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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 01.07.2016-31.12.2017     

 

BANDO DISCIPLINARE  DI GARA  

DECRETO LEGISLATIVO N.12.04.2006 n.163 (DIRETTIVA 2004/18/CE)  

CIG. ZBA197E217 

 

1) ENTE APPALTANTE: Consorzio “Comunità Collinare del Friuli”  – Piazza Castello 7  - 
33010 Colloredo di Monte Albano (UD) - Italia Tel. 0432-889507 -  telefax 0432-889818 e-mail 

ragioneria@collinare.regione.fvg.it 

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 01.07.2016 fino al 
31/12/2017 come definito dall’art. 208 del D.lgs.267/2000 e alle condizioni previste nello 
schema di convenzione.    

3) 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 01.07.2016-31.12.2017. 

4) DURATA DEL SERVIZIO: il presente contratto avrà durata per il periodo dal 01.07.2016 
al     31.12.2017. 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 dal 
Tesoriere entro il 30 giugno 2017. Il rinnovo dovrà essere deliberato dall’Ente. 

5) VALORE STIMATO:  il Servizio è gratuito, per tanto il valore del presente appalto è pari 
ad  € 0,00 (art.25 della Convenzione).    

6) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Colloredo di Monte Albano– CAPOLUOGO – presso 
filiale aggiudicatario. 

7) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:  

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, c. 1 del D. Lgs. 163/06, che 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; 

Sono esclusi  dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti mancanti dei requisiti di 
ordine generale indicati dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente: 

 che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

Allegato alla deliberazione 
del C.d.A. n.31  del 

18/04/2016     
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  nei cui confronti sussistono pendenze procedimentali per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione ed il divieto 
operano e la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; il socio ed il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di società; 

 che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazioni criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; l’esclusione ed il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; il socio ed il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2 del codice di 
procedura penale; 

 che i provvedimenti di cui al precedente punto c) risultano essere stati emessi nei confronti 
dei titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici cessati 
dalla carica o sostituiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 
1990, n.55; 

 che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza  e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

 che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

 che hanno reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti (D.U.R.C.); 

 che non sono in regola con quanto disposto con l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n.68, 
salvo il disposto del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006; 

 che sono incorsi in alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

Per quanto attiene ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. 163/06 i 
concorrenti dovranno dichiarare: 
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 di essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o 
presso gli appositi registri. 

RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESA 
Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/2006,  ( ATI tipo orizzontale e verticale ). In tal 
caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell’art.208 
del D.Lgs.267/2000 e dalla normativa specifica di settore. L’offerta dovrà essere sottoscritta da 
tutti i componenti del raggruppamento e dovrà specificare espressamente la parte di servizio 
che sarà eseguita da ogni singola impresa. Dovrà inoltre essere specificato l’impegno di 
conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza ad una delle imprese 
parte del gruppo. Ai sensi del comma 9, dell’art.37, D.Lgs.163/2006, è vietata qualsiasi modifica 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, successiva alla 
presentazione dell’offerta. Non è consentito, altresì, ad una stessa Impresa di presentare 
contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero 
individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte 
presentate. 

I concorrenti dovranno presentare a norma dell’art.42 del D.Lgs. 163/06 la seguente 
dichiarazione: 

 di avere la capacità tecnica allo svolgimento del servizio tenuto conto dell’entità dello stesso 
e di avere svolto servizio di tesoreria  per almeno tre anni negli ultimi cinque, precedenti alla 
data di pubblicazione del bando di gara. 

