Documentazione Amministrativa", che dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

a) DISCIPLINARE allegato, sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con firma 
digitale; 

b) RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
con firma digitale (Allegato A); 

c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA , sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
con firma digitale (Allegato B1); 

d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di possesso dei requisiti ex art.80 D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’operatore economico con firma digitale (Allegato B2); 

e) DICHIARAZIONE attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’operatore economico con firma digitale (Allegato B3); 

f) IN ALTERNATIVA: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (utilizzando il modello in 
formato editabile predisposto dalla stazione appaltante) comprovante l’assenza delle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai sensi del 
precedente art. 8, sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico con firma digitale 
(Allegato B4); 

g) Copia della CONVENZIONE DI TESORERIA debitamente firmata dal legale rappresentante per 
integrale ed incondizionata accettazione delle disposizioni in essa contenute. Nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi il modello deve esser 
compilato e sottoscritto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento 
temporaneo di imprese o il consorzio; 

h) PROCURA SPECIALE: nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta (sia tecnica che 
economica) siano sottoscritti da un procuratore legale del concorrente; 

i) Eventuale copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore 
economico mandatario in caso di R.T.I.; 

j) Eventuale copia dell’atto Costitutivo in caso di Consorzio/rete di imprese; 
k) Eventuale DICHIARAZIONE di impegno a costituire A.T.I., sottoscritta digitalmente (allegato F); 
l) INFORMATIVA PRIVACY, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico con firma 

digitale (Allegato E) 
 
La sottoscrizione del Disciplinare equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione dello stessi. 

Nella Documentazione Amministrativa non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, documenti atti a 
esplicitare, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica.  

 

“Busta B” Offerta Tecnica che dovrà contenere, a pena di esclusione la seguente documentazione 
tecnica, esclusivamente in formato pdf e firmata digitalmente dal richiedente (se persona fisica) o dal legale 
rappresentante (se persona giuridica), da inserire nelle modalità previste dalla piattaforma eApplatiFVG. 

La busta contrassegnata con la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere la dichiarazione 
da rendersi anche sulla base del modello fornito dalla stazione appaltante (allegato C) al presente 
disciplinare di gara, sottoscritta digitalmente, riportante gli elementi necessari e utili per la valutazione e 
l’attribuzione del punteggio di qualità, come previsto al successivo punto 15. 
Nel caso di RTI, Consorzi, non ancora costituiti, la documentazione citata dovrà essere datata e sottoscritta 
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi. 
Nel caso di RTI, Consorzi già costituiti la documentazione relativa all’offerta tecnica di cui sopra dovrà 
essere datata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico designato 
quale capogruppo. 
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L’offerta dei concorrenti raggruppati, a prescindere dal tipo di raggruppamento, determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. 
Si ricorda che non verranno valutate informazioni diverse da quelle richieste. Si invita pertanto a non 
produrre e allegare documenti non richiesti. 
Nella Documentazione Tecnica non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, documenti atti a 
esplicitare, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica.  
La mancanza della sottoscrizione comporta l'esclusione dalla gara. In caso di assenza di firma digitale, la 
documentazione sottoscritta va accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
"Busta C – Offerta  Economica", dovrà contenere la migliore offerta economica presentata dal 
concorrente redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (allegato D). In caso di 
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido l’importo più 
favorevole per l’Amministrazione. 
Ciascuna offerta dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dai seguenti soggetti: 

• dal legale rappresentante del concorrente oppure, nel caso di RTI o Consorzio già costituiti dal 
legale rappresentante dell’impresa designata quale capogruppo; 

• nel caso di RTI o di Consorzi non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
intendono riunirsi. 
In tal caso l’offerta deve contenere anche l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara  stesse 
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella di esse indicata come 
capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, fermo 
restando che, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, nell’ambito dell’offerta dovranno essere 
specificate le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 
 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica o l’inserimento di elementi concernenti 
il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di 
esclusione. 
L’offerta economica non potrà essere limitata, condizionata o parziale. 
Inoltre non sono ammesse offerte plurime, alternative e con riserve. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all’aggiudicazione 
o di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, ovvero di non procedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente appalto. 
 
Nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiederà all’offerente, ai sensi 
dell’art. 97 del Codice che integralmente si applica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrano a formare l’offerta economica e agli elementi di valutazione dell’offerta stessa. Solo all’esito 
dell’ulteriore verifica, in contraddittorio, si potrà procedere all’esclusione dell’offerta. 
 

 

ART.15 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 

Successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte, verrà nominata la Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 
 
La gara si svolgerà mediante il sistema eAppaltiFVG dalla piattaforma informatica del sito 
https://eappalti.regione.fvg.it. 
 
La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da idonea Commissione Consortile giudicatrice, 
nominata con determinazione del Responsabile del Servizio. Le sedute della Commissione si terranno, 
mediante il sistema eAppaltiFVG dalla piattaforma informatica del sito https://eappalti.regione.fvg.it, 
presso la Sede della Comunità Collinare del Friuli, in Piazza Castello 7  – 33010 Colloredo di Monte Albano 
(UD). 
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Il giorno 05/12/2019 alle ore 10.00 la commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà:  
A. al controllo delle offerte registrate sul portale eAppaltiFVG e collegate alla R.D.O. indetta dall’Ente; 
B. all’apertura della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e alla verifica della 

rispondenza dei documenti presentati con quelli richiesti al precedente punto 13. Si ricorda che le 
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l’incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara di cui al precedente punto 
8, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate 
attraverso la procedura del soccorso istruttorio, di cui al precedente punto 11 del presente atto. 
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data e 
ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC; 

C. alla conseguente dichiarazione di ammissibilità o di esclusione dei concorrenti alla procedura 
secondo quanto previsto dal presente Disciplinare. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 76 del Codice, verrà dato avviso ai concorrenti sul 
portale eAppaltiFVG del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni della procedura 
di affidamento. 

 
A conclusione della fase di apertura della busta amministrativa, la commissione procederà alla valutazione 
dell’offerta tecnica in seduta riservata. 
 
Nella successiva seduta pubblica la Commissione provvederà: 

• alla comunicazione dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente all’offerta 
tecnica presentata da ciascuno; 

• all’apertura della “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” di ciascun concorrente e alla verifica della 
correttezza formale dell’offerta presentata. 

 
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente, o sono imputabili a un unico centro decisionale, procederà a escludere i 
concorrenti di cui è accertata tale condizione. 
 
La Commissione di gara procederà quindi, in seduta pubblica, alla verifica dei prezzi offerti e all’attribuzione 
dei relativi punteggi all’offerta economica, in base agli specifici criteri di calcolo stabiliti nel punto 14, nonché 
all’individuazione delle eventuali offerte anomale. 
 
Nel caso si verifichi l’ipotesi di offerte anomale verranno richieste al concorrente, per iscritto ed assegnando 
un termine non inferiore a 15 giorni, spiegazioni atte a giustificare il prezzo proposto.  
 
Si procederà all’esclusione dell’offerta solo se la prova fornita non sia in grado di giustificare il basso livello 
di prezzo proposto, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 del citato art. 97 del Codice. 
 
In assenza di offerte anomale la Commissione di gara procederà alla conferma della somma definitiva dei 
punteggi attribuiti a ciascuna offerta complessivamente presentata e alla conseguente proposta di 
aggiudicazione della gara nei confronti del soggetto che avrà ottenuto il punteggio massimo. 
 
Ove due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si provvederà ad aggiudicare il servizio a chi, 
in sede di offerta, abbia proposto il miglior tasso attivo. In caso di ulteriore parità si darà la precedenza 
all’offerta presentata dall’Istituto che ha una succursale nel territorio del Comune di Colloredo di Monte 
Albano capoluogo. In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione sarà decisa seduta stante mediante sorteggio. 
 
Completati detti adempimenti, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica e senza soluzione di 
continuità, alla comunicazione dei relativi esiti. 
 
