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Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Il Comune di Riccione, con determina dirigenziale n. 27 del 15.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, ha 
indetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, come meglio descritto nella Convenzione 
approvata con deliberazione di C.C. n. 31 del 14/11/2018, da esperire con le modalità di cui al D.Lgs. 
50/2016 (Codice degli appalti). 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Riccione. 

Codice NUTS: ITH59; Codice CPV: 66600000-6; CIG: 7764869C98 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Cinzia Farinelli, tel. 
0541/608287, posta elettronica cfarinelli@comune.riccione.rn.it, Dirigente del Settore Bilancio. 

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 
sensi dell’art. 58 del Codice. 

Per l’espletamento della presente gara il Comune si avvale del Sistema Informatico per le procedure 
telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 
(d’ora in poi “Sito”).  

Tramite il Sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara. 

Si specifica che ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

· un Personal Computer collegato a internet e dotato di un browser; 

· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000; 

· la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo 10.1 
“Registrazione delle ditte”. 

 

Art. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1  Documenti di gara 

Fanno parte della documentazione di gara: 

1. Bando di gara; 

2. Disciplinare di gara; 

3. Capitolato di gara; 

4. Patto di integrità; 

5. Dichiarazione Amministrativa (Allegato 1); 

6. Dichiarazione di RTI già costituito/non ancora costituito (Allegato 2); 

7. Offerta tecnica (Allegato 3); 

8. Dichiarazione di avvalimento (Allegato 4); 

9. Dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5); 

http://www.comune.riccione.rn.it/
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10. Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (Allegato 6); 

11. Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (Allegato 7); 

12. Offerta economica (Allegato 8); 

13. Clausola Pantouflage (Allegato 9). 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 
e www.comune.riccione.rn.it  - Amministrazione Trasparente. 

2.2  Chiarimenti 

Le richieste di chiarimenti da parte degli Istituti concorrenti devono essere inoltrate, entro il giorno e 
l’ora indicata sul portale tramite il Sistema messo a disposizione per l’espletamento del procedimento. Il 
Comune, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine indicato 
sullo stesso Sistema. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. 

I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo 
della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/portale - Guide 
all’uso del sistema – Manuali per gli operatori economici – Gare telematiche. Tutte le richieste di 
chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili a sistema e, inoltre, pubblicate sul sito 
del Comune www.comune.riccione.rn.it  - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi. 

2.3  Comunicazioni 

Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate 
esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale. 

 

Art. 3 – OGGETTO E IMPORTO DI GARA 

Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, nel pieno rispetto dei livelli di 
servizio indicati nella convenzione, secondo quanto più dettagliatamente indicato nella documentazione 
di gara. 

L’importo di gara complessivo, basato sulla stima del costo del servizio, si fissa in euro 40.000,00 
(centomila).  Dette spese verranno rimborsate e liquidate con periodicità trimestrale. 

La presente procedura aperta è regolata dal bando, dal presente Disciplinare e dalla Convenzione, i quali 
contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara. 

  

Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO  

4.1 Durata 

Il contratto avrà una durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla stipula della convenzione. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, la durata può essere prorogata al solo e unico fine di 
acquisire il tempo (tecnico) necessario per la scelta con evidenza pubblica del nuovo contraente e per un 
periodo massimo di sei mesi. 

 

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1 Requisiti generali 

http://www.comune.riccione.rn.it/
mailto:info@comune.riccione.rn.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
http://www.comune.riccione.rn.it/
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• abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 - lett. b) e c) - del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.; 

• non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, non 
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge, non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o 
misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione e 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. 

5.2 Requisiti speciali 

Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 
inerenti all’oggetto dell’appalto;  

• essere in regola con la Legge 68/99 e la Legge 383/2001. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

La capacità economico-finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità 
professionale. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

a. aver svolto nel triennio precedente all’espletamento della gara (2015, 2016, 2017) il servizio di 
tesoreria per conto di almeno 3 (tre) Comuni secondo la legislazione italiana, ovvero, per le 
imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere svolto analogo servizio; 

b. aver svolto nel triennio precedente all’espletamento della gara (2015, 2016, 2017) il servizio di 
tesoreria in almeno 2 (due) Comuni con attivazione ordinativo informatico a firma digitale nel 
rispetto degli standard previsti dalla normativa ABI/CNIPA; 

