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DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TELESE TERME PER 

IL PERIODO DI ANNI CINQUE 
CIG 709804218F 

 
 

PARTE PRIMA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
 

La presente procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante della Provincia di Benevento per conto e 
nell’interesse del Comune di Telese Terme. L’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua 
esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune. 

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte 
le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione dell’appalto. 

 
1.  OGGETTO E LUOGO DELL’AFFIDAMENTO 
Oggetto dell’affidamento è la concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Telese Terme, il quale 

consiste nell’esecuzione delle prestazioni dettagliatamente indicate nella Convenzione approvata dal Consiglio 
Comunale di Telese Terme con deliberazione n. 34 del 07.12.2016, allegata al presente disciplinare e negli altri 
documenti di gara. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della citata Convenzione, il Tesoriere del Comune di Telese Terme svolgerà, 
altresì, il servizio di Tesoreria del Consorzio per l’Amministrazione del Complesso Idrotermale di Telese e di San 
Salvatore Telesino, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del suddetto Consorzio.  
 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il Servizio di Tesoreria dovrà essere svolto dal Tesoriere nel territorio del Comune di Telese Terme. 
Ai fini dello svolgimento del servizio il Tesoriere dovrà impegnarsi a mettere a disposizione del Comune locali 

della propria sede in Telese Terme osservando i giorni di apertura degli sportelli bancari. Qualora non già presente il 
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Tesoriere dovrà impegnarsi a provvedere all'apertura di una filiale sul territorio del Comune di Telese Terme entro 
tre mesi dall'affidamento in concessione del servizio. 

 
3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 
La concessione del Servizio di Tesoreria viene affidata dal Comune all’Istituto Tesoriere per anni 5 (cinque) 

decorrenti dalla consegna del servizio a tutti i patti e condizioni previsti dalla citata Convenzione ed a a quelli che, in 
forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo 
suddetto. 

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, per ulteriori cinque anni, d’intesa tra le parti e per una sola 
volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

E' fatto comunque obbligo per il Tesoriere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la  
scadenza  della  Convenzione,  nelle  more  dell'individuazione  del nuovo  affidatario ed il  conseguente passaggio 
di consegne, per un periodo massimo di mesi sei. 

 
4. VALORE DEL SERVIZIO - INFORMAZIONI INERENTI IL COMUNE COMMITTENTE 
Il Servizio è svolto gratuitamente dal Tesoriere, come meglio precisato all’art. 4 “Costo del servizio” della citata 

Convenzione. Tuttavia il valore del servizio, al fine dell’acquisizione del C.I.G. e del versamento della cauzione 
provvisoria,  è stimato in complessivi €. 100.000,00 (centomila/00) per il periodo di concessione del servizio di 10 
anni, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di rinnovo. Si precisa che tale valore è rapportato 
convenzionalmente alla remunerazione dei servizi espressamente previsti nel presente Disciplinare di gara e nello 
Schema di Convenzione, a norma dell’art. 167 comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Oneri per la sicurezza: euro zero. In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché 
alla determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non si è 
provveduto alla redazione del DUVRI non essendo presenti rischi di interferenza. 
 
      Al fine di permettere agli Istituti di Credito concorrenti di formulare un’offerta ponderata sulle caratteristiche del 
Servizio si forniscono i seguenti dati: 
 
 

Conto di bilancio nell’ultimo triennio (dati in euro) 
Esercizio Parte Entrata (accertamenti) Parte spesa (impegni) 

2014 € 8.902.793,49 € 7.448.799,67 
2015 € 12.315.538,52 € 12.048.406,66 
2016 € 14.255.983,13 € 13.428.372,56 

 
Gestione di cassa (dati in euro) 

Esercizio f.do iniz. Cassa Riscossioni Pagamenti 
2014 € 2.379.805,42  € 8.274.467,27 € 7.849.792,83 
2015 € 2.804.479,86 € 8.895.958,10 € 10.221.231,48 
2016 € 1.479.206,48 € 13.481.933,72 € 14.013.730,93 

 
Numero di ordinativi di incasso e mandati 

Esercizio Ordinativi di incasso Mandati 
2014 2.718 2.014 
2015 3.435 1.975 
2016 3.839 1.883 

 
 

Utilizzo medio dell’anticipazione di cassa negli anni 2014-2016: zero 
 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. abilitati a svolgere il servizio di 

Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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5.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e Geie 
 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lett. e) (consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) lett. f) (Geie) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. possono presentare 
offerte anche se non ancora costituiti.  

E’ fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o Geie. 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio 
ordinario o Geie di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al 
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 
nella percentuale corrispondente. 
 
5.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 
artigiane e consorzi stabili 

 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi 

tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Gli 
stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, la 
dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara redatta secondo il 
modello ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2 al disciplinare di gara. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice 
penale. Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di 
esclusione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara redatta 
secondo il modello ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2 al disciplinare di gara. 

 E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 
5.3 Partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea 
Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi, l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara è accertata in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 

 
La certificazione che dovrà essere prodotta a comprova dei requisiti richiesti dovrà corrispondere a documenti 

equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al 
testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. 
 

I concorrenti facenti parte del Raggruppamento Temporaneo, o del Consorzio ordinario, o del Consorzio Stabile 
o del GEIE  dovranno altresì dichiarare di disporre di un sistema di circolarità tra gli sportelli di Tesoreria dei 
concorrenti associati che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e 
pagamento con il rispetto della successione cronologica. 