Si chiede inoltre ai partecipanti alla gara di dichiarare: 

 che l’Impresa non è stata condannata per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, in materia di 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art.9 della Legge 25.06.1999 n.205; 

 che l’Impresa, è in regola con quanto disposto dall’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001 
n.383, come sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (disposizioni 
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporto di lavoro a tempo 
parziale), convertito nella Legge 22/11/2002 n. 266; 

 che l’Impresa applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrati, applicabili al servizio in appalto, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché gli obblighi previsti dalla 
L.626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, per la sicurezza e salute dei luoghi di 
lavoro; 

 di aver preso ampia ed esauriente visione di ogni effetto di legge o di contratto, di tutte le 
clausole del presente bando e dello schema di convenzione; di accettare specificatamente, ai 
sensi dell’art.1341 del C.C. gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente 
quelle portanti limitazioni, restrizioni o decadenze; 

 di possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio e di 
essere quindi perfettamente organizzato ed attrezzato, a “perfetta regola d’arte” per la 
gestione del servizio affidatogli, con mezzi propri ed a proprio ed esclusivo rischio; 

 che per tutte le attività di gestione del servizio oggetto di appalto, i soggetto aggiudicatario 
si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto 
della normativa sui contratti di lavoro, dell’area di appartenenza, e della normativa di 
sicurezza dei lavoratori. Pertanto, l’aggiudicatario è responsabile a norma delle vigenti 
disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio 
personale al servizio prestato; 

 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, ritenendo la stessa 
remunerativa; 

 che l’offerta per la presente gara è improntata a serietà, integrità, indipendenza e 
segretezza, che l’impresa si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di 
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lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 di accettare incondizionatamente la convenzione per l’affidamento del servizio in argomento; 

 di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio prima della stipula del contratto, 
qualora richiesto dall’Amministrazione. 

 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante formulate ai 
sensi dell’art. 46, comma 1-ter, (introdotto dall’art. 39 comma 2 del D.L. 24.06.2014 convertito 
con modificazioni in L. 11.8.2014 n. 114), costituisce causa di esclusione. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. costituiscono 
irregolarità essenziali le seguenti ipotesi: 

a. mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i 

b. mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine speciale (se richiesti, quali ad es. fatturato, 
referenze bancarie, SOA, certificazione di qualità, ecc.) 

c. sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza 

d. mancanza, incompletezza, irregolarità della cauzione provvisoria 

e. mancanza, incompletezza, irregolarità della dichiarazione d’impegno al rilascio della garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora si risultasse aggiudicatari 

f. mancata allegazione del documento d’identità del sottoscrittore (qualora non rinvenibile nel 
novero della documentazione presentata per la partecipazione alla gara) 

g. mancata allegazione del PASSOE 

In tali casi, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente sarà 
escluso dalla gara. 

Ogni altra irregolarità è ritenuta non essenziale e pertanto la stazione appaltante non ne 
richiederà la regolarizzazione. 

NON sono regolarizzabili e pertanto, ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs.n.163/2006 e 
s.m.i., costituiscono causa di esclusione, le seguenti fattispecie: 

• incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione 
o di altri elementi essenziali 

• non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 

8) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La gara verrà espletata mediante 
procedura aperta di cui agli artt.54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, nonché aggiudicata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del suddetto 
Decreto.  

A titolo informativo si fornisce nel sotto riportato prospetto la situazione di cassa dell’Ente al 
31.12 dei seguenti tre esercizi: 
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ANNO 
RISCOSSIONI 

(compreso fondo cassa iniziale) 
PAGAMENTI 

FONDI DI CASSA  

AL 31.12 

2013 4.985.614,07 1.797.012,62 3.188.601,45 

2014 5.466.112,80 1.964.761,32 3.501.351,48 

2015 5.963.671,05 1.947.865,91 4.015.805,14 

 

L’offerta più vantaggiosa sarà quella che avrà il punteggio positivo più elevato a seguito della 
somma algebrica dei singoli punteggi ottenuti nei seguenti parametri A, B, C, D, E. La 
Commissione consortile  giudicatrice avrà a disposizione un massimo di 100 punti per ognuno dei 
concorrenti. I punti dovranno essere attribuiti nel rispetto dei limiti di seguito indicati. Il 
punteggio complessivo della singola offerta sarà dato dalla somma algebrica dei punteggi 
ottenuti sui cinque  parametri di seguito indicati. 

