
DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

C.I.G. Z002B4CCFE 

1. PREMESSE 

Con determinazione del Direttore del 23/12/2019 l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – AREA VdA (nel seguito, anche soltanto “Amministrazione 
aggiudicatrice”) ha deciso di affidare la concessione del servizio di tesoreria. 

L’affidamento è soggetto all’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici (nel seguito, anche soltanto “Codice”) ed avviene mediante procedura aperta e sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice.  

Il Servizio richiede l’esistenza di uno sportello di Tesoreria ubicato nei comuni di Saint-Christophe (AO) 
oppure di Aosta. 

Non sono previsti mezzi di comunicazione elettronici delle offerte; le modalità di confezionamento e di 
recapito delle offerte previste nel presente Disciplinare di gara sono preordinate ad assicurarne la sicurezza, 
integrità e segretezza ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. e), del Codice. 

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa agr. Angèle Barrel. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara e allegato A e B; 

• Capitolato tecnico. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.area.vda.it nella sezione Bandi e 
http://www.regione.vda.it nella sezione Avvisi e documenti/Bandi e avvisi. 

2.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo P.E.C. protocollo@pec.area.vda.it, almeno 10 (dieci) giorni solari prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

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 saranno 
fornite almeno 6 giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.area.vda.it nella sezione Bandi e 
http://www.regione.vda.it nella sezione Avvisi e documenti/Bandi e avvisi. 

La presenza nell’area dedicata dei predetti chiarimenti non è comunicata agli operatori economici, i quali 
pertanto hanno l’onere di verificarne la presenza e/o l’aggiornamento sino allo scadere del termine per la 
presentazione dell’offerta. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nel DGUE l’indirizzo P.E.C. 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 nel paragrafo “CHIARIMENTI” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
AREA VdA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 



all’indirizzo P.E.C. protocollo@pec.area.vda.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella domanda di 
partecipazione. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo P.E.C./posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ad AREA VdA; diversamente la medesima 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutti i consorziati. 

3. IMPORTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE DEI LOTTI 

La concessione è costituita da un unico lotto in ragione della natura e della tipologia del servizio e la relativa 
dimensione finanziaria non configura un ostacolo alla partecipazione di piccole e medie imprese. 

Il valore totale stimato della concessione è pari a € 20.000,00 (ventimila/00) al netto dell’iva, di cui 
complessivi Euro 0,00 (zero/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo 
corrispondente al valore annuo a base d’asta e soggetto a ribasso ammonta ad Euro 4.000,00 
(quattromila/00) I.V.A. esclusa. Per i servizi che non avranno durata annuale il corrispettivo offerto sarà 
proporzionato ai mesi di erogazione del servizio.  

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La concessione ha durata dal 1/7/2020 al 31/12/2024. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

AREA VdA si riserva la facoltà di attivare un’eventuale proroga tecnica, ai sensi dell’articolo 106, comma 11 
del Codice, agli stessi prezzi, patti e condizioni, posticipando la scadenza limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. La volontà di attivare tale opzione verrà comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Non possono partecipare alla presente gara gli operatori economici che si trovino tra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo (in seguito, anche 
soltanto “R.T.I.”) o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(in seguito, anche soltanto “Aggregazione di imprese di rete”). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in R.T.I., in consorzio ordinario di concorrenti o in 
Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. 

Le imprese retiste non partecipanti alla procedura con tale qualifica possono presentare offerta, per la 
medesima procedura, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. 



Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio 
per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, commi 17 e 18, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione del R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta. 

Le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i R.T.I. in quanto compatibile. In particolare: 

− nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete-soggetto), l’Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

− nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e 

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

− nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’Aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del R.T.I. costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Il ruolo di mandante e/o mandatario di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario 
costituito oppure di un’Aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai 
sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza delle categorie di lavori che saranno eseguite dalle 
singole imprese retiste. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 267/1942, l’impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandatario e sempre che le 
altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 



7. REQUISITI SPECIALI 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente Disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del Codice. 

I. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato per attività inerente al servizio oggetto della 
concessione ed in regola rispetto all’obbligo di versamento del diritto annuale e, per le società cooperative, 
essere iscritte all’Albo Nazionale per le Società Cooperative, ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato 
di appartenenza;  

II. possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993, mediante 
iscrizione all’Albo delle banche e dei Gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia;  

III. abilitazione all’esercizio dell’attività di tesoreria ai sensi dell’articolo 208 del Decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267.  

N.B. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

In caso di partecipazione alla gara in forma plurima ogni operatore componente il Raggruppamento dovrà 
attestare l’iscrizione per le attività oggetto della concessione che effettivamente andrà a realizzare.  

