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BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA PER IL PERIODO 

01.01.2020 - 31.12.2024 
 

Codice Identificativo Gara (CIG): 8090531563 
 
 

Il Comune di Cornate d’Adda, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.  37  del 
24.10.2019 e della determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n.  476 del 7 novembre 
2019, indice la presente procedura di gara. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI CORNATE D’ADDA 
Indirizzo postale:    VIA A. VOLTA N. 29  

20872 - CORNATE D’ADDA Provincia MONZA E BRIANZA 
PEC:     comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 
Profilo di committente:   www.comune.cornatedadda.mb.it 

 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di 
Cornate d’Adda per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024.   
 
3. PROCEDURA  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
La procedura viene esperita utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo internet: www.sintel.regione.lombardia.it. 
Per poter presentare offerta e partecipare alla presente procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la registrazione a Sintel, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale 
Centrale per l’Innovazione e gli Acquisti all’indirizzo internet www.sintel.regione.lombardia.it, 
nell’apposita sezione Registrazione/Registrazione all’Agenzia Regionale Centrale per l’Innovazione e 
gli Acquisti (ARIA)/ Registrazione Imprese. 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma Sintel. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
dell’Azienda Regionale Centrale per l’Innovazione e gli Acquisti nella sezione Help: “Guide e   
Manuali” e “Domande Frequenti” degli Operatori Economici. 
Per supporto tecnico operativo relativo alle modalità di iscrizione e/o al caricamento dell’offerta è 
possibile contattare il numero verde del gestore della piattaforma Sintel al seguente numero verde: 
800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana). Ulteriori informazioni sono 
disponibili al seguente indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/comunicazione/contatti 
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4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto presso i locali del Tesoriere che si aggiudicherà l’appalto in conformità 
allo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2019. 
 
 
5. CODICI DI RIFERIMENTO  

 
CODICE NUTS:  ITC4D 
 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): OGGETTO PRINCIPALE 66600000-6 Servizi di tesoreria 
 
CIG: 8090531563 
 
 
6. VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA comprensivo di ogni opzione 
  
Il valore stimato complessivo del servizio comprensivo di ogni opzione, quantificato ai sensi dell’art. 
35 comma 14 lett. b) del Codice degli Appalti, è pari a € 122.850,00. 
 
Tale  valore complessivo presunto è così determinato: 
valore presunto per il quinquennio 2020-2024   € 58.500,00 
valore presunto riferito all’eventuale rinnovo quinquennale  € 58.500,00 
valore relativo alla facoltà di proroga del contratto di mesi sei  €   5.850,00 
 
Non sono previsti costi per oneri della sicurezza, per rischi derivanti da interferenze. 
 
 
7. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è il compenso annuale di euro 9.500,00 (esente IVA ai 
sensi ex art. 10, n. 1, del Dpr. n. 633/72). 
 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all’aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. 
 
Si precisa, altresì, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

 
9. SERVIZIO RISERVATO A PARTICOLARI PROFESSIONI 
L’appalto è riservato ai soggetti che siano abilitati a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a 
norma di quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
10. RIFERIMENTI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E 

AMMINISTRATIVE  
• D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
• D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
• Regolamento comunale di contabilità 
• Convenzione Servizio di Tesoreria, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37  

del 24/10/2019 
• Determinazione a contrarre ed approvazione documentazione di gara del Settore Finanziario 

n.  467 del 07/11/2019    
• Altra normativa specifica in materia. 
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11. DIVISIONE IN LOTTI 
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti, 
considerato il carattere di unitarietà e continuità del servizio richiesto e da erogare. 

 
 

12. DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio è di 5 (cinque) anni a decorrere dall’01/01/2020 sino al 31/12/2024 o dalla data 
indicata nella lettera di aggiudicazione. 
 
La decorrenza del servizio avverrà indipendentemente da quella di formale stipulazione del contratto. 
 
Qualora ne ricorrano le condizioni, alla scadenza del 31/12/2024, la concessione potrà essere 
rinnovata per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 31/12/2029, ai sensi dell’art. 210 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e smi e del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
E’ ammessa la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 ricorrendo i 
presupposti indicate nella convenzione: 

• avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del servizio; 
• limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i sei mesi successivi alla 

scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure. 
In tal caso l’aggiudicatario della presente procedura si impegna a continuare la temporanea gestione 
del servizio alle medesime condizioni della convenzione e del contratto, o a condizioni migliorative 
sino al subentro del nuovo aggiudicatario. 