1) OFFERTA ECONOMICA  

PARAMETRO A) 

TASSO PASSIVO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA      MAX 10 PUNTI 

Il concorrente dovrà indicare nell’offerta il tasso fisso per tutta la durata del servizio (ai sensi 
dell’art. 19, comma 2, dello schema di convenzione) espresso in punti percentuali in 
diminuzione rispetto all’EURIBOR a tre mesi (divisore 360) con adeguamento trimestrale del 
tasso, proposto per eventuali anticipazioni di Tesoreria.  

Quindi in sede di aggiudicazione verranno assegnati 10 punti all’offerta con il tasso più 
vantaggioso, mentre agli altri sarà attribuito un punteggio mediante graduazione proporzionale 
nel modo seguente: 
 
PA = (Offerta da valutare/Offerta migliore) x 10 
 
Non sono ammesse offerte in diminuzione che portino il tasso per le anticipazioni di tesoreria al 
di sotto dello “zero” prendendo come riferimento per il  calcolo l’EURIBOR a 3 mesi (divisore 
360) vigente alla data del bando di gara. 

 

 

PARAMETRO B) 

TASSO ATTIVO GIACENZE DI CASSA       MAX 50 PUNTI 

Il concorrente dovrà indicare nell’offerta il tasso fisso per tutta la durata del servizio (ai sensi 
dell’art. 20, comma 1, dello schema di convenzione) espresso in punti percentuali in aumento 
rispetto all’EURIBOR a tre mesi (divisore 360) con adeguamento trimestrale del tasso, proposto 
per le giacenze di cassa (da esprimere con due cifre decimali).  

Quindi in sede di aggiudicazione verranno assegnati 50 punti all’offerta con il tasso più 
vantaggioso, mentre agli altri sarà attribuito un punteggio mediante graduazione proporzionale 
nel modo seguente: 
 
PB = (Offerta da valutare/Offerta migliore) x 50 
 
Si ammettono esclusivamente incrementi minimi di 0,10 punti percentuali. 
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PARAMETRO C) 

APERTURA SPORTELLO BANCOMAT NEI COMUNI ADERENTI ALLA COMUNITA’ COLLINARE DEL 
FRIULI (BUJA, COLLOREDO M.A., DIGNANO, COSEANO, FAGAGNA, FLAIBANO, FORGARIA NEL 
FRIULI, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE D’ARCANO, S.DANIELE DEL FRIULI, 
S.VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE)         
           MAX 25 PUNTI 

Il concorrente dovrà indicare  l’apertura di sportelli Bancomat sul territorio dei Comuni aderenti 
alla Comunità Collinare del Friuli (BUJA, COLLOREDO M.A., DIGNANO, COSEANO, FAGAGNA, 
FLAIBANO, FORGARIA NEL FRIULI, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE D’ARCANO, 
S.DANIELE DEL FRIULI, S.VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE)    
Quindi in sede di aggiudicazione verranno assegnati: 

- 5 punti per ogni sportello aperto fino ad un massimo di 25 punti. 
 

 

PARAMETRO D) 

ATTIVAZIONE DI SERVIZIO POS PRESSO GLI UFFICI DELLE UNITA’ OPERATIVE DELLA 
COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI: SEDE, CANILE E MACELLO. 

           MAX 9 PUNTI 

 
Il concorrente dovrà indicare l’impegno ad attivare i servizi  POS per ogni unità operativa della 
Comunità Collinare del Friuli.  
Quindi in sede di aggiudicazione verranno assegnati 9 punti a chi si impegna ad attivare i servizi  
POS. 
 