c. svolgere, per almeno 1 (uno) Comune, la gestione del servizio con sistemi informatici 
(collegamento internet-banking) nel rispetto delle regole di interscambio dei dati previsti dal 
Decreto MEF del 14 giugno 2017 (SIOPE+); 

d. possedere almeno 3 (tre) sportelli operativi presso il territorio del Comune di Riccione ovvero 
impegnarsi ad aprirli entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio, presso il quale può 
essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento 
telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì nel normale orario di 
apertura; 

e. essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Riccione, senza aggravio di 
spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole 
dettate dalla DigitPA per un periodo decennale; 

f. I concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura, si impegnano ad attivare a favore 
dell’Ente, entro un mese dalla stipula della stessa, i seguenti servizi: 

- le riscossioni e i pagamenti in circolarità e secondo le modalità offerte dai servizi 
elettronici; 

- l’installazione e l’attivazione dei servizi P.O.S., anche cordless e mobili (GPRS) o 
equivalenti, per gli uffici comunali che ne facessero richiesta; 

- i servizi ai cittadini (pagamento delle sanzioni al codice della strada con carta 
Pagobancomat e/o carte di credito del circuito bancario VISA, MASTERCARD, MONETA e 

http://www.comune.riccione.rn.it/
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MAESTRO, ecc.); 

- l’emissione di carte di credito aziendali su circuito VISA e MASTERCARD o altro circuito 
analogo; 

- l’attivazione del servizio multicanalità di pagamento conforme alle disposizioni PagoPA 
di AGID. 

Garanzia della qualità 

Ai sensi dell’art. 87 del DLgs. 50/16, è richiesto il possesso della certificazione di qualità secondo le 
norme della serie UNI-EN-ISO-9001-2000 (2008) in corso di validità relativa al servizio oggetto della gara. 

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni. 

 

Art. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme 
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle 
procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere 
posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli 
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che 
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate.  

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla 
normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al 
consorzio. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48: 

1)  Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini 
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli 
operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando 
di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 

2)  Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

3)  L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 
Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di 
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.  

4)  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 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 fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

http://www.comune.riccione.rn.it/
mailto:info@comune.riccione.rn.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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forma, alla medesima 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.  

5)  E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 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.  

6)  E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 13, 14 e 15, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

7)  L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o 
la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo 
appalto.  

8)  Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 
mandatario.  

9)  Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua 
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento 
dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo 
speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto 
nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.  

10)  Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 
della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, 
anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, 
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.   

11)  Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  

12)  Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora 
si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il 
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal 
presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da 
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.  

13) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si 
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro 
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 

http://www.comune.riccione.rn.it/
mailto:info@comune.riccione.rn.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.  

14)  E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative 
del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai 
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo 
non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

 

Art. 7 - AVVALIMENTO 

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) 
(capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con 
esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento. 

Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 

a)  una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato 4); 

b)  una dichiarazione, secondo il facsimile di cui all’allegato 5), con la quale l’impresa ausiliaria attesta 
il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa 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, sempre secondo, preferibilmente, il facsimile di cui 
all’allegato 5); 

d)  originale o copia autentica del contratto con il 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 del 
contratto.  

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 8 – SUBAPPALTO 

Non sono previste possibilità di subappalto. 

 

Art. 9 – GARANZIA  

Per la garanzia a corredo dell’offerta ai fini dell'espletamento del servizio, il candidato Tesoriere, 
essendo un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è 
esonerato dal prestare cauzione. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il Tesoriere 
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 211, 1° co. del D.Lgs. 
267/00. 

 

Art. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

http://www.comune.riccione.rn.it/
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La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai 
sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

Per l’espletamento della presente gara il Comune si avvale del Sistema Informatico per le procedure 
telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 
(d’ora in poi “Sito”). Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

· un Personal Computer collegato a internet e dotato di un browser; 

· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000; 

· la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 
“REGISTRAZIONE DELLE DITTE”. 

10.1  Registrazione delle ditte  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La 
registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo 
della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore 
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e 
impegnare l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno 
del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore 
economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a 
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. 

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, gli operatori economici, dopo aver effettuato l’accesso 
alla schermata di login del sistema, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web dell’Agenzia 
(http://intercenter.regione.emilia-romagna.it), cliccando sul link “Sistema Acquisti - SATER” presente nel 
box grigio “ACCESSO AREA RISERVATA” in alto a destra, o direttamente dall’indirizzo 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it, dovranno selezionare la voce ”Bandi 
pubblicati”, nella sezione “Bandi” presente nel menu verticale di sinistra all’interno dell’area riservata. 