 
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che intendono partecipare alla gara, devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e 
professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione.  
 
     6.1 Requisiti di carattere generale. 
 
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. 
Osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di tutte le disposizioni previste nei vigenti contratti collettivi, 
salariali, previdenziali ed assicurative, disciplinanti il rapporto di lavoro e di tutte le norma vigenti in materia di 
sicurezza del lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lga. n. 81/2008 e s.m.i. 
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     6.2 Requisiti di idoneità professionale 
 
a) Essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività coincidente con quello oggetto della gara, 
o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;  
b) essere abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ; 
c) essere in possesso delle autorizzazioni e degli elementi previsti dagli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 385/1993 
(Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 
 
      6.3 Requisiti di capacità tecnica - professionale 
 
a) Aver gestito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando,  con buon esito, senza 
essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza 
o la destituzione dal servizio e/o la risoluzione del contratto, almeno n. 1 servizio di Tesoreria per conto di  
Enti Locali, come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
b) alla data di presentazione della domanda avere in esercizio almeno uno sportello operativo aperto al 
pubblico nel territorio comunale o, in caso contrario, l’impegno a garantirne l’attivazione entro tre mesi dalla 
consegna del servizio. Il Comune potrà avvalersi della facoltà di scegliere quale debba essere lo sportello 
operativo cui affidare la gestione del servizio, qualora il soggetto vincitore disponga di più di uno sportello 
operativo cui affidare la gestione del servizio sul territorio comunale. 
 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o Geie di cui all’art. 45, comma 2, lettere 
d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, i suddetti requisiti devono essere posseduti 
almeno dalla mandataria/capogruppo. 
 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
a)  il plico chiuso e sigillato contenente le buste interne deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo 
raccomandata del servizio postale,  oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
indicato nel bando di gara al seguente indirizzo: PROVINCIA DI BENEVENTO – SETTORE  TECNICO – 
SERVIZIO APPALTI - PIAZZA CASTELLO – ROCCA DEI RETTORI – 82100, BENEVENTO; 
b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, allo stesso indirizzo direttamente o a    mezzo di  
terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra; 
c) in ogni caso farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione; 
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è 
tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 
e) Sul plico dovranno essere riportati i seguenti dati: 
- Dati della ditta (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato espressamente il nominativo e i dati di 
tutti i soggetti facenti capo al RTI, con il relativo ruolo all’interno del raggruppamento) e quindi: 
* Ragione sociale 
* indirizzo completo di CAP 
* numero di telefono e fax 
* indirizzo email e PEC 
* P.IVA e Codice Fiscale 
* mandataria/mandante/consorzio, ecc. se del caso 
- Dicitura: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento del Servizio di 
Tesoreria del Comune di Telese Terme  
- CIG. N.  709804218F 
- Data e orario di scadenza della procedura di gara (termine presentazione offerte) 
- Scritta “NON APRIRE” 
f) il plico deve essere sigillato, siglato e firmato sui lembi di chiusura. 
Per ragioni organizzative si invitano cortesemente le ditte a non usare - se possibile - la ceralacca, sebbene 
ammessa, ma a sigillare il plico esattamente come sopra indicato con timbri, firme e scotch trasparente sui lembi 
delle buste e del plico d’invio. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano le Ditte a coprire comunque la stessa con 
nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco; 
g) le buste interne devono essere chiuse, siglate e firmate sui lembi di chiusura;  
h) il plico deve contenere al proprio interno TRE buste recanti l’intestazione del mittente e la dicitura 
rispettivamente come segue: 
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“Documentazione amministrativa”, “Offerta tecnica”, “offerta economica” 

 
 
8. CONTENUTO DELLA BUSTA – «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA».  
 
A) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA redatta su carta da bollo da € 16,00 E DICHIARAZIONE 
GENERALE, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, attestante l’assenza della 
cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito 
riportate: 

 
1) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i 
concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XI.A al decreto legislativo n.163/2006 (se 
cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell’apposito Albo) che riporti i dati contenuti nel certificato 
camerale ossia presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia iscritto e 
per quale attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la 
forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se si 
tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti  muniti di 
potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro socise si tratta di altro tipo di società;. Per tutti i tipi di società o consorzi dovrà 
essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal 
legale rappresentante in cui dovrà essere indicato il nominativo dei soci con le relative quote di partecipazione. 
Per tutti i tipi di società o consorzi con meno di quattro soci (con esclusione delle imprese individuali, delle società in 
nome collettivo e delle società in accomandita semplice) il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
sono tenuti a produrre autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione 
alla gara, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Nel caso di società con due soli soci, i quali siano in possesso, ciascuno del 50% della partecipazione societaria, le 
dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i 
suddetti soci (Parere AVCP del 04/04/2012, n, 58 e determinazione AVCP n. 1 del 16/05/2012); 
 
2) Assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 in quanto nei 
propri confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
b)-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose 
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  
 
Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, devono rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti 
di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, i seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; un socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
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conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori speciali, dei membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico 
e socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. 
 
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 con la dicitura, 
“di esserne a diretta conoscenza”. Pertanto il concorrente deve dichiarare: 
c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze passate 
ingiudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti 
cessati; 
c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di 
esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata del soggetto cessato. 
 
L’esclusione di cui all’art. 80, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 non va disposta e il divieto non si applica quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
3) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei propri 
confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia.  
 
4) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
5) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto:  
a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;  
c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione;  
d) non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
non diversamente risolvibile;  
e) non si trova in situazione di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67; 
f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 



7 
 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di 
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
g) non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione;  
h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  
i) è in regola con gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. dell'Osservatorio;  
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
A tal fine, allega, alternativamente: 
- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 
 
6) dichiarazione che indichi espressamente il proprio domicilio, numero di telefono, fax e indirizzo di posta certificata 
ai quali inviare eventuali comunicazioni; 
 
La dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti, redatta secondo i modelli ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2 
al presente disciplinare di gara deve essere resa e sottoscritta: 

a) nel caso di impresa singola dal legale rappresentante; 
b) nel caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante del 

consorziato per il quale il consorzio eventualmente concorre; 
c) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ovvero GEIE già costituiti ovvero da costituire, dai 

legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno il raggruppamento; 
 
Limitatamente ai concorrenti che presentano la dichiarazione tramite procuratore o institore, ai sensi 
degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di 
conferimento della procura o della preposizione institoria. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, i consorzi stabili e consorzi fra 
società di cooperative e di produzione si richiamano, altresì, gli art. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50, con le seguenti 
precisazioni in merito alla documentazione da produrre: 
 
B) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIA’ COSTITUITI: atto pubblico ovvero scrittura privata 
autenticata, in originale ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 
445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, 
gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, ad una delle imprese, detta mandataria. Ciascuna impresa  deve 
produrre le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara di cui 
all’art. 80 del D.lgs. n. 80 del 2016. 
 
C) NEL CASO DI CONSORZI ORDINARI OVVERO GEIE GIA’ COSTITUITI: atto costitutivo e statuto  del 
consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Ciascuna impresa  deve produrre le 
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 80 del 2016. 
 
D) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DA COSTITUIRE E NEL CASO DI DI CONSORZI 
ORDINARI DA COSTITUIRE: dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti interessati a costituire il 
raggruppamento temporaneo ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con 
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rappresentanza, ad una delle imprese, detta mandataria. Ciascuna impresa  deve produrre le dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 80 del 2016. 
 
E) LIMITATAMENTE AI CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE O DI IMPRESE ARTIGIANE: 
indicazione del consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; il consorziato o i consorziati così 
indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.163/2006 e presentare le dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale 
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 
Per ogni partecipante al raggruppamento   tra i sog getti di cui all’art. 45, comma 2,, lettere d), e),  f) 
del D.Lgs. n. 50/2016  e  s.m.i.  dovranno  essere  specificate  le  parti  del servizio  che  intendo no  
assumere.  La mancata indicazione della suddivision e del servizio all’interno del raggruppamento o 
consorzio o Geie comporterà l’esclusione dalla gara . 
 
F) GARANZIA PROVVISORIA: l’offerta è corredata da una garanzia, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dell’importo di € 2.000,00 
Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente: 
▪ in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; 
▪ fidejussione bancaria; 
▪ polizza assicurativa; 
▪ polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: 
- validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta; 
- impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs n. 80/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D. Lgs n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,piccole e 
medie imprese. 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 
- la garanzia 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 decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. 
SI PRECISA: 
a) nel caso di cauzione costituita da contanti, gli offerenti dovranno depositare i contanti presso il conto di Tesoreria 
della Provincia di Benevento; la relativa quietanza dovrà essere inserita in originale, nella busta “A” unitamente alla 
dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; i concorrenti che 
effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara, a pena 
di esclusione, copia, rilasciata dalla propria banca, dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato 
unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016. Lo 
svincolo di detta cauzione sarà effettuato, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario. Il bonifico 
dovrà riportare la seguente causale: "garanzia di cui all'articolo 93, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 per la 
partecipazione alla procedura aperta di gara per L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL COMUNE DI TELESE TERME PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE 
 b) nel caso di cauzione costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito 
presso la Tesoreria della Provincia di Benevento la relativa quietanza dovrà essere inserita in originale, nella busta 
“A” unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi 93, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016; 
c) la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante 
la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. purché contenga, l'espressa 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 93, comma 
4, del D. Lgs n. 50/2016; 
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d) qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di 
proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. 
e) La cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Appaltante della Provincia di Benevento. 
f) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D. Lgs n. 82/2005. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. 
L'Amministrazione aggiudicatrice, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine 
non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della 
garanzia. 
Nel caso di raggruppamento temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEI, la 
predetta cauzione dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno  il R.T.I., l’aggregazione di 
imprese di rete, il consorzio il GEIE 
I concorrenti possono beneficiare delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale 
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
La riduzione della cauzione è accordata come segue: nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, 
qualora il possesso della certificazione di cui all’art. 93, comma 3, del D. lgs. n. 50 del 2016 sia comprovato 
dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
di tipo verticale la riduzione è accordata “pro-quota” in relazione della parte di servizi che le ditte (mandanti e 
mandatarie) in possesso della certificazione di qualità rispettivamente eseguiranno. 
In caso di consorzi stabili e di cooperative vale quanto esposto per le imprese singole. 
Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e, dunque, causa di esclusione, la mancata costituzione della 
cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. Di contro, la mancata 
allegazione in sede di gara della cauzione ovvero incompletezza o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio 
dietro pagamento della relativa sanzione. 
 
G) SUBAPPALTO: secondo quanto disciplinato dall’art. 29 della Convenzione per l’affidamento del Servizio. 
 