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Ai sensi dell’art. 83, comma 6 del Codice, il concorrente deve avere gestito nell’ultimo quinquennio (2015-
2019) due servizi di tesoreria della durata di almeno tre anni consecutivi resi in favore di ente pubblico. 

In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, il mandatario deve avere gestito almeno uno 
dei suddetti servizi. 

8. AVVALIMENTO 

L’avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Codice.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di AREA VdA in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.  

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, AREA VdA impone, ai 
sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

9. SUBAPPALTO 

E’ vietato il subappalto.  



10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata 
del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano.  

Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14/02/2020 esclusivamente presso la sede di AREA VdA 
in Loc. La Maladière, n. 1, Saint-Christophe (AO). 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve 
intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 
striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 
buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente e riportare la 
dicitura “OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – NON APRIRE”. 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti 
i singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: 

− “Documentazione amministrativa”; 

− “Offerta tecnica”; 

− “Offerta economica”. 

La mancata sigillatura delle buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime che siano tali da 
compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione 
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già 
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle 
singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere 
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 
l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente 
o da suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, può essere prodotta in copia autentica o 
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente 
specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 
del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 



testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 

Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincola 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, 
AREA VdA può richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 

Il mancato riscontro alla richiesta di AREA VdA è considerato equivalente alla rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla procedura. 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, 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 siano 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 ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria, AREA VdA assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 giorni 
solari – 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, AREA VdA 
può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In 
caso di inutile decorso del termine, AREA VdA procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

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

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta “Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti, prodotti in conformità alle 
prescrizioni dettate nei paragrafi seguenti: 

1. DGUE; 

2. Avvalimento 

3. documento di riconoscimento 

4. garanzia provvisoria. 



12.1   DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il DGUE allegato alla documentazione di gara sub A deve essere compilato, firmato dal legale rappresentante 
del concorrente o da un suo procuratore. Il DGUE deve essere completato seguendo le seguenti istruzioni: 

� Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’Amministrazione aggiudicatrice 
� Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
� Parte III – Motivi di esclusione 
� Parte IV – Criteri di selezione (è sufficiente la compilazione della sezione α) 
� Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione. 

Il DGUE deve essere firmato dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza in caso di impresa 
singola ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio in caso di RTI o Consorzi 
già costituiti.  

In caso di RTI, Consorzio o GEIE costituendi ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o le 
eventuali consorziate esecutrici dovranno allegare il DGUE, che deve essere firmato dai rispettivi soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza.  

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendi, l’Operatore Economico dovrà dichiarare l’impegno alla 
costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai 
sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice. In tutti i casi di raggruppamento, la dichiarazione dovrà 
contenere inoltre le parti di fornitura/servizio offerti con le relative quote percentuali di 
esecuzione/partecipazione al raggruppamento medesimo. 

12.2   AVVALIMENTO 

I seguenti documenti devono essere allegati, nel caso il soggetto concorrente intenda avvalersi dei requisiti 
di ordine speciale posseduti da un altro soggetto, definito “soggetto ausiliario”, ai sensi dell’art. 89 del 
Codice:  

a) Dichiarazione dell’impresa ausiliaria che deve essere firmata dal titolare o legale rappresentante nella 
quale:  

− Attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice nonché il possesso 
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

− Si obbliga verso il concorrente e verso il committente a mettere a disposizione per tutta la durata 
della concessione, le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente;  

− Attesta che non partecipa alla gara in proprio o in raggruppamento, consorzio o GEIE ai sensi 
dell’articolo 48 del Codice 

b) Dichiarazioni personali ai sensi dell’art. 80 Codice rese dai soggetti muniti dei poteri di rappresentanza 
dell’impresa ausiliaria, sottoscritte e corredate da copia di un documento di identità dei dichiaranti in 
corso di validità (ex art. 38, c. 3 del DPR n. 445/2000).  

c) Il 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 della concessione.  

d) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, firmata dal referente 
aziendale munito dei poteri di rappresentanza in caso di impresa singola ovvero dal legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo o del consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti, 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.  

12.3  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Il concorrente allega per ciascun sottoscrittore copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 
validità e, ove del caso, copia conforme all’originale della procura. 



12.4   GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice, da prestarsi mediante polizza assicurativa o 
fideiussione bancaria, è pari al 2% del valore stimato dell’affidamento (€400,00) ed ha validità di almeno 180 
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

La garanzia provvisoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale (D.M.) del 
19/1/2018, n. 31 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta di AREA VdA; deve inoltre essere corredata dall’impegno del fideiussore 
a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice qualora l’offerente risulti aggiudicatario; tale 
ultimo impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

L’importo della garanzia provvisoria è ridotto in conformità all’art. 93, comma 7, del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

− in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte 

le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste 

che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

− in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio 
e/o delle consorziate. 

La garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. 