10.2  Modalità di partecipazione  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate 
esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti 
in formato cartaceo. 

L’offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio 
indicato sul portale. 

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale 
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risponde della mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso il concorrente esonera il Comune e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) 
da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni 
di funzionamento del Sistema. 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. 
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico 
può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata 
(funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a 
sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta 
valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 

Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 
sostitutiva a quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì tutte le 
offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei documenti di gara. 

In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni di negoziazione con 
gli strumenti informatici attribuiti. Con la presentazione dell’offerta e in caso di aggiudicazione 
l’operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire la fornitura, 
in conformità a quanto richiesto nei documenti di gara. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi 
vigenti. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere 
effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma 
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide. 

È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti indicati secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma. 

 

Art. 11 - 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 del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad 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 
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di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 

Art. 12 - PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA 

12.1 – Documentazione Amministrativa 

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema i seguenti documenti amministrativi.  

Tutta la documentazione richiesta deve essere singolarmente firmata digitalmente dal legale 
rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l’offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale 
Rappresentante, nel corso della collocazione dell’offerta deve essere allegata copia della procura 
autenticata con atto notarile e firmata digitalmente. 

a) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo e preferibilmente secondo il modello di cui 
all’allegato n. 1 e contenente: 

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito) dichiarazioni, rese da ogni 
concorrente, attestanti: 
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-  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 

-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito)  

-  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata; 

-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

N.B. In caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore, dovrà essere collocata a 
Sistema dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00 firmata 
digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

b) Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema 
secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore: Le informazioni relative alla procedura di appalto sono già riportate. Il concorrente rende 
tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 
mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Parte III – Motivi di esclusione: Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 5 
punto 5.1 del presente disciplinare. 

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 direttamente la sezione A per 
dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui punto 5.2 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 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, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice 
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara. 

c) Copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per i servizi di tesoreria, se presente, riportante 
in calce la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante attestante che il documento è conforme 
all’originale (art. 19 T.U. 445/2000). 

http://www.comune.riccione.rn.it/
mailto:info@comune.riccione.rn.it


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

- 13 - 

d) Capitolato di gara,  firmato digitalmente per presa visione e integrale accettazione. 

e) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 111 del 
20/12/2012, per consentire la verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto 
delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 
ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, individuando la 
procedura di affidamento tramite il CIG e ottenere dal sistema il PASSOE, da inserire nella busta 
contenente la documentazione amministrativa. 

f) Ricevuta del pagamento del contributo ANAC. 

g) Patto di integrità, firmato digitalmente per presa visione e integrale accettazione. 

h) Clausola Pantouflage, firmata digitalmente. 

i) Autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze (art. 37 del D.L. 31.05.2010, n. 78, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001. 

12.2 - Documentazione Tecnica 

Il concorrente dovrà inserire a sistema, pena l’esclusione dalla gara, la documentazione tecnica inerente 
agli elementi di cui all’allegato ‘Allegato 3’. Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata 
digitalmente dal Legale Rappresentante. Si precisa che, qualora l’offerta sia collocata da un soggetto 
differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell’offerta deve essere allegata copia 
della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.  

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre 
offerte. 

In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati    
qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In    
caso quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’impresa mandataria. 

Si precisa che nella Documentazione tecnica non deve essere contenuta nessuna indicazione di valore, 
pena l’esclusione dalla gara. 

12.3 – Documentazione Economica 

Il concorrente dovrà inserire a sistema l’offerta economica contenente, a pena di esclusione, gli 
elementi economici di cui all’allegato ‘Allegato 8’.  

Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. Si 
precisa che nel caso in cui l’offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel 
corso della collocazione dell’offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto 
notarile e firmata digitalmente. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte condizionate e/o alternative. 

In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati    
qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In    
caso quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’impresa mandataria. 
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La durata dell’offerta dovrà essere di almeno 180 giorni dalla data di scadenza. 