 
13. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Tutti i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito internet 
www.comune.cornatedadda.mb.it – Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara – e sulla 
Piattaforma Sintel www.sintel.regione.lombardia.it 
 
La documentazione di gara è composta da: 
 

• Bando di gara; 
 

• Schema di convenzione (Allegato A); 
 

• Istanza di ammissione e dichiarazione sussistenza requisiti (Allegato B) 
 

• DGUE (Allegato C); 
 

• Modello di offerta tecnica (Allegato D); 
 

• Modello di offerta economica (Allegato E); 
 

• Dati di sintesi relativi alle operazioni della Tesoreria Comunale del Comune di Cornate 
d’Adda (Allegato F). 

 
 

14. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate alla stazione 
appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi 
antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
 
Le risposte di interesse generale saranno rese pubbliche sulla piattaforma Sintel; gli interessati sono 
pertanto tenuti a consultare la piattaforma. 
 



 

 

4 
 

 

15. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 
La documentazione di gara e le offerte dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nel 
presente bando entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 11 dicembre 2019, tramite la piattaforma 
Sintel.  

 
16. LINGUA UTILIZZABILE 
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: in lingua italiana, a pena di esclusione. 
 
17. GARANZIA PROVVISORIA  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a € 2.457,00 corrispondente al 2% del valore stimato dell’appalto, 
salvo quanto previsto al comma 7 dello stesso articolo, a garanzia dell'esatto adempimento degli 
obblighi assunti per la partecipazione alla gara. 
 
La garanzia provvisoria è prestata a copertura di quanto previsto nel Codice dei Contratti. In 
particolare, ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 
necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, 
al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 
provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
 
Modalità’ di costituzione della garanzia 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Cornate 
d’Adda; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

• fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del D. Lgs.  21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la 
Tesoreria comunale Banco BPM S.P.A, agenzia di Cornate d’Adda – Via Marconi n. 10 – IBAN 
IT12Z0503433021000000006937, avente come causale di versamento l’oggetto della presente 
procedura di gara e relativo CIG;  

• fidejussione bancaria o rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 
allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di 
procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 
dell’autorizzazione. 

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo 
consorzio; la validità temporale di 180 (centottanta) giorni  decorrenti dalla data di presentazione 
dell’offerta; 

• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si 
adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 
e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
• prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione 

appaltante; 
• riportare l’autentica della sottoscrizione; 
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• essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 

• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 
del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni, nel caso al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante documento 
informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. 
 
Riduzione art. 93 co 7 Codice 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
 
In  caso  di  partecipazione  in  forma  associata,  la  riduzione  del  50%  per  il  possesso  della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte 
le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se 
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: 
marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 
Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione 
delle istanze di ammissione, i partecipanti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del 
documento di garanzia al nuovo termine di presentazione. 
La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore del soggetto offerente. 
 
 
18. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati 
membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
b) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001; 
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c) il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, 
ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del 
servizio; 
 
d) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il Codice di comportamento del Comune di Cornate d’Adda (pubblicato sul sito 
internet comunale www.comune.cornatedadda. mb.it – amministrazione trasparente – disposizioni 
generali – atti generali - codice di comportamento); 
 
e) l’impegno ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti dallo 
schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2019 e dagli 
atti di gara; 
 
f) l’accettazione, senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel bando comprensivo 
della disciplina di gara e relativi allegati, nonché nello schema di convenzione approvato dal 
Consiglio; 
 
g) l’aver preso visione dei dati di sintesi relativi alle operazioni della Tesoreria Comunale del 
Comune di Cornate d’Adda facenti parte della documentazione di gara; 
 
h) di impegnarsi ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto 
ad avvenuta aggiudicazione definitiva, nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
 

a) Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura, al Registro tenuto dalla Camera di 
Commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 
 
In caso di concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presentazione di dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
 

C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 
 
a) essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 
all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, 
 oppure  
dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 
267/2000.  
 
Per il concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea, non aventi succursali nel 
territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria in 
conformità alla legislazione dello Stato membro dell’Unione Europea in cui ha stabile 
organizzazione.  
 
b) disporre nel territorio del Comune di Cornate d’Adda  a non più di 1000 metri in linea d’aria da 
Via A. Volta n. 29, attuale sede municipale, di locali dove svolgere il servizio di tesoreria 
comunale. Si precisa che, come previsto all’art. 2 della Convenzione, nel corso del periodo di 
affidamento, il servizio potrà essere dislocato in altro luogo, nel raggio di 10 km (come da google 
maps) in caso di motivate ristrutturazione o riorganizzazione aziendali del Tesoriere, previo 
accordi con l’Ente. 
 