H) AVVALIMENTO: Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, il 
concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 – può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto. A 
tal fine ed in conformità all’articolo 89, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, pena 
l’irregolarità essenziale, la seguente documentazione: 
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: 
▪ il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti 
economico finanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
▪ l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai 
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016 il contratto, a pena di nullità, deve riportare in modo compiuto, esplicito 
ed esauriente la specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria. 
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di 
cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo. 
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, 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, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, la partecipazione contemporanea 
dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 
- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito; 
- l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto 
 
I) IL PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale 
e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
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obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo all’apposito link sul 
portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  
Il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE) rilasciato dal 
sistema all’esito della procedura di registrazione, dovrà essere sottoscritto e inserito all’interno della Busta 
“Documentazione Amministrativa”. 
Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate e nel caso di avvalimento, la mandataria invierà il PASSoe 
complessivo generato accorpando i PASSoe delle diverse mandanti e/o dell’ausiliario. In questo caso il PASSoe da 
allegare alla documentazione di gara dovrà essere firmato congiuntamente alla mandataria da tutti i mandanti, 
consorziati o associati ovvero dall’ausiliario.  
Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del 
possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale che sono nella propria esclusiva 
disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 
La mancata registrazione presso il sistema AVCPASS e la eventuale mancata trasmissione del PASSoe non 
comportano l’esclusione dalla gara. In tal caso, la Stazione Appaltante provvede, con apposita comunicazione ad 
assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Resta fermo l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla presente procedura. 
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la 
Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti secondo le previgenti 
modalità 

 
L) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE 

 L.1) Il concorrente dovrà rendere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di 
aver svolto gestito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando,  con buon esito, senza 
essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza o la 
destituzione dal servizio e/o la risoluzione del contratto, almeno n. 1 servizio di Tesoreria per conto di  Enti Locali, 
come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, con indicazione del committente e del periodo di esecuzione; 
 
 L.2) Il concorrente dovrà dichiarare di avere in esercizio, alla data di presentazione della domanda, almeno 
uno sportello operativo aperto al pubblico nel territorio comunale o, in caso contrario, l’impegno a garantirne 
l’attivazione entro tre mesi dalla consegna del servizio. Il Comune potrà avvalersi della facoltà di scegliere quale 
debba essere lo sportello operativo cui affidare la gestione del servizio, qualora la banca vincitrice disponga di più di 
uno sportello operativo cui affidare la gestione del servizio sul territorio comunale. 
 

M) dichiarazione di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel 
bando, nel disciplinare di gara, nella Convenzione e in tutti gli atti di gara, riscontrandoli pienamente rispondenti alle 
esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale 
e i mezzi necessari per procedere all’esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti dagli atti di gara. 
 
9. CONTENUTO DELLA BUSTA - «OFFERTA TECNICA» 

Nella Busta dovrà essere contenuta l’OFFERTA TECNICA redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO 3) e 
contenente gli elementi oggetto di valutazione dettagliati di cui al successivo punto 1) – Parte seconda – procedura 
di aggiudicazione - del presente Disciplinare di gara. 

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dalla Convenzione. 
L’Offerta tecnica deve essere sottoscritta, in ciascun foglio dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei 
poteri di firma e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e 
sottoscritte. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, l’Offerta Tecnica deve 
essere espressa e sottoscritta solo dal concorrente mandatario in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’Offerta Tecnica deve essere espressa e sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti o i consorzi o Geie. 

L’offerta, da presentarsi mediante la compilazione del modello sopra descritto, riguarda i seguenti elementi: 
 

1.  disponibilità del tesoriere a prestare consulenza gratuita a favore dell’ente per servizi finanziari diversi 
dalla Tesoreria; 

2.   indicazione dei tempi di definizione delle procedure di estinzione dei titoli di spesa e di messa a di- 
sposizione delle somme in riscossione. 



11 
 

 
 

L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento a quanto offerto, 
dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica. 

Il  concorrente  non  potrà  richiedere  compensi  aggiuntivi  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  aggiuntive 
proposte in sede di offerta tecnica. 
 
A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta B - offerta tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad 
elementi economici, richiesti espressamente con riferimento alla “Busta C - offerta economica". 
 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA - «OFFERTA ECONOMICA » 
Nella busta dovrà essere contenuta l’OFFERTA ECONOMICA,  in bollo da Euro 16,00 (*) da redigersi 

conformemente al modello ALLEGATO 4) con l’indicazione del valore richiesto per ciascuno dei parametri di 
valutazione di cui al successivo punto 1) – Parte seconda – procedura di aggiudicazione - del presente Disciplinare 
di gara secondo le definizioni contenute nella Convenzione alla quale si rinvia in riferimento agli articoli riportati 
nella tabella sottostante: 
 
 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE – OFFERTA ECONOMICA 
Riferimento 

Convenzione 
Spread percentuale da aggiungere/diminuire all’Euribor a 3 mesi per 
determinare il tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa, 
disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di legge 

Art. 16 comma 5 

Spread percentuale da aggiungere/diminuire all’Euribor a 3 mesi per 
determinare il tasso debitore per il Comune per eventuale anticipazione di 
cassa 

Art. 16 comma 1 

Nr.  giorni  di  valuta  per  pagamenti  su  conti  correnti  bancari  intestati  
a beneficiari presso filiali del tesoriere o presso altri istituti 

Art. 9 comma 14 

Commissione  espressa  in  euro  a  carico  dei  beneficiari  per  accrediti 
superiori a € 1.000 mediante bonifico bancario su conti correnti di altri 
Iistituti 