 

Art. 13 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

- OFFERTA TECNICA ..………….………..……..…… punti massimi 77 

- OFFERTA ECONOMICA ……..……….…….…….. punti massimi 23 

secondo i criteri di seguito descritti. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da 
parte della Commissione aggiudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine 
per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle 
offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza: 

1) OFFERTA TECNICA Incidenza complessiva:       77 PT 

DESCRIZIONE Criteri di valutazione PUNTI 

Modalità di gestione del servizio: I 
concorrenti dovranno fornire una 
descrizione dettagliata delle modalità 
tecnico operative attraverso le quali 
intendono gestire il servizio, specificando le 
principali caratteristiche dei sistemi dei quali 
si avvalgono. 

Saranno prese in considerazione soltanto le 
proposte che garantiscano la gestione con 
metodologie e criteri informatici nonché il 
collegamento telematico tra il servizio 
finanziario dell’Ente e la banca e sportelli 
dedicati. 

Il punteggio sarà attribuito ad 
insindacabile giudizio della Commissione 
in funzione degli aspetti tecnici ed 
organizzativi. 

10 

Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di 
cassa presso la tesoreria: 

Spread (+/-) sull'EURIBOR a tre mesi con 
divisore 365 – media mese precedente 
vigente tempo per tempo così come rilevato 
dal “Sole 24ore”. 

Gli interessi saranno corrisposti 
trimestralmente, il tasso sarà calcolato con 
riferimento all'EURIBOR a tre mesi calcolato 
il primo giorno del trimestre di riferimento. 

Punti 10 allo spread più alto. Alle altre 
offerte sarà attribuito un punteggio 
proporzionale mediante applicazione 
della seguente formula  

Smax : 10 = S : x  

dove:  

S = spread da valutare 

Smax = spread più alto 

10 
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Tasso di interesse debitore sulle 
anticipazioni di tesoreria 

Spread (+/-) sull'EURIBOR a un mese con 
divisore 365 – media mese precedente 
vigente tempo per tempo così come rilevato 
dal “Sole 24ore”. 

Punti 15 allo spread più basso. Alle altre 
offerte sarà attribuito un punteggio 
proporzionale mediante applicazione 
della seguente formula  

(Smin / S) * PA  

dove:  

S = spread da valutare  

Smin = spread più basso 

PA = punteggio max attribuito 

15 

Commissioni a carico dell’Ente applicate sui 
pagamenti disposti dallo stesso mediante 
bonifico bancario presso altri istituti 

N.B. I bonifici disposti sullo stesso istituto si 
considerano senza spese 

 

Senza commissione: punti 10 

Con commissione: punti 7 all’offerta 
migliore. 

Le altre offerte saranno calcolate 
mediante proporzione secondo la 
formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

PA = punteggio max attribuito 

10 

Esperienza acquisita: i concorrenti 
dovranno indicare gli Enti che hanno 
registrato nell’esercizio 2017 una 
sommatoria complessiva di entrate e spese 
per un importo non inferiore a 40 milioni di 
euro, per conto dei quali svolgono il servizio 
di tesoreria o di cassa. 

Parametri di valutazione:  

- punti 5 per più di 10 enti 

- punti 3 da 5 a 10 enti 

- punti 2 da 1 a 5 enti 

- punti 0 per 0 enti 

5 

Altri servizi offerti al Comune: I concorrenti 
potranno offrire altri servizi e/o prodotti di 
utilità all’Ente. La Commissione attribuirà i 
punteggi entro il limite di punti 5 a proprio 
insindacabile giudizio. 

Il punteggio sarà attribuito ad 
insindacabile giudizio della Commissione. 

5 

Commissioni applicate alle polizze 
fideiussorie rilasciate a richiesta del 
Comune 

Punti 3 alle commissioni (valore 
percentuale) più basse. Alle altre offerte 
sarà attribuito un punteggio 
proporzionale mediante applicazione 
della seguente formula (Cmin/Cx) x 3 ove 
Cx = commissione da valutare Cmin = 
commissione più bassa 

3 
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Commissioni e spese sulle operazioni di 
incasso effettuate tramite il servizio di 
portafoglio elettronico (SEPA DIRECT 
DEBIT) 

Punti 3 alle spese più basse.  