II verbale di gara relativo alla procedura di cui trattasi non avrà in nessun caso efficacia di contratto. La 
stipula della Convenzione avrà seguito dopo l'intervenuta esecutività della determinazione con la quale il 
Responsabile Unico del Procedimento approva i verbali di gara e procede all'aggiudicazione definitiva. 
 
Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla 
verifica della rispondenza delle dichiarazioni richieste e presentate in sede di gara. Tale comprova avviene 
esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di estendere le verifiche agli altri 
partecipanti. 
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L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace a favore del concorrente primo in graduatoria al termine 
dell’esperimento, con esito positivo, delle verifiche e dei controlli, in capo circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese e il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti. 
 
Nel caso in cui i controlli sul concorrente aggiudicatario diano esito negativo, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla gara e alla eventuale nuova aggiudicazione. 

L'aggiudicazione sarà subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo 
l'intervenuta sottoscrizione della Convenzione, fermo restando l’accertamento dei requisiti dichiarati. 
 
Ove nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla 
stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere 
l’aggiudicazione come non avvenuta ed aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
Saranno a carico dell’Istituto di credito inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Ente 
appaltante. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all’aggiudicazione, 
o di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, o di non procedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente appalto. 
 
Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese per la stipulazione della convenzione. 
 

ART.16 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice, determinata da una commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi e sulla base dei criteri e pesi di seguito specificati. 
 
Alla qualità e merito tecnico del servizio verranno attribuiti 80/100 punti, per l’offerta economica  verranno 
attribuiti 20/100 punti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (80/100) 
 

 
Elemento di valutazione dell’offerta Punteggio massimo  Modalità di attribuzione del punteggio  

A) Numero di sportelli presenti sul 

territorio nel raggio di 25 KM 

3 Punteggio massimo all’Istituto con il maggior 
numero di sportelli e graduazione 
proporzionale per le altre offerte. 
Formula P=(O*3)/MAX 

B) Numero di servizi di cassa e 

tesoreria per Enti comunali, consorzi 

ed UTI gestiti sul territorio della 

Regione Friuli Venezia Giulia alla data 

di presentazione dell’offerta 

 

              12 Punteggio massimo all’istituto con il maggior 
numero di servizi gestiti e graduazione 
proporzionale per le altre offerte. 
Formula P=(O*12)/MAX 

C) Tasso passivo anticipazioni di 

tesoreria in punti percentuali in piu’ 

rispetto all’EURIBOR a 3 mesi 

(divisore 360) 

             15 Spread _______ (in cifre) _____%(in lettere) 

in aumento rispetto all’Euribor. Il tasso 

applicato non potrà comunque essere inferiore 

a 0 (zero) anche nel caso di Euribor negativo. 

Formula P= (MAX*15)/O  
 

D) Tasso attivo sui depositi e sulle 

giacenze di cassa in punti percentuali 

in più rispetto all’EURIBOR a 3 mesi 

(divisore 360) 

            50 

 

Spread _______ (in cifre) _____%(in lettere) 

in aumento rispetto all’Euribor. Il tasso 

applicato non potrà comunque essere inferiore 

a 0 (zero) anche nel caso di Euribor negativo. 

P=(O*50)/MAX 
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Legenda: 
P= punteggio da attribuire  
O=valore dell’offerta 
MAX= migliore offerta 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (20/100) 
 
Elemento di valutazione dell’offerta Punteggio massimo  Modalità di attribuzione del punteggio  

A) Valore annuale di contributi 

e/o sponsorizzazioni per l’attività 

culturali, sportive, ricreative o 

sociali dell’ente collinare 

10 Punteggio massimo all’istituto con il miglior 
contributo offerto e graduazione 
proporzionale per le altre offerte. 
Formula: P=(O*10)/MAX 

B) Canone mensile su n.1 

postazione terminale POS 

2 - canone gratuito: punti 2 
- canone da € 0,01 a € 10,00: punti 1 
- canone da € 10,01 a € 20,00: punti 0 (zero)  