La garanzia fideiussoria e l’eventuale dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la 
sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non 
autorizzato ad impegnare il garante.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se 
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

La garanzia provvisoria deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159. Sono 
fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione 
prescritti nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 
contratto. 



13. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo il modello “Allegato B – Offerta tecnica”, firmato dal titolare o 
legale rappresentante. Il documento inserito dovrà contenere quanto indicato al paragrafo 15.1 del presente 
disciplinare.  

L’offerta tecnica diventerà impegnativa per l’Operatore Economico all'atto del conferimento dell’incarico.  

Il soddisfacimento di ogni requisito tecnico deve essere chiaramente desumibile dalla documentazione 
presentata.  

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti la documentazione relativa all’offerta tecnica di cui sopra 
dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande. 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

La busta “Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, dichiarazione contenente l’indicazione, 
espressa in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso offerta rispetto al valore a base d’asta. 

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro non è richiesta l’indicazione dei costi della 
manodopera e dei costi aziendali interni della sicurezza. 

La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.  

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti la documentazione relativa all’offerta economica di cui 
sopra dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande. 

È inammissibile l’offerta economica in aumento. 

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevalgono i valori espressi in 
lettere. 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 95, comma 2 del Codice, cioè a favore del soggetto 
concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica e 
economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti:  

− Valutazione tecnica punteggio massimo: 70 punti  

− Valutazione economica punteggio massimo: 30 punti  

TOTALE: punteggio massimo: 100 punti  

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 
conveniente, congrua ed idonea all’oggetto della concessione.  

La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto 
all’oggetto della concessione.  

Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non 
disciplinate dalla lexspecialis di gara.  

In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) 
in seduta pubblica. 

15.1. VALUTAZIONE TECNICA  

Il concorrente dovrà compilare l’Allegato B - Offerta tecnica in tutte le sue parti nel rispetto dei criteri di 
seguito riportati.  

All’offerta tecnica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 70 punti. 



ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE  

CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE  

FORMULA PER L'ATTRIBUZIONE 
DEI PUNTEGGI  

Interesse creditore: 
tasso da riconoscere 
sulle giacenze – 
scostamento in 
aumento rispetto 
all’Euribor  
 

A tale fine il concorrente deve 
indicare i punti percentuali in 
aumento con riferimento al Tasso 
Euribor, 3 mesi, base 360. 
All’interesse creditore più elevato è 
assegnato il massimo dei punti; gli 
altri punteggi sono assegnati in modo 
proporzionale secondo la formula 
indicata.  
Non sono ammesse offerte in 
diminuzione.  

20  ICiesimo*20  
ICmax 
Ove:  
ICiesimo è l’interesse creditore 
offerto dal  
concorrente iesimo;  
ICmax è l’interesse creditore 
massimo offerto.  

Modifica tasso 
debitore annuo sulle 
giacenze rispetto al 
tasso Euribor  

Il concorrente deve indicare i punti 

percentuali in aumento o in 

diminuzione con riferimento al Tasso 

Euribor, 3 mesi, base 360. 

All’interesse debitore meno elevato 

sarà assegnato il massimo dei punti; 

gli altri punteggi saranno assegnati in 

modo proporzionale secondo la 

formula indicata.  

20 ICmin*20 
ICiesimo 

Ove  

ICmin è l’interesse debitore 
minimo offerto  
ICiesimo è l’interesse debitore 
offerto dal concorrente iesimo 

Commissioni a carico 
dell’ente ordinante 
per ogni pagamento 
ordinato AREA VdA 
su istituti bancari 
diversi dal Tesoriere  

Il concorrente deve indicare l'importo 

della commissione offerta  
15 Il punteggio è attribuito come 

segue:  
- 15 punti al concorrente che 
offre commissioni pari ad Euro 
0,00  
- 10 punti al concorrente che 
offre commissioni da Euro 0,01 
ad Euro 0,50 
- 5 punti al concorrente che 
offre commissioni da Euro 0,51 
ad Euro 1,00 
- 0 punti al concorrente che 
offre commissioni da Euro 1,01 
ad Euro 2,00 (valore massimo 
ammesso)  

Costo forfetario 
annuale di servizio di 
conservazione 
sostitutiva, IVA 
esclusa.  

Il punteggio è attribuito assegnando 

un massimo di 10 punti al miglior 

offerente e determinando i punteggi 

da attribuire agli altri partecipanti 

con la formula indicata.  

10  ICmin*10 
ICiesimo 

Ove 

Icmin è la migliore offerta;  
Iciesimo è l’offerta dal 
concorrente iesimo.  

MAV – Commissione 
forfettaria per 
singola operazione a 
carico di AREA VdA.  

Il punteggio è attribuito assegnando 

un massimo di 5 punti al miglior 

offerente e determinando i punteggi 

da attribuire agli altri partecipanti 

con la formula indicata.  