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

 PA = punteggio max attribuito 

3 

Commissioni e spese per attivazione 
portale pagamenti on-line 

Punti 1 alle spese più basse. 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

 PA = punteggio max attribuito 

1 

Commissioni e spese su transazioni da 
portale pagamenti on-line 

Punti 4 alle commissioni più basse. 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

 PA = punteggio max attribuito 

4 

Commissioni e spese per installazione ed 
attivazione di POS, anche cordless e mobili 
(GPRS) o equivalenti, abilitate all’incasso a 
mezzo carte “PAGOBANCOMAT” e carte di 
credito del circuito bancario (VISA, 
MASTERCARD, MAESTRO e MONETAWEB) 

Punti 4 alle commissioni più basse. 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

 PA = punteggio max attribuito 

4 

Commissioni e spese su transazioni 
effettuate su POS, anche cordless e mobili 

Punti 4 alle commissioni più basse. 4 
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(GPRS) o equivalenti, abilitate all’incasso a 
mezzo carte “PAGOBANCOMAT” e carte di 
credito del circuito bancario (VISA, 
MASTERCARD, MAESTRO e MONETAWEB) 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

 PA = punteggio max attribuito 

Commissioni e spese per emissione e 
gestione carte di credito aziendali su 
circuito VISA e MASTERCARD 

Punti 1 alle commissioni più basse. 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

 PA = punteggio max attribuito 

1 

Commissioni a carico dell’Ente per i 
pagamenti di cui sopra presso le/gli 
filiali/sportelli del Tesoriere o eventuali 
banche del gruppo 

Senza commissione: punti 1 

Alla migliore offerta di importo inferiore 
alla commissione postale: punti 0,50 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

PA = punteggio max attribuito 

1 

Commissioni per supporto tecnico, 
rendicontazione e invio flussi a mezzo 
piattaforma PagoPA AGID (Nodo dei 
Pagamenti) 

Punti 1 alle commissioni più basse. 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM/ RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

PA = punteggio max attribuito 

1 

TOTALE PT  77 

http://www.comune.riccione.rn.it/
mailto:info@comune.riccione.rn.it


 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

- 18 - 

2) OFFERTA ECONOMICA Incidenza complessiva:        23 PT 

Condizioni applicate (tasso di riferimento, 
ribasso, spread concesso, tipologia tasso, 
commissioni, penali, …) per operazioni di 
finanziamento a 15/20 anni su un massimo 
di euro 2.500.000,00 

Ogni condizione offerta verrà 
singolarmente valutata attribuendo il 
punteggio più alto (punti 10) a chi offre le 
migliori condizioni per il Comune; alle 
offerte intermedie sarà attribuito un 
punteggio proporzionale al punteggio 
massimo ottenibile e all’offerta migliore 
presentata. 

Tutte le condizioni offerte verranno prese 
in considerazione attribuendo valore 0 
laddove non fosse presente. 

Il valore dell’offerta (RA) sarà dato dalla 
sommatoria dei punteggi ottenuti nelle 
singole condizioni. 

Alla migliore offerta: punti 8 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RA / RM) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

PA = punteggio max attribuito  

8 

Contributo economico annuale a favore del 
Comune per particolari progetti promossi 
dal Comune e/o finalizzato ad investimenti 
e/o a sostegno delle proprie attività 
istituzionali 

Alla migliore offerta: punti 8 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RA / RM) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

 PA = punteggio max attribuito 

8 

Compenso per l’attività di riscossione delle 
entrate dei servizi pubblici e patrimoniali 
(incasso sanzioni e violazioni da codice 
della strada, rette asili nido, illuminazioni 
votive, ecc.) anche attraverso l’attivazione 
di bollettini MAV o altro analogo sistema 
comprensivi dei servizi connessi  

Punti 2 al compenso più basso. 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

2 
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RM = offerta migliore 

PA = punteggio max attribuito 

Compenso per la gestione dell’ordinativo 
informatico e relativa conservazione 
documentale decennale 

Punti 3 al compenso più basso. 

Alle altre offerte in maniera proporzionale 
secondo la formula: 

(RM / RA) * PA 

dove 

RA = offerta in esame 

RM = offerta migliore 

PA = punteggio max attribuito 

3 

Ogni altra miglioria non espressamente 
richiesta che sia riconducibile ad una 
valutazione di tipo tecnico-economico e 
quindi utile e vantaggiosa per l’Ente 

Punti 0,5 per ogni miglioria fino ad un 
massimo di punti 2 

2 

TOTALE PT  23 

 

Attribuzione dei punteggi 

L’offerta deve essere completa in relazione a tutti gli elementi che devono formare oggetto sia di 
valutazione tecnica sia di valutazione economica. Offerte incomplete in relazione agli elementi di cui 
sopra saranno ammesse a valutazione solo in riferimento a quanto valorizzato. 