Art. 9 comma 17 

Commissione espressa in euro onnicomprensiva a carico del Comune per 
ogni bollettino incassato 

Art. 4 comma 2 

Commissione espressa in euro onnicomprensiva a carico del Comune per 
ogni bollettino insoluto 

Art. 4 comma 2 

Nr. giorni di valuta per accredito sul conto di tesoreria delle riscossioni 
tramite MAV 

Art. 4 comma 2 

Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni riscossione 
effettuata con sistema SEPA 

Art. 4 comma 3 

Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni rifiuto, scarto 
o revoca effettuati con sistema SEPA 

Art. 4 comma 3 

Commissione onnicomprensiva a carico del Comune per ogni riscossione 
effettuata con servizio di allineamento SEDA 

Art. 4 comma 3 

Nr. giorni di valuta per accredito sul conto di tesoreria delle riscossioni 
tramite SEPA  o SEDA 

Art. 4 comma 3 

Numero di postazioni del sistema di pagamento mediante carte di credito 
sul circuito Pagobancomat o carte di credito per gli incassi POS, senza oneri 
di installazione, gestione e manutenzione disposti a installare su richiesta 
dell’Ente 

   Art. 2, comma 4 lett. c) 

POS - Canone mensile espresso in euro per ciascuna postazione Art. 2, comma 4 lett. c) 

POS  -  Commissione  circuito  Pagabancomat  in  percentuale  sull’importo 
delle transazioni 

Art. 2, comma 4 lett. c) 

Importo  contributi  liberali  a  sostegno  di  interventi  inerenti  le  attività 
istituzionali dell'Ente 

Art. 12 comma 1 

 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, qualora sia stato già conferito 

il mandato, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall’impresa mandataria in nome e per conto proprio e 
delle mandanti; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta, a 
pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi di cui alle lett. d) ed e) del 
comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.. 
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Oltre all’offerta economica nel plico non dovranno essere inseriti altri documenti. 

 
In  caso  di  discordanza  tra  il  valore  espresso  in  cifre  e  quello  espresso  in  lettere,  verrà  preso  in 

considerazione quello in lettere 
 

11. ALTRE INDICAZIONI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 

11.1) Ai sensi dell’art. 83, comma del 9, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e 
all’offerta economica, questa stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

In caso di mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica così come in caso di offerta condizionata, il concorrente verrà escluso dalla gara, senza applicazione del 
soccorso istruttorio. 

11.2) L’Ente, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 si riserva di procedere allo scorrimento della 
graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda necessario. 

11.3) Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice questa Stazione Appaltante, accetta il 
DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 dalla 
Commissione europea, secondo quanto riportato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 
luglio 2016, n. 3 (“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 
(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”); 
       11.4) L’offerta presentata da ciascun concorrente è da ritenersi per lo stesso vincolante  per 180 
(centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
       11.5) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati forniti verranno trattati per 
l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed 
informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 
l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di 
Benevento. Il Responsabile del trattamento è il dr. Augusto Travaglione della Provincia di Benevento. 
 11.6) Tutti documenti non in regola con le vigenti disposizioni sull’imposta di bollo saranno inviati 
all’Agenzia delle entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19, D.P.R. 26/10/1972, n. 642). 
 11.7) Nel termine che verrà indicato dal Comune di Telese terme, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a 
produrre tutta la documentazione richiesta per la sottoscrizione del contratto d’appalto, ivi compresa la cauzione 
definitiva. 
 11.8) Il Comune di Telese Terme si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del  servizio in pendenza 
della firma del contratto. 

   11.13) Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Benevento, con esclusione della giurisdizione arbitrale.  

           11.14) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
 11.15) Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di 
affidamento della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente 
deve indicare nella documentazione di gara. 
 11.17) Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, le spese per 
la pubblicazione obbligatoria del bando di gara pari a € 504,20 sono rimborsate a questa Stazione Appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
 11.18) Non sono ammesse offerte parziali o in variante. 
 11.19) Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, se ritenuta 
conveniente e salvo eventuale verifica di congruità. 

11.20) Il Comune di Telese Terma si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l’esperimento si 
intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione. 
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9. Cause di esclusione:  

Sono escluse dalla gara le offerte:   
• di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
• in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o 

con i principi generali dell'ordinamento giuridico; 
• nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione 

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

 

PARTE SECONDA 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
1. PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Il servizio di tesoreria va qualificato come rapporto concessorio, pertanto, risulta escluso in parte dalla 
applicazione del Codice dei contratti. 
La procedura di gara è, pertanto, assoggettata al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo nei limiti indicati dall'articolo 164, 
comma 2, che esclude l'applicabilità del Codice dei contratti alle concessioni di servizi, ma impone comunque il 
rispetto dei principi generali. 
 
L’affidamento in concessione del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., aggiudicando il servizio al soggetto, abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, 
che presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione 
ai parametri di valutazione di seguito elencati: 
 

 
 OFFERTA TECNICA punti 10 

 OFFERTA ECONOMICA punti 90 

 Totale complessivo punti 100 
 
 
 

n. PARAMETRI DI VALUTAZIONE Punteggio 

Massimo 

Criteri attribuzione punteggi 

  
OFFERTA TECNICA 
Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a 
quelli previsti nella Convenzione 

 
10 

 

1 Disponibilità del tesoriere a prestare 
consulenza gratuita a favore dell’Ente per 
servizi finanziari diversi dalla Tesoreria. 

