COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 01/04/2022 - 31/12/2023 (C.I.G. Z2E353BC23)

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Marano sul Panaro – CF e P.Iva 00675950364 - Piazza Matteotti 17 – 41054 Marano sul Panaro
(MO) - che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione del Responsabile del
Settore Economico Finanziario n. 32 del 17/02/2022.
ART. 2 PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020
(cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), ricalibrato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021
(cosiddetto “Decreto Semplificazioni bis”), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3,
lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione.
ART. 3 - PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI
DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)
Per l’espletamento della presente gara, il Comune di Marano sul Panaro si avvale del Sistema per gli
Acquisti
Telematici
dell’Emilia-Romagna
(in
seguito:
SATER),
accessibile
dal
sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Tramite il predetto sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
● un personal computer collegato ad 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 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445;
● la registrazione al SATER, con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.
ART. 4 - REGISTRAZIONE AL SATER
La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte dell’operatore
economico concorrente al SATER, 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/.
Detta registrazione dovrà 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, accetta e
riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account
riconducibile al medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto,
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso e l’utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei relativi bandi di gara, nei
pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite
la pubblicazione nel sito stesso.
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La Piattaforma assicura l’integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle
informazioni, anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle
stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale,
secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del codice civile e dai documenti “Manuali Sater”, ed è
regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
● parità di trattamento tra gli operatori economici;
● trasparenza delle operazioni;
● standardizzazione dei documenti;
● comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c.;
● comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’art. 1175 c.c.;
● segretezza delle offerte;
● gratuità.
Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico per il mero utilizzo della Piattaforma. L’acquisto,
l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di
PEC, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore
economico.
La Piattaforma è normalmente accessibile sempre, senza limitazioni di orario. Si avvisa che l’accesso alla
Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per
malfunzionamenti o problematiche tecniche.
ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Patrizia Zanni, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Marano sul Panaro.
ART. 6 - CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite il
SATER 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/ da inoltrare entro e non oltre
il giorno 24/03/2022 alle ore 13:00.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti 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, tramite
SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Art. 7 - COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al
SATER, l’indirizzo di posta elettronica certificata o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto per i chiarimenti all’interno del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la
stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese mediante il SATER all’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente indicato in fase di
registrazione.
È onere dell’operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e
“Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
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Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
ART. 8 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il Comune di
Marano sul Panaro, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché allo Statuto e ai
Regolamenti dell’Amministrazione contraente, ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria
dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia
di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e
convenzionali.
Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 45 del 28.09.2021.
Codice CPV: 66600000-6 - Servizi di Tesoreria.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha una durata di mesi ventuno (ventuno), a decorrere dal 01/04/2022 fino al 31/12/2023, con
possibilità di proroga tecnica per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.
Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, nelle more di espletamento della gara e quindi nel caso
in cui non si pervenga alla definitiva aggiudicazione entro il 31/12/2023, si obbliga ad assicurare il servizio di
tesoreria alle stesse condizioni del presente disciplinare e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione.
ART. 10 – VALORE DEL CONTRATTO
L’importo a base di gara, interamente soggetto a ribasso, in quanto nell’esecuzione del servizio non
ricorrono oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e il valore complessivo stimato dell’appalto,
calcolato ai sensi dall’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, sono dettagliati nella seguente tabella ed espressi in
euro:
Importo a base di gara
10.500,00