In caso di ATI e di Consorzio di imprese l’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria deve essere 
posseduta, a pena di esclusione, da tutte le imprese associate/consorziate esecutrici. 
  
In caso di consorzio l’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria deve essere posseduta, a pena di 
esclusione, dal consorzio se lo stesso partecipa in proprio alla gara e dal consorzio e da tutte le 
consorziate esecutrici nell’ipotesi in cui il consorzio partecipa alla gara tramite le stesse. 
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D) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
a)  L’avere chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi approvati (2018-2017-2016) in utile. 
 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 
 
Ove le informazioni sugli esercizi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
 

Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di 
Rete, GEIE 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48,  
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le 
mandanti quelle indicate come secondarie. 
 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
 
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 
 
Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi stabili 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti sia dal consorzio sia dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. 

 
 

19. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
 
In caso di RTI, consorzi ordinari, costituiti o costituendi, aggregazioni di imprese i documenti di gara 
devono essere sottoscritti con le seguenti modalità: 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
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• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a) se la rete è dotata di un organo Comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo Comune; 
b) se la rete è dotata di un organo Comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo Comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo Comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo Comune, oppure se l’organo Comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura, in caso di sottoscrizione della 
documentazione da parte di un procuratore. 
 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
 
Le dichiarazioni mendaci comporteranno responsabilità penale, secondo quanto previsto dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000 e decadenza dall’aggiudicazione.  
 
 
20. 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 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 (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) 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 



 

 

9 
 

 

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 ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) è 
sanabile. 
 
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. 
 
 
21. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il portale SINTEL, entro il termine 
previsto dal presente disciplinare. 
Non sono ammesse offerte pervenute mediante altri mezzi. 
 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
 
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 e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
La documentazione da presentare dovrà essere inclusa nelle diverse sezioni presenti sul portale 
Sintel, come di seguito specificato: 
 
N.B. Come precisato nel documento  “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si 
rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso 
guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o 
equivalente). 
 
 
A) BUSTA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La busta amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
1. Domanda   di   partecipazione e dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione (Allegato   

B Istanza di ammissione - Dichiarazione)   –   firmata digitalmente dal legale rappresentante o 
persona munita di idonei poteri di rappresentanza secondo la modalità indicate al paragrafo 19.  

 
2. Documento di gara unico europeo – (Allegato C - DGUE) - firmato digitalmente dal legale 

rappresentante o persona munita di idonei poteri di rappresentanza secondo la modalità indicate 
al paragrafo 19. 

 
L’ Istanza di Partecipazione (all. B) e il DGUE (all. C) devono essere presentati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo Comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, 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. 
La sottoscrizione del DGUE deve essere effettuata secondo le modalità prescritte al paragrafo 
19. 
 

3. Documentazione attestante la costituzione della garanzia provvisoria – da prestare secondo le 
modalità indicate al paragrafo 17 del presente disciplinare. 
 

4. La dichiarazione attestante i poteri del sottoscrittore della garanzia provvisoria, firmata 
digitalmente dal sottoscrittore della garanzia provvisoria. 
 

5. Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 
eventuale riduzione dell’importo della cauzione. 
 

6. PASSoe. L’operatore economico deve allegare il PASSoe rilasciato dal sistema AVCPASS 
dell’ANAC, per permettere la verifica del possesso dei requisiti attraverso tale sistema ai sensi 
dell’art. 2 della delibera ANAC n. 157/2016. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento 
ai sensi dell’art. 49 del Codice, va allegato, in aggiunta, il PASSoe relativo all’ausiliaria ed in 
caso di subappalto anche il PASSoe dell’impresa subappaltatrice.  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono pertanto obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad  accesso 
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi  contenute. 
 

7. L’eventuale documentazione in caso di partecipazione in forma congiunta (RTI/Consorzi 
ordinari/GEIE/Aggregazioni di imprese di sottoscritta secondo le modalità indicate nel paragrafo 
19. 

 
8. Avvalimento – Nel caso in cui l’operatore si avvalga dei requisiti di altro soggetto dovrà allegare 

tutta la documentazione prevista all’art. 89 del Codice (vedi anche paragrafo 22).  
 