PARAMETRO E) 

VALORE ANNUALE DI CONTRIBUTI E/O SPONSORIZZAZIONE  PER L’ATTIVITA’ CULTURALI, 
SPORTIVE, RICREATIVE O SOCIALI DELL’ENTE COLLINARE.     
           MAX 6 PUNTI 

 
Il concorrente dovrà indicare  l’importo del contributo/sponsorizzazione annua in cifre ed in 

lettere  €.______ ________ (____________________________)  
                       (in cifre)                                 (in lettere) 

Quindi in sede di aggiudicazione verranno assegnati: 
- Punteggio massimo  al concorrente che ha indicato la migliore offerta massimo 6 punti. 

 
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.81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 

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 presso la Sede della Comunità Collinare del Friuli, in Piazza Castello 7  – 
33010 Colloredo di Monte Albano (UD). 

La Commissione esaminatrice delle offerte, il cui giudizio è insindacabile, procederà in seduta 
pubblica (nella data indicata al successivo punto 11) alla verifica della completezza e regolarità 
dei plichi pervenuti e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti a corredo 
dell’offerta. Verrà quindi verificata l’ammissibiltà delle partecipanti al proseguio della gara. 
Conseguentemente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle offerte 
economiche, limitatamente alle concorrenti ammesse, e all’attribuzione dei relativi punteggi  
attenendosi ai criteri sopra indicati e, sulla base del risultato, stilerà la relativa graduatoria.  
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L’appalto viene aggiudicato in via provvisoria al soggetto che avrà raggiunto il miglior punteggio 
complessivo e risulterà primo in graduatoria. 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. 
Le operazioni di gara sopra indicate potranno comunque essere svolte in un’unica seduta di gara 
a seconda della complessità della valutazione dell’offerta economica.  
La seduta di gara è pubblica, possono essere presenti allo svolgimento delle procedure di gara 
tutti gli interessati, titolari o rappresentanti di tutte le imprese offerenti, muniti di specifica 
delega. 
La Commissione si riserva la facoltà di accertare l’identità dei presenti tramite richiesta di 
esibizione di documento di identità. 
Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla 
gara stessa nel giorno e/o ora previsti, fissando comunque una nuova data od orario che 
dovranno essere comunicati a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo. 
In caso di rinvio di seduta o nel caso di più sedute i documenti delle ditte saranno conservati in 
modo tale da non permettere aggiunte, sottrazioni o contraffazioni, a cura di uno dei 
componenti della Commissione o del Segretario della stessa. 
Non sono ammesse offerte parziali. 

9) SUBAPPALTO: Resta vietato all’impresa aggiudicataria, pena la risoluzione automatica 
del contratto e l’incameramento della cauzione  definitiva la cessione del contratto e 
qualsiasi forma di subappalto del servizio.  

10) VARIANTI: Non sono ammesse le varianti. 

11) RICHIESTA INFORMAZIONI: Informazioni sulla gara d’appalto potranno essere richieste 
all’ Ufficio Ragioneria  tel. 0432-889507 – fax 0432-889818, e-mail 
ragioneria@collinare.regione.fvg.it; tutti i documenti di gara (bando, convenzione ed 
allegati)  saranno disponibili sul sito web della Comunità Collinare del Friuli  
www.friulicollinare.it alla sezione  “Amministrazione trasparente > Bandi di gara e 
contratti > Avvisi e bandi di gara > Avvisi, bandi e inviti > Avvisi, bandi e inviti per contratti 
di servizi e forniture sotto soglia comunitaria”. Tutti gli atti e documenti di gara potranno 
essere visionati o richiesti in copia. Si comunica in proposito che l’Ufficio Ragioneria - Piazza 
Castello 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD), sarà aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 12.45 e il lunedì e il martedì anche dalle 16.15 alle 17.15, . 11)  

12) APERTURA DEI PLICHI: Alle ore 10.00 del giorno 17/05/2016, successivo al termine di 
presentazione delle offerte, presso la Sede della Comunità Collinare del Friuli in Piazza 
Castello 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD). Alle sedute pubbliche della Commissione 
Giudicatrice possono presenziare i legali rappresentanti o persone munite di apposita delega 
scritta e documento di  identità valido.  