 
 

5 

Al  concorrente  che  offre  il  servizio 
indicato verranno attribuiti 5 punti 
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2 
Indicazione dei tempi di messa a 
disposizione delle somme in riscossione nei 
casi non previsti dalla convenzione 

 
5 

Al concorrente che offre tempi di 
definizione per la messa a disposizione 
delle somme in riscossione pari a zero 
verranno attribuiti 5 punti; 
alle altre offerte, verranno attributi 
punti secondo il seguente schema: 
somma gg = 0 - punti 5 
somma gg = 1 - punti 4  
somma gg = 2 - punti 3  
somma gg = 3 – punti 2,5  
somma gg = 4 - punti 2  
somma gg = 5 – punti1,5  
somma gg = 6 - punti 1  
somma gg = 7 - punti 0,5 
somma gg = 8 e oltre – punti 0 

  
OFFERTA ECONOMICA 

 
90 

 

 
1 

Tasso creditore per il Comune sulle 
giacenze di cassa, disponibilità o depositi 
costituiti  presso  il  Tesoriere  ai  sensi  di 
legge. 
Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il 
punteggio  previsto  per  il  presente 
parametro verrà attribuito al tasso variabile 
pari all’euribor a 3 mesi riferito alla media 
del mese precedente e rilevato sul sito de 
“Il Sole 24 Ore”, aumentato/diminuito dello 
spread offerto in sede di gara. 

 
 

 
4 

Al concorrente che offre il maggiore 
tasso di interesse finito verranno 
attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle 
altre offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula 

 
Offerta/Offerta Migliore x 4  

 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale. 

 
 

 
2 

Tasso debitore per il Comune per 
eventuale anticipazione di cassa 

 
Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il 
punteggio  previsto  per  il  presente 
parametro verrà attribuito al  tasso variabile 
pari all’euribor a 3 mesi riferito alla media 
del mese precedente e rilevato sul sito de 
“Il Sole 24 Ore”, aumentato/diminuito 
dello spread offerto in sede di gara 

 

 
 
 
 

5 

Al concorrente che offre il minore tasso 
di interesse finito verranno attribuiti 5 
punti (offerta migliore);alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula 

 
Offerta Migliore/Offerta x 5 
 
Il   punteggio   verrà   assegnato   con 
arrotondamento al secondo decimale 
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3 

Giorni valuta per pagamenti su 
conti correnti 
Ai soli fini dell’aggiudicazione il punteggio 
previsto per il presente parametro verrà 
attribuito alla somma dei giorni di valuta 
calcolato con la seguente formula: 
nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su 
conti correnti presso filiali del tesoriere + 
nr. giorni  di  valuta  offerti  per  pagamenti  
su conti correnti presso filiali di altri istituti 

 

 
 
 
 
 

9 

Al concorrente che offre giorni di valuta 
la cui somma è pari a zero (data di 
valuta uguale alla data dell’operazione 
sia per i pagamenti presso il tesoriere 
che presso altri istituti) verranno 
attribuiti 9 punti; 
alle altre offerte, verranno attributi 
punti secondo il seguente schema: 
somma gg valuta = 0 - punti 9 
somma gg valuta =1 - punti 6 
somma gg valuta = 2 - punti 5 
somma gg valuta = 3 - punti 4 
somma gg valuta = 4 - punti 2 
somma gg valuta = 5 - punti1,5 
somma gg valuta = 6 - punti 1 
somma gg valuta = 7 - punti 0,5 
somma gg valuta = 8 e oltre – punti 0 

4 Commissioni a carico dei beneficiari 
per accrediti superiori a € 1.000 
mediante bonifico  bancario  su  conti  
correnti  di altri istituti 

15  
Il punteggio verrà così assegnato: 

 
-     punti   15:   nell’ipotesi   in  
cui venga   offerta   una   
commissione pari ad € 0,00; 
-     sino a un massimo di Punti 10: 
qualora venga previsto il 
pagamento  di  una  commissione; 
in questo caso al concorrente che 
offre la minore commissione 
verranno attribuiti 10 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
Offerta Migliore/Offerta x 
10 

 
 
5 

Commissione onnicomprensiva a 
carico del  Comune  per  ogni  
bollettino incassato 

9  
Il punteggio verrà così assegnato: 

 
-     punti   9:   nell’ipotesi   in   cui 
venga   offerta   una   commissione 
pari ad € 0,00; 
-     sino a un massimo di Punti 8: 
qualora venga previsto il 
pagamento  di  una  commissione; 
in questo caso al concorrente 
cheoffre la minore commissione 
verranno attribuiti 8 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
Offerta Migliore/Offerta x 8 

 
Il   punteggio   verrà   assegnato  
con arrotondamento al secondo 
decimale 
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6 Commissione onnicomprensiva a 
carico del Comune per ogni bollettino 
insoluto 

5 -  Il  punteggio  verrà  così 
assegnato: 
-     punti 5: nell’ipotesi in cui venga 
offerta una commissione pari ad € 
0,00 
-     sino a un massimo di Punti 3: 
qualora venga previsto il pagamento  
di  una  commissione; in questo 
caso al concorrente che offre la 
minore commissione verranno 
attribuiti 3 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 
-     Offerta Migliore/Offerta x  3 