Eventuale proroga tecnica
3.000,00

Valore complessivo
13.500,00

I predetti importi sono al netto di imposte.
ART. 11 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall’articolo
208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza;
b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore
a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente
per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento
del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle
città metropolitane);
d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria;
in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 12.
ART. 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
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REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i candidati devono essere in possesso:
● ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione nel registro della Camera di commercio,
industria e artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso di manifestazione
d’interesse;
● dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 385/1993.
ART. 13 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI
I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016 possono
partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, come integrati dalle
disposizioni previste nel presente articolo.
L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La
presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di
concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:
a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il
soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
b. sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o il consorzio;
c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno:
a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al
raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al
mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli
dalle mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione
riconosciute dalla Legge.
c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,
È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all’art. 48, comma 18 e 19,
del d.Lgs. n. 50/2016.
ART. 14 - AVVALIMENTO
L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del d.Lgs. n. 50/2016. Il
concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il possesso
dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale
da assicurare che l’ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e
qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire
strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di
esclusione dei partecipanti:
 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.
 non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si
avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi,
presentino un’unica offerta.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni contenute nel
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modello allegato C – Dichiarazione di avvalimento e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art.
89.
L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. Al termine della
procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando altresì
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89 del d.Lgs.
50/2016.
ART. 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) dovrà
essere effettuata sul SATER 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/.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide,
eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta dovrà essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio del giorno
25/03/2022 ore 13:00.
Entro il predetto termine, il concorrente potrà, eventualmente, sostituire la propria offerta, sottoponendone
una nuova che, all’atto dell’invio, invaliderà quella precedente. A tal proposito si precisa che qualora, alla
scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa
indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà più possibile inserire alcuna offerta, anche se
sostitutiva di quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate, né verranno accettate offerte alternative.
Verranno inoltre escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel
presente bando di gara.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di 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 di Marano sul Panaro ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di
altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per
tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo
giorno e/o nelle ultime ore utili.
In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Marano sul Panaro da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
Il Comune di Marano sul Panaro si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel
caso di malfunzionamento del SATER.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il
D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo), la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta
economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore.
Il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative devono essere redatte sui modelli
predisposti dal Comune di Marano sul Panaro e messi a disposizione sul SATER.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia scansionata.
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.
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Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà
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 busta
“Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Le offerte tardive sono considerate irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e,
pertanto, saranno escluse dalla procedura di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni 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.
L’offerta sarà composta da tre buste virtuali e precisamente:
- Busta “A – documentazione amministrativa”;
- Busta “B – documentazione tecnica”
- Busta “C - offerta economica”
La busta n. 1 denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato;
- le dichiarazioni integrative redatte secondo il modello allegato;
- lo Schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/09/2021
sottoscritto digitalmente per accettazione;
- il DGUE.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul SATER, secondo quanto di
seguito indicato.
Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato
all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A
e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e
professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue
direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
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Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del D.G.U.E. al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56,
ciascun soggetto che compila il D.G.U.E. deve allegare, altresì, una dichiarazione integrativa in ordine al
possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 - lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis e f-ter, del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
La busta virtuale n. 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA” contiene, a pena di esclusione, l’illustrazione delle
modalità di gestione del servizio, che deve essere redatta in carta libera secondo le modalità indicate
all’articolo 18 e sottoscritta dal legale rappresentate ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata la
relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio
ordinario di concorrenti l’offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.
L’offerta tecnica è da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.
L’Offerta tecnica dovrà essere contenuta entro un ragionevole e sintetico numero di pagine, valorizzando in
tal senso un principio di “concentrazione”, pertanto le limitazioni sotto riportate rappresentano una mera
indicazione ai concorrenti e non possono costituire causa di esclusione dalla gara.
Non viene fornito dalla Stazione appaltante un fac-simile per la presentazione dell’offerta tecnica.
La busta virtuale n. 3 “OFFERTA ECONOMICA” deve essere redatta in carta libera e contenere a pena di
nullità l’indicazione dei fattori economici indicati all’articolo 18. L’offerta deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti
l’offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo e
sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.
Non viene fornito dalla Stazione appaltante un fac-simile per la presentazione dell’offerta economica.
Art. 16 - 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 ed
è causa di 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;
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- 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 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. 17 - SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il concorrente dovrà dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti
tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di
divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti,
ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del
concorrente.
Il concorrente dovrà quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente
e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta
coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da
secretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e
commerciali.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati.
La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di
riservatezza delle informazioni rese disponibili.
ART. 18 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti
criteri:

Offerta Tecnica
Offerta Economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
70
30
100

L’offerta tecnica dovrà essere illustrata mediante una relazione descrittiva sintetica che dovrà illustrare ed
analizzare i punti nell’ordine indicato nella tabella, rispettando il principio di sinteticità.
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Non viene pertanto fornito dalla Stazione appaltante un fac-simile per la presentazione dell’offerta
tecnica.
Possono essere presentate solo proposte fattibili. Non possono essere presentate proposte alternative tra
loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel
singolo criterio di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente
zero.
N.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
D
MAX

1

Progetto
tecnico
relativo
all’organizzazione e funzionamento
dei
servizi
previsti
dalla
convenzione per la gestione del
servizio di tesoreria esplicitato
mediante una relazione descrittiva
di numero massimo di 12 pagine in
formato A4, carattere 11

50

Il progetto tecnico sarà
valutato
rispetto
alle
modalità di svolgimento del
servizio previste nell’art. 2
della
convenzione
con
particolare riferimento a:
ubicazione dello sportello,
orari di apertura al pubblico,
personale impiegato nel
servizio,
le
procedure
informatiche
utilizzate
dall’Operatore economico e
gli strumenti di agevolazione
per gli incassi.

50

Il Concorrente dovrà dettagliare le
modalità di svolgimento del servizio
previste
nell’art.
4
della
convenzione
con
particolare
riferimento a: ubicazione dello
sportello, orari di apertura al
pubblico, personale impiegato nel
servizio, le procedure informatiche
utilizzate e gli strumenti di
agevolazione per gli incassi di cui
all’art. 4.1

PUNTI
Q
MAX

PUNTI
T
MAX

2

Esperienza di Tesoreria
L’operatore
economico
dovrà
indicare
il
numero
e
la
denominazione dei Comuni, con
più di 5.000 abitanti per i quali ha
svolto il servizio di Tesoreria negli
ultimi 5 anni.
In relazione all’esperienza saranno
attributi i seguenti punteggi

15

n. 5 o più comuni = punti 15
n. 4 comuni = punti 12
n. 3 comuni = punti 9
n. 2 comuni = punti 6
n. 1 comune = punti 3
Nessun comune = punti 0

15

3

Possesso della certificazione di
qualità UNI EN ISO 9001
riferita alla gestione di Tesoreria e
cassa degli Enti Pubblici
L’Operatore
economico
dovrà
produrre copia conforme della
certificazione
UNI
EN
ISO
9001:2015 riferita alla gestione di
Tesoreria e cassa degli Enti
Pubblici.

3

Possesso della certificazione
= punti 3

3

Mancanza
della
Certificazione = punti zero
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4

Possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001 oppure
possesso della registrazione al
sistema di Eco-gestione e Audit
(EMAS) ai sensi del Regolamento
CE n. 1221/2009 del Parlamento
Europeo e del consiglio del
25/11/2009

2

2

Possesso
della
certificazione/Registrazione
= punti 2
Mancanza
della
certificazione/Registrazione
= punti zero

L’Operatore
economico
dovrà
produrre copia conforme della
certificazione/registrazione
richiesta.
Totale punteggio

70

50

20

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di
valutazione elencati nella tabella con le relative ripartizioni dei punteggi:
- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice;
- nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o della mancata offerta di quanto
specificamente richiesto.
Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” delle tabelle, il relativo
punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza
nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Ogni commissario attribuirà all’elemento qualitativo, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella
colonna “D” della tabella, un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di
seguito indicato:
Coefficiente
0