9. Documentazione relativa agli operatori economici ammessi al concordato preventivo. 
 
 

B) BUSTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
Attraverso  l’apposta  funzionalità  “invia  offerta  tecnica”  presente  sulla  piattaforma  Sintel,  
l’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il documento di seguito elencato, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di idonei poteri di 
rappresentanza. 
Nel caso di concorrenti partecipanti in forma congiunta, la documentazione tecnica dovrà essere 
sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 19. 
 

OFFERTA TECNICA firmata digitalmente, con le modalità indicate al paragrafo 19 redatta 
secondo il modello Allegato D - Offerta tecnica, tenendo conto dei criteri di valutazione indicati al 
successivo paragrafo 24, nonché dei vincoli e degli adempimenti previsti nella Convenzione per 
la gestione del Servizio. 
 

 
C) BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA 
 
Nell’apposito  campo  “offerta  economica”  presente  sulla  piattaforma  Sintel,  l’operatore  
economico deve inserire il valore della propria offerta, consistente nel compenso annuale e 
forfettario per lo svolgimento dei servizi di tesoreria (importo esente IVA ai sensi ex art. 10, n. 1, 
del D.P.R. n. 633/72). 
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Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare il modello 
allegato E – Offerta economica, firmato digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 19. 
L’Offerta economica contiene, a pena di esclusione: 
• l’importo annuale offerto per la gestione del servizio di tesoreria in riduzione rispetto ad € 

9.500,00 annui. In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere 
sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione; 

• i “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” (ossia la stima dei costi 
aziendali al netto dell’IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 
comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 
dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 
dell’appalto; 

• i “costi del personale” (ossia la stima dei costi al netto dell’IVA della manodopera, ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del Codice). 

 
L’operatore economico deve applicare una marca da bollo da € 16,00 opportunamente annullata 
sull’”Allegato E - Offerta economica”. In alternativa l’operatore economico può ricorrere alla marca da 
bollo virtuale. In tal caso deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca 
da bollo virtuale”, inserendola nel campo “Allegato offerta economica”. L’assenza della 
regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. 
 
Altre disposizioni 
Non sono inoltre ammesse offerte parziali, condizionate o con riserve, offerte plurime, alternative, 
indeterminate, pari all’importo a base d’asta dell’appalto, con riferimento ad altra offerta propria o di 
altri. 
 
Non sono ammessi, a pena di esclusione, richiamo a documenti e/o ad allegati relativi ad altra 
procedura, né la presentazione di offerte per persone da nominare. 
 
L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nella presente 
disciplinare per la sua presentazione. 
 
Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il 
termine fissato nel presente bando. 
 
Si precisa che l’offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per 
l’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, esclusi operazioni e servizi accessori non 
previsti in convenzione.   
 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
L’Ente si riserva: 
- la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che 
nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura; 

- il diritto di reindire, sospendere o annullare la presente procedura.  
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.  

 
Ogni concorrente potrà presentare una sola offerta. 
 
Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine 
ultimo fissato nel presente disciplinare per la loro presentazione. La stazione appaltante si riserva la 
facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
In caso di risoluzione del contratto che si verifichi dopo 180 giorni consecutivi dal termine ultimo 
fissato nel bando e nel disciplinare per la presentazione delle offerte, sarà facoltà 
dell’Amministrazione procedere ai sensi dell’art. 110, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo l’ordine 
di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. 
A tal fine l’Amministrazione presenterà apposita richiesta all’impresa interessata la quale, nei 
successivi 15 giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la 
volontà di eseguire o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di 
assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l’Amministrazione potrà 
procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l’impresa che si trova nella 
posizione della graduatoria immediatamente successiva. 
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22. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata del contratto. 
Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: 
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della 
medesima impresa; 
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, la partecipazione 
contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e del concorrente che si avvale dei requisiti della 
stessa, pena l’esclusione di entrambi; 
- è ammesso che i concorrenti possano avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. 
 
23. SUBAPPALTO 
Stante la natura particolare del servizio è vietato il subappalto con eccezione dei servizi accessori alla 
riscossione e rendicontazione delle entrate ed alla eventuale conservazione dell’ordinativo 
informatico nel rispetto della normativa vigente 
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 nei casi 
di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria. 
 

 
24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura di cui al presente bando sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, 
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo. 
 
Si procederà alla gara anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta. 