13) 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 riapprovato con deliberazione assembleare n.6 del 

07/04/2016. 

14) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: Per partecipare alla gara, si dovrà 
far pervenire, inderogabilmente (pena esclusione) entro le ore 12,00 del giorno 16 maggio 
2016, all’Ufficio Protocollo della Comunità Collinare del Friuli, Piazza Castello 7 – 33010 
Colloredo di Monte Albano (UD), un plico chiuso, sigillato  e controfirmato sui lembi di 
chiusura, indicante chiaramente il mittente, l’oggetto della gara, i recapiti telefonici e fax, 
nonché la dicitura "Appalto per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria della 
Comunità Collinare del Friuli per il periodo 01.07.2016-31.12.2017”, in cui dovranno 

http://www.friulicollinare.it/
http://www.friulicollinare.it/index.php?id=2607&L=1%22
http://www.friulicollinare.it/index.php?id=2627&L=1%22
http://www.friulicollinare.it/index.php?id=2627&L=1%22
http://www.friulicollinare.it/index.php?id=3318&L=1%22
http://www.friulicollinare.it/index.php?id=3443&L=1%22
http://www.friulicollinare.it/index.php?id=3449&L=1%22
http://www.friulicollinare.it/index.php?id=3449&L=1%22
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essere inserite n.2 buste, anch’esse chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 
indicanti chiaramente il mittente, busta 1 “documentazione amministrativa” e busta 2 
“offerta economica”. 

Per la procedura aperta in oggetto non è previsto nessun versamento a favore dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Le Ditte partecipanti dovranno, quindi, far pervenire nel plico: 

A) BUSTA 1 - recante la dicitura “documentazione amministrativa” e contenente: 
 
1. L’istanza e la dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà, qui compiegata, 

sottoscritta dal titolare dell’Impresa o  legale rappresentante della Società o Ente 
Cooperativo, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (ALLEGATO “A”);  
 In caso di “raggruppamenti di impresa” la sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere 
resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante o da persona all’uopo 
delegata di ciascun componente il raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara. 

2. L’autorizzazione trattamento dati,(ALLEGATO “B”); 
3. In caso di “raggruppamenti d’impresa” già costituiti, copia autentica dell’atto pubblico 

o della scrittura privata di costituzione da cui risulti il conferimento di mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti e qualificata 
Capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

4. In caso di “raggruppamenti d’impresa” non ancora costituiti: dichiarazione in merito 
alla costituzione di A.T.I come da modello ALLEGATO “C” del presente bando (L’offerta 
nel qual caso il raggruppamento temporaneo d’impresa non fosse ancora costituito, deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti 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. Il 
tutto come meglio disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006); 

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero copia della domanda di 
rilascio del documento unico nei casi lo stesso non sia stato rilasciato nei termini di 
scadenza stabiliti per la presentazione delle offerte. L’eventuale aggiudicazione è 
comunque subordinata alla presentazione del DURC; 

6. Lo schema di convenzione debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale 
rappresentante o da persona all’uopo delegata, per presa visione ed accettazione 
integrale ed incondizionata delle disposizioni indicate nello stesso schema di 
convenzione.  
In caso di “raggruppamenti d’impresa” la sottoscrizione dello schema di convenzione 
dovrà essere resa (anche sullo stesso documento) dal legale rappresentante o da persona 
all’uopo delegata di ciascun componente il raggruppamento, a pena di esclusione dalla 
gara. 

B) BUSTA 2 - recante la dicitura “offerta tecnico/economica”  e contenente l'offerta,  redatta 
compilando il modulo ALLEGATO “D” - in marca da bollo da € 16,00,  sottoscritta in ciascun 
foglio con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da persona all’uopo 
delegata (firma originale), che dovrà indicare in cifre ed in lettere, i parametri di cui al 
precedente punto 8) del presente bando di gara. 