Rispondenza ai parametri
valutativi-criteri motivazionali
non valutabile

0,2

scarso

0,4

parzialmente adeguato

0,6

sufficiente

Giudizio sintetico
La qualità dell’offerta tecnica
risulta del tutto non significativa e
non
rispondente
a
quanto
richiesto
La qualità dell’offerta tecnica è
valutata poco pertinente e non
sufficientemente efficace rispetto
a quanto richiesto
La qualità dell’offerta tecnica è
ritenuta non del tutto sufficiente
rispetto alla minima trattazione
degli elementi
La qualità dell’offerta tecnica è
ritenuta sufficiente rispetto alla
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0,8

buono

1

ottimo

minima trattazione degli elementi
La qualità dell’offerta tecnica
risulta significativa e rilevante per
un
buon
soddisfacimento
dell’elemento richiesto
La qualità dell’offerta tecnica
risulta completa sotto ogni aspetto
di valutazione, qualificante e con
pieno soddisfacimento rispetto a
quanto richiesto

I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando
all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno
rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato (I riparametrazione). La c.d. “riparametrazione” si
applica ai criteri di natura discrezionale (D), la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio
massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più
alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente secondo la seguente formula:
P.EFki = P.Ekmax x (EFi/EFmax)
in cui:
P.EFki. = punteggio riparametrato del criterio o sottocriterio di valutazione k del concorrente i-esimo;
P.Ekmax = peso (valore massimo) del criterio o sottocriterio k;
EFki = punteggio complessivo per il criterio o sottocriterio k del concorrente i-esimo (compreso tra 0 e
P.Ekmax);
EFmax = punteggio complessivo più elevato assegnato all’offerta migliore (compreso tra 0 e P.Ekmax).
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari (T) già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente, ottenendo così il punteggio complessivo dell’offerta
tecnica.
Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione si riserva di giudicare l’offerta
senza attribuzione di punteggio, ma avendo comunque riguardo ai fattori ponderali sopra indicati.
L’offerta economica verrà valutata in base ai criteri specificati, unitamente ai relativi punteggi, nella tabella di
seguito riportata:
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO
N.

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1

Tasso creditore per il Comune
sulle
giacenze
di
cassa,
disponibilità o depositi costituiti
presso il Tesoriere ai sensi di
legge.

2

Offerta migliore = 2 punti
altre offerte = punteggi in misura proporzionale
secondo la seguente formula:
offerta/offerta migliore x 2

Ai soli fini dell'aggiudicazione della
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gara, il punteggio previsto per il
presente parametro verrà attribuito
al tasso finito, ovvero alla somma
dell'Euribor 3 mesi base 365 giorni
più o meno lo spread offerto in
sede di gara
2

Commissione
di
accordato
trimestrale in percentuale

Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al
secondo decimale.

1

Offerta migliore = 1 punto
altre offerte = punteggi in misura proporzionale
secondo la seguente formula:
offerta/offerta migliore x 1
Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al
secondo decimale.

3

4

Tasso debitore per il Comune per
eventuali anticipazioni di cassa.
Ai soli fini dell'aggiudicazione della
gara, il punteggio previsto per il
presente parametro verrà attribuito
al tasso finito, ovvero alla somma
dell'Euribor 3 mesi base 365 giorni
più o meno lo spread offerto in
sede di gara

4

Corrispettivo per il servizio di
Tesoreria al netto di imposte
(valore massimo ammesso € 500
mensili)

20

Offerta migliore = 4 punti
altre offerte = punteggi in misura proporzionale
secondo la seguente formula:
offerta migliore/offerta x 4
Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al
secondo decimale.
Offerta migliore = punti 20
Altre offerte = punteggi in misura proporzionale
secondo la seguente formula:
offerta migliore/offerta x 20
Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al
secondo decimale

5

Spese di tenuta conto

3

Offerta migliore = punti 3
Altre offerte = punteggi in misura proporzionale
secondo la seguente formula:
offerta migliore/offerta x 3
Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al
secondo decimale