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

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà mediante la seguente 

formula:  
P = PoffTECN + PoffECON 
 
Dove: 
P = punteggio complessivo 
PoffTECN = punteggio offerta tecnica 
PoffECON = punteggio offerta economica 
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CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO    
COEFFICIENTI: MAX  70 PUNTI 

 
PARAMETRO 1  
Tasso creditore da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere e sul conto 
corrente economale rispetto a Euribor a 3 mesi (tasso  360) rilevato su “Il Sole 24 Ore” (art. 18 
commi 5 e 6 e art. 25 comma 4 della  Convenzione)  
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in percentuale 
 
Punteggio massimo attribuibile:  5 punti  
 
Valutazione: 
L’offerta migliore è rappresentata dal valore più alto. 
 
Il punteggio verrà così attribuito: 
 -  variazione in meno rispetto al parametro di riferimento variabile punti 0 
-  spread zero rispetto al parametro variabile punti 1 
-  per ogni variazione di 0,25 punti in più rispetto al parametro di riferimento variabile verrà assegnato 
1 punto in più sino al massimo di punti 5. 
 
NOTA BENE: In ogni caso nel corso del contratto l’importo minimo da riconoscere a titolo di 
tasso creditore (euribor a 3 mesi + spread) non potrà assumere segno negativo 
 
 
PARAMETRO 2  
Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria  rispetto a Euribor  
3 mesi (tasso 360) rilevato su “Il Sole 24 Ore” (art. 18 comma 1 della Convenzione)  
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in percentuale. 
 
Punteggio massimo attribuibile: 4 punti  
 
Valutazione:  
L’offerta migliore è rappresentata dal valore più basso. 
 
Il punteggio verrà così attribuito: 
- offerta migliore (percentuale più bassa offerta)  punteggio massimo di  punti 4 
- offerta peggiore (percentuale più alta offerta)  punti 0  
- punteggi alle altre offerte calcolati secondo la seguente formula: 
 
        P = Pmax    x          _Smax – So_ 
                                        Smax – Smin 
 
Dove: 
Pmax = punteggio economico massimo assegnabile 
So = percentuale offerta dal singolo concorrente 
Smax = percentuale più alta offerta in gara 
Smin = percentuale più bassa offerta in gara 

 
 

PARAMETRO 3  
Addebito delle commissioni per ordini di bonifico disposti su conti correnti intrattenuti presso 
soggetti diversi dal Tesoriere  (art. 19 comma 2 della Convenzione)  
 
Limitazioni all’offerta: La commissione massima da applicarsi è pari ad € 1,50 
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in euro. 
Si fa presente che l’offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le 
commissioni che le eventuali spese. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma 
diversa da quella indicata ovvero mediante una pluralità di valori.  
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(Esempi di offerta: € 0,10 - € 0,75) 
 
Punteggio massimo attribuibile: 15 punti 

  
Valutazione:  
L’offerta migliore è rappresentata dal valore più basso. 
 
Il punteggio verrà così attribuito: 
- commissione uguale a ZERO: punti  15 
- per ogni aumento della commissione pari a 0,10 riduzione del punteggio di 1 punto (es.  0,10  14 
punti – 0,20  13 punti -  ecc.)  
 - per commissioni superiori a 1,40 punti 0 

 
 
PARAMETRO 4  
Addebito delle commissioni per ordini di bonifico disposti su conti fuori ambito SEPA o in 
valuta diversa dall’Euro  (art. 19 comma 2 della Convenzione)  
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in euro. 
Si fa presente che l’offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le 
commissioni che le eventuali spese. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma 
diversa da quella indicata ovvero mediante una pluralità di valori.  
(Esempi di offerta: € 5,00 - € 10,00)  
 
Punteggio massimo attribuibile: 3 punti 

  
Valutazione: 
L’offerta migliore è rappresentata dal valore più basso. 
 
Il punteggio verrà così attribuito: 
- offerta migliore (importo più basso offerto)   punteggio massimo di  punti 3 
- offerta peggiore (importo più alto offerto)   punti 0 
- punteggi alle altre offerte calcolati secondo la seguente formula: 
 
        P = Pmax    x          _Smax – So_ 
                                        Smax – Smin 
 
Dove: 
Pmax = punteggio economico massimo assegnabile 
So = importo offerto dal singolo concorrente 
Smax = importo più alto offerto in gara 
Smin = importo più basso offerto in gara 
 
 
PARAMETRO 5  
Addebito delle commissioni per ordini di bonifico disposti su conti correnti intrattenuti presso 
il Tesoriere  (art. 19 comma 2 della Convenzione)  
 
Limitazioni all’offerta: La commissione massima da applicarsi è pari ad € 1,00 
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in euro. 
Si fa presente che l’offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le 
commissioni che le eventuali spese. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma 
diversa da quella indicata ovvero mediante una pluralità di valori.  
(Esempi di offerta: € 0 - € 0,10) 
 
Punteggio massimo attribuibile: 15 punti 

  
Valutazione: 
L’offerta migliore è rappresentata dal valore più basso. 
 