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre ed in lettere contenute nell’offerta, varrà 
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione. 

In caso di “raggruppamenti d’impresa” la sottoscrizione avverrà a cura dei legali 
rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. 

L’offerta economica dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 (centottanta) giorni  
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
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Non sono ammesse: le offerte parziali; le offerte recanti abrasioni; le offerte condizionate; 
quelle espresse in modo indeterminato; le offerte non firmate. 

Nella busta 2, contenente l’offerta, non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, 
altri documenti. 

 
Eventuali irregolarità od incompletezze non sostanziali legittimeranno la Commissione a 
chiedere chiarimenti ed integrazioni alle ditte partecipanti. 

L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà di effettuare eventuali controlli, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo 
restando che verranno comunque effettuati i predetti controlli sull’aggiudicatario, e qualora 
gli stessi avessero esito negativo verrà disposta la revoca dell’aggiudicazione suddetta, 
ferme restando in ogni caso le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni 
mendaci e/o falsità in atti. 

15) CAUZIONI: per effetto 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. 

16) VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte; 

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, i dati personali che verranno forniti dall’Impresa saranno 
raccolti presso la Comunità Collinare del Friuli, per le finalità di gestione del presente 
appalto e saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio, a pena esclusione dalla procedura. I dati personali saranno oggetto di 
trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le modalità consentite dalla 
legge. L’interessato gode, comunque, dei diritti di cui all'art.7 del D.lgs. 196/2003 citato.  

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli”. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Consorzio, i trattamenti dei dati 
saranno improntati a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure 
di sicurezza. 

L’Impresa dovrà sottoscrivere l’allegata autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

18) PRESCRIZIONI GENERALI: Il recapito del plico contenente l'offerta ed i documenti rimane ad 
esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel 
termine stabilito.  

Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato nel 
presente bando o che risulti pervenuto non conformemente a quanto in esso e nella 
Convenzione indicato. 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o corredata da traduzione 
giurata, a pena di esclusione. 

Si farà luogo all'esclusione della gara per il fatto che la documentazione amministrativa e 
l’offerta economica non siano contenute nelle due buste separate debitamente chiuse e 
sigillate, e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti il nome del mittente ed apposita 
distinta dicitura, a loro volta contenute nel plico  da presentarsi all’ufficio protocollo, 
anch’esso debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 

Sono in ogni caso escluse: le offerte parziali; le offerte recanti abrasioni; le offerte 
condizionate; quelle espresse in modo indeterminato; le offerte non firmate. 
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Sono inoltre escluse le imprese che non presentino i requisiti di ammissibilità di cui allo 
specifico punto del presente bando “7) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA”. 

In ogni caso, qualora l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, all’atto delle verifiche 
necessarie per l’aggiudicazione definitiva, non risulti in possesso dei requisiti di 
partecipazione oppure risulti aver rilasciato false dichiarazioni, si provvederà 
all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione, varianti alla Convenzione di tesoreria. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le 
informazioni contenute nella documentazione di gara. 

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. 

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione 
del contratto saranno a completo carico dell'Impresa aggiudicataria.  

Si avverte infine che l'appalto è regolato, oltre che dal presente bando, dalla convenzione, 
dai vigenti Regolamenti  nonché dalle disposizioni di legge in materia . 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di 
rinviarne la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.  

19) ALTRE INFORMAZIONI: L’esito delle operazioni di gara verrà tempestivamente comunicato 
agli interessati, così come previsto dall’art.79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006. 

 
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. 

 
Responsabile del procedimento e dell'istruttoria è la Sig.ra Germana Alloi  – tel. 0432-889507 
nt.613 – fax. 0432-889819. 
 
Colloredo di Monte Albano 19/04/2016 
 

RESPONSABILE RAGIONERIA   
   GERMANA ALLOI  

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
 