 
Il   punteggio   verrà   assegnato   con 
arrotondamento al secondo decimale 

7 Giorni di valuta per accredito sul 
conto di  tesoreria  delle  riscossioni     
tramite MAV 

5 Al concorrente che offre giorni di valuta 
pari a zero (data di valuta uguale alla 
data dell’operazione) verranno attribuiti 
5 punti; alle altre offerte, verranno 
attributi punti secondo il seguente 
schema: 
somma gg valuta = 0 - punti 5  
somma gg valuta =1 - punti 2  
somma gg valuta = 2 - punti 1  
somma gg valuta = 3 - punti 0,5 
somma gg valuta = 4 e oltre – punti 0 
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8 Commissione onnicomprensiva a 
carico del Comune per ogni riscossione 
effettuata con sistema SEPA 

5 -  Il  punteggio  verrà  così 
assegnato: 
-     punti 5: nell’ipotesi in cui venga 
offerta una commissione pari ad € 
0,00; 
-     sino a un massimo di Punti 3: 
qualora venga previsto il pagamento  
di  una  commissione; in questo 
caso al concorrente che offre la 
minore commissione verranno 
attribuiti 3 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 
-     Offerta Migliore/Offerta x 3 

 
Il   punteggio   verrà   assegnato   con 
arrotondamento al secondo decimale 

9 Commissione onnicomprensiva a 
carico del Comune per ogni rifiuto, 
scarto o revoca effettuati con sistema 
SEPA 

5 -  Il  punteggio  verrà  così 
assegnato: 
-     punti 5: nell’ipotesi in cui venga 
offerta una commissione pari ad € 
0,00; 
-     sino a un massimo di Punti 3: 
qualora venga previsto il pagamento  
di  una  commissione; in questo 
caso al concorrente che offre la 
minore commissione verranno 
attribuiti 3 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 
-     Offerta Migliore/Offerta x 3 

 
Il   punteggio   verrà   assegnato   con 
arrotondamento al secondo decimale 
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10 Commissione onnicomprensiva a 
carico del Comune per ogni riscossione 
effettuata con servizio di allineamento 
SEDA 

5 -  Il  punteggio  verrà  così 
assegnato: 
-     punti 5: nell’ipotesi in cui venga 
offerta una commissione pari ad € 
0,00; 
-     sino a un massimo di Punti 3: 
qualora venga previsto il pagamento  
di  una  commissione; in questo 
caso al concorrente che offre la 
minore commissione verranno 
attribuiti 3 punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 
-     Offerta Migliore/Offerta x 3 

 
Il   punteggio   verrà   assegnato   con 
arrotondamento al secondo decimale 

11 Giorni di valuta per accredito sul 
conto di tesoreria delle riscossioni  
tramite SEPA o SEDA 

5 Al concorrente che offre giorni di valuta 
pari a zero (data di valuta uguale alla 
data dell’operazione) verranno attribuiti 
5 punti; alle altre offerte, verranno 
attributi punti secondo il seguente 
schema: 
somma gg valuta = 0 - punti 5  
somma gg valuta =1 - punti  3  
somma gg valuta = 2 - punti 2  
somma gg valuta = 3 - punti 1 
somma gg valuta = 4 e oltre – punti 0 

12 Numero di postazioni del sistema di 
pagamento mediante carte di credito 
sul circuito Pagobancomat o carte di 
credito per gli incassi POS, senza oneri 
di installazione, gestione e 
manutenzione disposti a installare su 
richiesta dell’Ente 

4 Il  punteggio  verrà  così assegnato: 
punti 4 all’offerta migliore 

- alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale 
secondo la seguente formula: 
-     Offerta/Offerta migliore x  4 

 
Il   punteggio   verrà   assegnato   con 
arrotondamento al secondo decimale 

13 POS    -    Canone    mensile    per    
ogni postazione 

5 Il punteggio verrà così assegnato: 
 

-     punti 5: nell’ipotesi in cui venga 
offerto un canone pari ad € 0,00; 
-     sino a un massimo di Punti 3: 
qualora venga previsto il pagamento 
di un canone;    in questo caso al 
concorrente che offre il minor 
canone verranno attribuiti 3 punti 
(offerta migliore); alle  altre  
offerte  si  attribuiranno punteggi  
in  misura  proporzionale secondo 
la seguente formula: Offerta 
Migliore/Offerta x 3 
Il   punteggio   verrà   assegnato  
con arrotondamento al secondo 
decimale 
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14 POS     -     Commissione     
percentuale sull’importo delle 
transazioni 

5 Il punteggio verrà così assegnato: 
-     punti 5: nell’ipotesi in cui 
venga offerta una commissione  
espressa in percentuale pari a zero; 
-     sino a un massimo di Punti 3: 
qualora venga prevista 
l’applicazione di una commissione 
diversa da zero espressa in 
percentuale;   in questo caso al 
concorrente che offre la minore 
commissione   verranno attribuiti 3 
punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula: 
Offerta Migliore/Offerta x 
3 

Il   punteggio   verrà   assegnato   
con arrotondamento al secondo 
decimale. 

15 Importo  contributi  liberali  da  
destinare ad interventi inerenti le 
attività istituzionali dell'Ente 

4 Al concorrente che offre l’importo di 
contributo maggiore verranno 
attribuiti 
4 punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula: 

 
Offerta /Offerta Migliore x 
4 

 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo decimale 

 
Nel caso non vi sia alcuna offerta di 
contributo  verrà  assegnato  
punteggio 
0. 

 PUNTEGGIO TOTALE 100  

 
 
 

Il punteggio dell’offerta sarà determinato sommando i singoli punteggi conseguiti dai 
concorrenti per ciascun elemento di valutazione come sopra descritto. 