C) Commissione in punti 

percentuali sulle transazioni con 

carta pago bancomat su n.1 

terminale POS 

2   
- Commissioni gratuite: punti 2 
- Commissioni da 0,01 a 0,25 %: punti 1 
- Commissioni da 0,26 a 0,50 %: punti 0 

D) Commissione in punti 

percentuali sulle transazioni con 

carta di credito su n.1 terminale 

POS 

2 - Commissioni gratuite: punti 2 
- Commissioni da 0,01 a 0,25 %: punti 1 
- Commissioni da 0,26 a 0,50 %: punti 0 

E) Commissione in punti 

percentuali  sulle fidejussioni 

rilasciate dal tesoriere a fronte di 

debiti dell’ente di medio, breve e 

lungo periodo (ai sensi dell'art. 17 

dello schema di convenzione) 

4  
Migliore offerta: punti 4  
Graduazione proporzionale per le altre 
offerte. 
 
P= (MAX*4)/O 
 

 
Legenda: 
P= punteggio da attribuire  
O=valore dell’offerta 
MAX= migliore offerta 
 
Il giudizio della Commissione di gara è insindacabile relativamente alle valutazioni di merito prodotte, come 
motivate in sede di istruttoria procedimentale. 
 

ART.17 – NON CEDIBILITÀ DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO 
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità. E' altresì vietato il subappalto in 
quanto non compatibile con l'oggetto dell'affidamento. 
 

ART.18 - VARIANTI 
Non sono ammesse le varianti. 

ART.19 – GARANZIE 

In base al disposto dell’art.211, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponda 
con tutte le proprietà attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente affidante o a terzi, il 
Tesoriere è esonerato dal presentare cauzione provvisoria e/o definitiva. 
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ART.20- OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

L’Impresa nell’organizzazione e nell’espletamento del servizio oggetto di appalto ha l’obbligo di osservare 
integralmente quanto definito con la Convenzione il cui schema è stato approvato con deliberazione 
assembleare n.39 del 17/10/2019. 

ART.21 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 

 

ART. 22- RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati 
solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il Committente si impegna a 
mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento 
con sistemi automatici e manuali. 

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque, acquisiti 
dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni del Reg. UE 2016/679 e del D.l.gs. 
196/2003 e s.m.i. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE appena richiamato, si informa che il 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino, 180 – 
MESTRE (VE) C.F. e P.IVA. 04155080270, è stata individuata come Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD) per il Consorzio Comunità Collinare del Friuli. 

ART. 23 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DI CATEGORIA 

L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a 
garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti. 
 

ART. 24 – RICHIESTA CHIARIMENTI 

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, nei termini previsti specificati nella RDO esclusivamente sul 
portale eAppaltiFVG, indicando l'oggetto della procedura per cui sono richieste informazioni/chiarimenti (si 
precisa che la mancata indicazione dell'oggetto della procedura per cui è richiesto il chiarimento può 
determinare ritardi nella risposta); nel caso di chiarimenti di particolare urgenza è possibile segnalarne 
l'inserimento sul portale inviando una mail all'indirizzo pec: comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it. 
 
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul medesimo portale e saranno visionabili da tutti i concorrenti 
alla procedura.  
 

ART. 25 - CONTROVERSIE 

 
Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi 
comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – alla 
procedura di mediazione di cui al D.lgs 28/2010 presso un Organismo di mediazione avente sede nel luogo 
di stipulazione del contratto. Il tentativo di mediazione è da intendersi quale condizione di procedibilità 
dell’azione giurisdizionale ai sensi dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 28/2010. 
  
In caso di mancata conciliazione, eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la 
Ditta affidataria saranno affrontate presso il foro competente di Udine. 
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26. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono trova applicazione, in via 

suppletiva, la seguente normativa: 

• D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

• D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i; 
• le disposizioni contenute nel codice civile. 

 
 
 
Colloredo di Monte Albano 11/11/2019 
 

Responsabile ragioneria   
  p.a. Germana ALLOI  

(sottoscritto digitalmente) 
 

 
 
 

 