In ogni caso i contenuti dell’offerta presentati dal concorrente risultato aggiudicatario e valutati in sede 
di gara saranno allegati al conseguente contratto quale parte integrante e sostanziale costituendo 
specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione per l’aggiudicatario stesso. 

 

Art. 14 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

14.1 - SBLOCCO E VERIFICA  DELLA DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA 

Come già anticipato alla fase 10.2 Modalità di partecipazione, allo scadere del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre a non essere  
più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e 
sicuro. 

In considerazione del fatto che la Piattaforma SATER garantisce la massima segretezza e riservatezza 
dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e 
l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la 
documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. 

Pertanto, in seduta riservata, il giorno fissato per l’apertura della documentazione caricata a sistema, il 
Seggio di gara, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e allo sblocco ed 
esame della documentazione amministrativa.  

Successivamente il Seggio di gara procederà a:  
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• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

• attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11; 

• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

• proporre al RUP l’adozione del 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. 

Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione ai partecipanti tramite il portale, all’indirizzo pec 
indicato. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, 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. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

14.2 - 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 un numero dispari pari a n. 3 membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.  

14.3 - APERTURA TELEMATICA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 
ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara abiliterà la 
Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, sul Sistema per lo sblocco della 
documentazione tecnica. 

Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, che sarà comunicato sul Sistema e sul 
profilo del committente del Comune di Riccione, all’indirizzo www.comune.riccione.rn.it – 
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Gare – Bandi di gara per Servizi – Vendite - Locazioni, la 
Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procederà allo sblocco della documentazione tecnica, 
verificando la rispondenza con quanto prescritto dal presente bando. Dei risultati di tale seduta sarà 
data comunicazione ai partecipanti tramite il portale, all’indirizzo pec indicato. 

In seduta riservata la commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 
disciplinare; quindi procederà a caricare a Sistema i punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti e 
successivamente procederà all’apertura delle offerte economiche caricate sul Sistema e attribuirà, 
mediante l’utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti alle offerte.  

Una tabella informativa riepilogativa dei punteggi qualità e prezzo, elaborata dalla piattaforma, sarà 
inviata ai partecipanti tramite il portale, all’indirizzo pec indicato. Tale tabella non equivale ad 
aggiudicazione dovendo essere ancora effettuati tutti i controlli necessari. 

L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere: in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà 
l’importo più vantaggioso per l’Ente. 
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Nel caso di offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l’appalto sarà aggiudicato al 
concorrente che ha offerto il tasso debitorio più vantaggioso per il Comune. In caso di ulteriore parità di 
offerta, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha offerto il miglior tasso creditorio. In caso di 
ulteriore parità l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. Non sono ammesse offerte incomplete o parziali. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto 14.5. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 
successivo punto 14.4. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:  

• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il valore economico in documenti contenuti nelle buste A e B; 

• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara; 

• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 

14.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, 
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 

A tal fine, 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 a 
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, sempre per iscritto, delle spiegazioni, anche 
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 a 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 14.5. 

14.5 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

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 
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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. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una 
sola offerta valida; così come, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, l’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui 
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 
selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione 
e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato 
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, 
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione a eccezione dei casi di cui 
al comma 10 lett. a) - presentazione o ammissione di una sola offerta senza tempestive proposte di 
impugnazione del bando - e lett. b) – appalto basato su un accordo quadro di cui all’art. 54 del Codice -. 

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 sarà stipulato in forma “pubblica amministrativa” ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 
50/2016 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136. 
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all’IVA, il relativo contratto verrà registrato in caso d’uso ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 5, secondo  comma, D.P.R. 26/04/86, n. 131. 

 

Art. 15 - ALTRE INFORMAZIONI 

1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 11 del presente disciplinare e 
dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. 

4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 
della seguente sanzione pecuniaria: € 500,00 (cinquecento). La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori 
in materia contrattuale e sindacale. 

6. Non sono ammesse offerte parziali. 

7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

8. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e 
tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.  

9. L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal 
termine di presentazione delle domande, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La 
stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 

Art.  16 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, 
efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Rimini. 

 

Art. 17 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento alla Convenzione che 
qui si intende richiamata, alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. 

Si informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla data di 
pubblicazione all’Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale del Comune di Riccione. 

 

Art. 18 - INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e 
non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Riccione esclusivamente in funzione e per i fini del 
procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di 
affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Riccione; 
responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Cinzia Farinelli, responsabile del procedimento. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

        F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Cinzia Farinelli 
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