Il punteggio verrà così attribuito: 
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- commissione uguale a ZERO:  punti  15 
- per ogni aumento della commissione pari a 0,05 riduzione del punteggio di 1 punto (es.  0,05  14 
punti – 0,10  13 punti -  ecc.)  
 - per commissioni superiori a 0,70    punti 0 

  
 
NOTA BENE: Relativamente ai parametri 3, 4 e 5 (commissioni bonifici) si richiama 
l’attenzione su quanto contenuto in convenzione all’art. 7, in particolare sulle operazioni 
esenti ivi previste. 

 
 
PARAMETRO 6  
Commissione per operazioni di incasso con POS mediante carte di credito (art.19, comma 3, 
della convenzione)  
 
Limitazioni all’offerta: La percentuale massima da applicarsi è del 2% 
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in percentuale. 
Il costo deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale, 
comprendente sia il costo delle commissioni che le eventuali spese, da rapportarsi all’ammontare 
delle riscossioni. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella  
indicata o mediante una pluralità di valori.    
(Esempi di offerta: 0,10% - 0,35%) 
 
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti 
 
Valutazione: 
L’offerta migliore è rappresentata dal valore più basso. 
 
Il punteggio verrà così attribuito: 

 - commissione uguale a ZERO: punti 10 
- per ogni aumento della commissione pari a 0,20% riduzione del punteggio di 1 punto (es.  0,20%  
9 punti – 0,40%  8 punti -  ecc.)  

           - per commissione superiori a 1,80%: punti 0 
 

PARAMETRO 7 
Commissione a carico dell’Ente per operazione incasso con POS - Bancomat (compresi i 
servizi di Home banking connessi alle operazioni – articolo 19, comma 3 della convenzione)   
 
Limitazioni all’offerta: La percentuale massima da applicarsi è dell’1,5% 
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in percentuale. 
Il costo deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore percentuale 
comprendente sia il costo delle commissioni che le eventuali spese, da rapportarsi all’ammontare 
delle riscossioni. Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella  
indicata o mediante una pluralità di valori. 
(Esempi di offerta: 0,10% - 0,35%) 
 
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti 
 
Valutazione: 
L’offerta migliore è rappresentata dal valore più basso. 
 
Il punteggio verrà così attribuito: 
- commissione uguale a ZERO: punti 10 
- per ogni aumento della commissione pari a 0,10% riduzione del punteggio di 1 punto (es.  0,10%  
9 punti – 0,20% 8 punti -  ecc.)  
 - per commissioni superiori a 0,90%: punti 0 
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PARAMETRO 8 
Commissione a carico dell’Ente per eventuali operazioni di incasso con MAV (art. 19 comma 4 
della Convenzione)   
 
Limitazioni all’offerta: la commissione non può superare € 1,50 
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in euro. 
Il valore della commissione deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore 
assoluto per bollettino, comprendente sia le commissioni che le eventuali spese. L’offerta è 
onnicomprensiva e non potranno essere addebitate ulteriori commissioni agli utenti; non potranno 
essere addebitate spese per singolo MAV insoluto; non potranno essere addebitate ulteriori spese 
per stampa e postalizzazione MAV e rendicontazione. 
Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata o 
mediante una pluralità di valori.  
(Esempi di offerta: € 0,50 - € 0,75) 
 
Punteggio massimo attribuibile: 5 punti 
   
Valutazione: 
L’offerta migliore è rappresentata dal valore più basso. 
 
Il punteggio verrà così attribuito: 
- commissione uguale a ZERO: punti  5 
- per ogni aumento della commissione pari a 0,30 riduzione del punteggio di 1 punto (es.  0,30  4 
punti – 0,60 3 punti -  ecc.)  
 - per commissioni superiori a 1,20 punti 0 
 
 
PARAMETRO 9 
Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fidejussioni rilasciate dal tesoriere 
a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente (art. 23 della Convenzione)   
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in percentuale. 
Il costo per il rilascio delle garanzie deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico 
valore percentuale da rapportarsi all’ammontare delle garanzie richieste. 
Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata o 
mediante una pluralità di valori. 
(Esempi di offerta: 0,10% - 0,20%) 
 
Punteggio massimo attribuibile: 3 punti 
   
Valutazione: 
L’offerta migliore è rappresentata dal valore più basso. 
 