 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio finale 
determinato sommando il punteggio complessivo dell’offerta tecnica con il punteggio 
complessivo dell'offerta economica. 

 
In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il 
miglior punteggio complessivo per l’offerta tecnica. 

 

In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del  
2. PROCEDURA DI GARA 
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Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice che verrà nominata e composta in conformità 
all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

La prima seduta pubblica è fissata per il giorno e ora indicati nel bando di gara presso gli Uffici della 
Provincia di Benevento – Settore Tecnico – L.go Carducci – 3° piano – Benevento. Sono ammessi ad assistere 
alla apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 La Commissione procederà pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dalle 
imprese offerenti, entro il termine indicato nel presente Disciplinare e nel Bando di Gara. I plichi risultati 
conformi alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare di Gara verranno aperti e la Commissione procederà 
all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “Documentazione Amministrativa”. 

La Commissione procederà quindi alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
presentata e all’ammissione dei concorrenti alla gara ovvero, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta 
esclusione. 
 

Eventuale procedura ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 
Qualora, durante l’esame della documentazione amministrativa, si riscontrassero ipotesi di irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e al 
Disciplinare di gara, la Commissione sospenderà la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e 
complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla 
regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 per sanare le irregolarità commesse. Nel corso 
della stessa seduta la Commissione di gara fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato 
conto dell’esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i 
concorrenti tenuti alla regolarizzazione. I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno previamente 
contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo 
l’irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o 
regolarizzare ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale 
comunicazione scritta via Pec. E’ facoltà della Commissione di gara non procedere alla sospensione della stessa 
qualora i concorrenti così contattatati siano in grado di fornire immediatamente gli elementi di regolarizzazione 
richiesti. 

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara la Commissione, darà conto dell’esito della 
procedura di regolarizzazione, e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura. 

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, la Commissione di gara procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non si darà corso né alla richiesta di regolarizzazione in caso di irregolarità non essenziali ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili. 

Nella stessa seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte 
tecniche, risultanti conformi a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara, e a constatare la 
documentazione contenuta che verrà letta e siglata dal Presidente della Commissione di gara. 
Il Presidente quindi dichiarerà momentaneamente sospesa la fase pubblica della gara, al fine di attribuire in 
seduta riservata i punteggi relativi alle offerte tecniche. Terminata la seduta riservata verrà di nuovo aperta la 
seduta pubblica di gara per comunicare i punteggi attribuiti secondo i parametri indicati nel presente Disciplinare 
di gara. 

 
Terminate  le  operazioni  di valutazione  delle  offerte  tecniche,  nella  stessa  seduta  pubblica  di  

gara,  la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, dando lettura del 
contenuto e all’assegnazione del relativo punteggio. 

Nella  stessa  seduta  pubblica  la  Commissione  redigerà  infine  una  classifica  provvisoria  delle  
offerte ammesse, sommando al punteggio attribuito all’offerta economica, il punteggio precedentemente 
attribuito all’offerta tecnica. Il Presidente darà quindi lettura della graduatoria provvisoria predisposta dalla 
Commissione. 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, sarà dichiarato aggiudicatario il 
concorrente  che  avrà  ottenuto  il  maggior  punteggio  per l’offerta  tecnica.  In  caso  di  ulteriore  parità  si 
procederà mediante pubblico sorteggio. 
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3. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso 
avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all’aggiudicazione e ai termini dilatori previsti dalla vigente 
normativa. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto la Provincia di Benevento procederà alle verifiche previste 
all’art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le 
dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016. Richiederà alle imprese collocate al primo e al 
secondo posto in graduatoria  di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 
e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. La Provincia di Benevento potrà invitare gli operatori economici 
a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto 
dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 
50/2016. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la 
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca 
dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli 
operatori economici, con sistema AVCPass. La società aggiudicataria si impegna a svolgere l’appalto con le 
modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del 
contratto in via d’urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016.  In caso di 
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di 
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Provincia di Benevento si riserva di 
esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai 
commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 
 

PARTE TERZA 
DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI 

 
 

 
 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 
 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità; 

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e dall’indirizzo di posta elettronica certificata del 
concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria 
competenza; 

b) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione 
appaltante; 

c) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dalla 
presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei 
recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse 
comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque 
altro mezzo ammesso dall’ordinamento. 
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1. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 
 

a) Tutte le richieste di chiarimenti relative all’esecuzione del servizio e alla procedura di gara dovranno 
essere trasmesse esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it e 
dovranno pervenire entro e non oltre il quarto giorno antecedente la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 

b) ulteriori informazioni possono essere richieste alla Stazione appaltante al seguente punto di contatto: dr. 
Augusto Travaglione, tel. 0824774224, cell. 3204368586, pec: 
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it – e-mail: augusto.travaglione@provincia.benevento.it 

Si rende noto, infine, che sul sito web www.provincia.benevento.it raggiungibile direttamente dalla home 
page, saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle 
risposte fornite dalla Stazione Appaltante. 

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di 
comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito. 
Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

 
IL Responsabile Servizio  
Appalti – P.O. delegata  

della Provincia di Benevento 
F.TO Dr. Augusto Travaglione 

 
 

 
 
 

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA: 
 
1) SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE GENERALE IMPRESE CONCORRENTI; 
2) SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D. 
LGS. N. 50/2016; 
3) OFFERTA TECNICA; 
4) OFFERTA ECONOMICA. 
 