5  ICmin*5 
ICiesimo 

Ove  

Icmin è la migliore commissione 
offerta;  
Iciesimo è la commissione 
offerta dal concorrente iesimo. 

 



15.2. VALUTAZIONE ECONOMICA  

Alla valutazione economica (compenso per il servizio di cui al capitolato speciale) potranno essere attribuiti 
fino ad un massimo di 30 punti.  

La valutazione dell’offerta economica verrà calcolata mediante l’applicazione della formula (interpolazione 
lineare):  

Pi = 30 * Ri/Rmax 

Dove:  

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo  

Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti  

Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo  

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del  14/2/2020 presso la 
sede di AREA VdA in Loc. La Maladière, n. 1, Saint-Christophe (AO).  

La seduta pubblica per l’avvio delle operazioni di gara è convocata per il giorno  17/2/2020 alle ore 9:00 
presso la sede di AREA VdA.  

Le operazioni di gara possono essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Alle suddette operazioni possono assistere i rappresentanti delle ditte offerenti o i soggetti che esibiranno 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti atta a comprovare la loro legittimazione a 
presentare, in nome e per conto dei concorrenti, le osservazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti. 

Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale. 

Nel luogo, giorno ed ora sopra stabiliti, il Responsabile unico del procedimento, con l’ausilio degli uffici, 
procede in seduta pubblica: 

a) a verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle buste 

“Documentazione amministrativa”, “Offerta tecnica” e “Offerta economica” ed in caso negativo ad 

escludere il concorrente dalla gara; 

b) ad aprire la busta “Documentazione amministrativa”, ad accertare l’esistenza e la regolarità della 

documentazione ivi contenuta e in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale della 

stessa, a invitare il concorrente a produrre, completare o regolarizzare i documenti necessari, entro un 

termine non superiore a 10 giorni, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice; 

c) ad aprire la busta “Offerta tecnica”, ad accertare l’esistenza della documentazione ivi contenuta; 

d) in caso di richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, a sospendere la 

seduta rinviando le operazioni di gara dopo la scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione; 

e) Successivamente la Commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 del Codice, composta da tre membri e 

nominata da AREA VdA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà in 

seduta riservata alla valutazione della documentazione tecnica.  

f) Una volta effettuata la valutazione della documentazione tecnica, sarà inviata comunicazione ai 

concorrenti della data e dell’ora di apertura delle offerte economiche in seduta pubblica.  

g) La Commissione giudicatrice procederà quindi, in seduta pubblica, all’apertura ed all’esame delle offerte 

economiche. Al termine delle operazioni determinerà i punteggi complessivi attribuiti a ciascun 

operatore economico in gara ed evidenzierà, ai sensi dell’art. 97, commi 3 e 6 del Codice, le offerte che 

risulteranno anormalmente basse.  



h) Se l’offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore non dovesse risultare anomala, le 

operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1 del Codice dall’organo competente.  

i) In caso di presenza di anomalia AREA VdA richiederà al concorrente le giustificazioni di prezzo al fine di 

verificarne la congruità.  

j) Il responsabile unico del procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, 

procederà quindi alla valutazione della congruità dell’offerta anormalmente bassa e potrà richiedere 

eventuali chiarimenti.  

k) Il concorrente dovrà fornire, entro il termine prescritto, le giustificazioni del prezzo offerto, firmate e 

formulate ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice. 

l) Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia si procederà a dare evidenza dell’esito delle 

operazioni di verifica di congruità.  

Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi 
dell’art. 33, comma 1 del Codice dall’organo competente. 

17. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di gara AREA VdA formula l’aggiudicazione in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, AREA VdA si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, AREA VdA prima dell’aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa 
il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui 
AREA VdA ha deciso di aggiudicare la concessione.  

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

In caso di esito negativo delle verifiche, AREA VdA procede alla revoca dell’aggiudicazione ed alla 
segnalazione all’ANAC. AREA VdA aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche 
nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, la stessa sarà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 
8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice AREA VdA interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei Lavori. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a AREA VdA entro il termine di 60 giorni solari 
dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.440,00. AREA VdA comunica all’aggiudicatario 
l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico 



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

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il concorrente può prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) da AREA VdA, in qualità di Titolare del trattamento, e 
disponibile sul sito internet della stessa. Tale informativa contiene l’indicazione dei dati personali che 
vengono raccolti per l’esecuzione della presente procedura, nonché per l’adempimento di obblighi normativi 
e regolamentari, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti e doveri che spettano al concorrente in 
virtù della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. Il concorrente e AREA VdA si 
impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno 
rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con 
riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

(Il Direttore) 

 Dott.ssa Agr. Angèle Barrel 