Il punteggio verrà così attribuito: 
- offerta migliore (percentuale più bassa offerta): punteggio massimo di punti 3 
- offerta peggiore (percentuale più alta offerta): punti 0 
- punteggi alle altre offerte calcolati secondo la seguente formula: 
 
        P = Pmax    x          _Smax – So_ 
                                        Smax – Smin 
 
Dove: 
Pmax = punteggio economico massimo assegnabile 
So = percentuale offerta dal singolo concorrente 
Smax = percentuale più alta offerta in gara 
Smin = percentuale più bassa offerta in gara 
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Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
In caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio. 
 
 
CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO     
COEFFICIENTI: MAX  30 PUNTI 
 
PARAMETRO UNICO 
Corrispettivo annuo forfettario comprensivo delle spese di tenuta conto (art. 19 comma 1 della 
Convenzione)   
 
Modalità di formulazione dell’offerta: valore espresso in euro 
 
Valutazione: 
Il punteggio verrà così attribuito: 
 
PE= PEmax X Pmin / Po  
 
Dove: 
PE= Punteggio economico 
PEmax= Punteggio economico massimo  
Pmin= Prezzo più basso offerto in gara 
Po= Prezzo offerto dal singolo concorrente 
 
In virtù dell’applicazione dell’anzidetta formula, la migliore offerta economica presentata, ovvero il 
prezzo più basso, otterrà il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte otterranno una 
frazione di tale punteggio. 
 
Per la gestione del servizio di tesoreria, non potranno essere applicati altri compensi, commissioni, 
oneri o spese oltre quelli per i quali si chiede una valutazione nella presente gara, esclusi operazioni 
e servizi accessori non previsti in convenzione.   
 
Riparametrazione  
La stazione appaltante non procederà ad alcuna riparametrazione considerata la peculiarità dei 
singoli criteri di valutazione. 
 
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
La Commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi assoluti previsti per gli elementi qualitativi e 
quantitativi, procederà alla relativa somma, al fine di determinare il punteggio complessivo di ciascun 
operatore economico concorrente. 
 
25. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La commissione, formata da un numero dispari di componenti, verrà nominata dalla stazione 
appaltante, considerato che l’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 
77 del Codice, ai sensi dell’art. 1, lett. c) della Legge n. 55 del 14/6/2019 (legge di conversione del 
D.L. n. 32/2019), è stata sospesa fino al 31/12/2020.  
 
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. 
 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 
9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti.  
 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
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26. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L’apertura delle buste virtuali pervenute in tempo utile avverrà in seduta pubblica presso la sede 
municipale del Comune di Cornate d’Adda (MB), Via A. Volta n. 29,  
 

alle ore 15,00 del giorno 12 DICEMBRE 2019 
 
Eventuale modifica di tale data verrà comunicata agli operatori economici concorrenti tramite il 
portale Sintel. 
 
La seduta pubblica sarà aperta ai soli rappresentanti legali/procuratori dei concorrenti o oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore.  
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società 
partecipanti sia presente. 
 
Prima fase in seduta pubblica 
Nel giorno sopra indicato, in seduta pubblica la Commissione di Gara procederà a: 
a) prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelle pervenute fuori 
termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente bando di gara; 
c) verificare la documentazione amministrativa e ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in 
regola. 
 
Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente bando di gara. 
 
Seconda fase in seduta pubblica 
Nella medesima seduta, ovvero dopo l’esperimento della procedura di soccorso istruttorio, si svolge 
la seconda fase nella quale, constatata la ricezione della “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”, la 
Commissione giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche dei 
correnti dichiarati ammessi. 
 
Terza fase in seduta riservata 
Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame e valutazione della documentazione 
contenuta nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” per i soli concorrenti che abbiano presentato 
documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità indicate al 
precedente paragrafo “Criteri di aggiudicazione”. 
 