Totale punteggio

30

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un
singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente.
Il punteggio attribuito sarà calcolato con il “metodo dell’interpolazione lineare” secondo le Linee Guida n. 2,
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di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
Si procederà quindi alla somma dei sub-punteggi ottenuti relativamente a ciascun sotto-criterio.
CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi complessivi secondo la seguente formula:
Vi totale = Ti + Qi
in cui:
Vi totale = punteggio complessivo dell’offerta del concorrente i-esimo
Ti = punteggio dell’offerta tecnica-qualitativa del concorrente i-esimo
Qi = punteggio dell’offerta economica-quantitativa del concorrente i-esimo
ART. 19 - SUBAPPALTO
a norma dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente sarà tenuto ad indicare in
offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare, nei limiti di legge, a pena di inammissibilità della
successiva richiesta di subappalto.
E’ vietato il subappalto delle attività strettamente connesse al Servizio di Tesoreria.
ART. 20 - GARANZIE
Non è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria ne’ di una cauzione definitiva.
ART. 21 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA – VERIFICA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28/03/2022, alle ore 09:00, esclusivamente mediante
attivazione sulla piattaforma SATER della seduta virtuale, funzionalità che consente a tutti gli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, che abbiano presentato offerta in qualità di singole imprese o
che vi abbiano partecipato come impresa mandataria, di visualizzare l'andamento delle attività di apertura
delle buste (amministrative, tecniche ed economiche).
Per partecipare alla seduta virtuale, è necessario innanzitutto accedere alla schermata di login del
sistema,
che
potrà
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
Detta seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data
e negli orari che saranno comunicati mediante SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 2
giorni prima della data fissata.
Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte
collocate sul SATER.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
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.
ART. 22 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si
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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. 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 e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
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.
ART. 23 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica/virtuale, procederà all’apertura della busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto dai documenti di
gara.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi “riparametrati” attribuiti alle
singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio
sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
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 ai sensi dell’art. 24.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare,
tempestivamente al Seggio di gara le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella “Busta Documentazione” e nella “Busta Tecnica”;
- 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, ivi comprese le specifiche
tecniche;
- 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.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 - lett. b), del Codice.
ART. 24 - 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.
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
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ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 - lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal
RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del
Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e
33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 - lett. a).
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante
procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà,
con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa
essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità
sopra citate, scorrendo la graduatoria.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida,
purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Al contratto in parola non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del Codice (cd. stand
still).
La stipula deve aver 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, purché
comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata tempestiva
stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore
economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore stesso dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di applicare l’art. 8, comma 1 – lett. a), della Legge 11
settembre 2020 n. 120, in virtù del quale è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di
cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura.
Il contratto è stipulato “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
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’incarico o per il completamento del servizio.
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.
ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
ART. 27 - ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è differito:
 in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;
 in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
 in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53,
l’accesso agli atti del procedimento è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l’accesso a tutta la
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste “Documentazione
Amministrativa” e “Offerta Economica”, così come consentirà l’accesso a tutta la documentazione inclusa
nella busta “Offerta Tecnica” in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da un’adeguata
motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici e commerciali
o in presenza di generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all’accesso della propria offerta
tecnica.
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti
nell’ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di
Marano sul Panaro a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché
delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla
base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione
può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Marano sul Panaro
individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Marano sul Panaro, o comunque ad essa legati da
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
__________________________________________________________________________________________________________________
16
Comune di Marano sul Panaro – Piazza Matteotti 17 41054 Marano sul Panaro (Mo) - Tel. 059/705711 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00675950364
https://www.comune.marano.mo.it/ - E-mail certificata: comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• legali incaricati per la tutela del Comune di Marano sul Panaro in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,
potranno essere effettuate dal Comune di Marano sul Panaro nel rispetto di quanto previsto Regolamento
UE/2016/679 (GDPR).
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono
trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche
a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al
trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa
richiesta va rivolta al Comune di Marano sul Panaro – Piazza Matteotti n. 17 – 41054 Marano sul Panaro
(MO).
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Marano sul Panaro –
Piazza Matteotti n. 17 – 41054 Marano sul Panaro (MO).
La Giunta del Comune di Marano sul Panaro, con Deliberazione n. 44 del 21.05.2018, ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati la Società Lepida SpA nella persona del dott. Sergio Duretti (dpoteam@lepida.it).
ART. 29 - ORGANO COMPETENTE ALLE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna di Bologna.

Marano sul Panaro, 21/02/2022
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