Quarta fase in seduta pubblica 
La Commissione tornerà a riunirsi in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente 
comunicata, e procederà: 
a)   a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli operatori economici ammessi; 
b) all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi ottenuti da ciascun 
concorrente; 
c) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, presenti sulla piattaforma telematica e 
alla lettura delle stesse; 
d) all’attribuzione dei punteggi economici mediante le modalità indicate al precedente paragrafo 
“Criteri di aggiudicazione”; 
e) alla somma del punteggio tecnico e di quello economico ottenuto da ciascun offerente; 
In caso di parità in graduatoria per parità di punteggio complessivo, determinato dalla somma del 
punteggio attribuito all’offerta tecnica e di quella attribuita all’offerta economica, sarà dichiarato 
miglior offerente il concorrente che avrà formulato la migliore offerta tecnica; nel caso in cui la parità 
del punteggio complessivo sia data da pari punteggio sia per l’offerta tecnica che per l’offerta 
economica, si procederà al sorteggio pubblico per l’individuazione del miglior offerente. 
f) alla redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, salva la 
presenza di offerte anormalmente basse per cui si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 
del D. Lgs. 50/2016. L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla 
stessa Commissione giudicatrice. 
Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione 
giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare 
aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata 
giudicata congrua. 
 



 

 

19 
 

 

Si potrà procedere alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a 
condizione che sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
Le date delle sedute pubbliche successive alla prima verranno comunicate ai concorrenti ammessi, 
attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” sulla piattaforma Sintel. 
 
 
27. 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, la stazione appaltante valuta la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
 
Viene richiesta al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, si assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
  
In seduta riservata, si procede all’esame delle spiegazioni fornite dall’offerente e, ove vengano 
ritenute non sufficienti ad escludere l’anomalia, possono essere chiesti ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine massimo per il riscontro. 
 
Vengono 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. 
 
 
28. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  
 
Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, si procederà 
all’aggiudicazione definitiva, la quale, immediatamente vincolante per l’offerente, diverrà efficace solo 
dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta. 
 
In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito 
negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. 
In tal caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione al concorrente 
che segue nella graduatoria. 
Nei confronti dell’aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione 
provvisoria prestata a garanzia dell’offerta. 
 
La stazione appaltante procede, entro cinque giorni dall’aggiudicazione, alle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5, lettera a) tramite piattaforma Sintel agli operatori economici concorrenti, e 
tempestivamente, comunque entro 30 giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei 
concorrenti non aggiudicatari. 
 
29. STIPULA DEL CONTRATTO 

 
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. n. 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. 
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Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto l’aggiudicatario sarà invitato a 
presentare la documentazione richiesta dall’Amministrazione nei termini che saranno indicati in detta 
comunicazione.  
 
Nel termine indicato il concorrente dovrà fornire, a pena decadenza l’indicazione dei responsabili di 
cui all’art. 2 comma 4 della convenzione che disciplina il servizio e tutte le altre informazioni previste 
nella convenzione stessa. 

 
Qualora l’aggiudicatario non assolva a tale obbligo o non stipuli il contratto nei termini prescritti, 
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, potrà essere revocata dalla stazione appaltante, che 
provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. 
 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 
rogante. 
 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto. 
 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136. 
 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.000,00. 
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché 
le relative modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
L’affidamento della concessione del servizio è immediatamente vincolante per l’affidatario mentre per 
il committente è subordinata alla stipulazione del contratto. 
 
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. 
 
 
30. GARANZIA DEFINITIVA  
Per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, ove si prevede che il 
Tesoriere risponda con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente 
affidante o a terzi, ed in conformità con quanto disposto dall’art. 22 della Convenzione, il Tesoriere è 
esonerato dal prestare cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Il Tesoriere è, in ogni caso, 
responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente. 
 
31. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
Il compenso, le commissioni, le spese, gli eventuali interessi passivi da anticipazione di tesoreria, 
connessi alla gestione del servizio tesoreria verranno finanziati con mezzi propri ordinari di bilancio. 

 
32. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente gara, sarà competente 
a giudicare l’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Monza. 

 
33.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità di consentire l’espletamento della 
presente procedura. I dati forniti dagli operatori economici saranno oggetto di trattamento 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura secondo le indicazioni previste al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente 
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la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
dati, in vigore a partire dal 25 maggio 2018, come da informativa privacy sotto  riportata. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornate d’Adda. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di 
gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a 
cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di 
contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al 
procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi 
saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno 
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi 
in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 
previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 
la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 
34. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
RUP: Decio Elena, responsabile del Settore Finanziario  
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Claudia Panzeri 

 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
        Elena Decio 

      Documento originale sottoscritto ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005 
 
 
 
 


