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RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  VVAALLLLEE  DD’’ AAOOSSTTAA  
AREA – VdA 

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 

 Loc. Grande Charrière, 64 – 11020 Saint-Christophe (AO) 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER L’AREA VDA 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015  AL 31 DICEMBRE 2019. 

 
 

BANDO DI GARA 
CIG X271199D98 
 

1. ENTE APPALTANTE: AREA VDA – Loc. Grande Charrière n° 64 -11020 Saint-Christophe (AO). Tel. 
0165-3673141–Fax. 0165-3673173 e-mail: l.imperial@area.vda.it.  
Ente istituito con L.R. n. 7 DEL 26 aprile 2007 allegata quale parte integrante al presente bando. 
 

2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  

a) Concessione del Servizio di Tesoreria per l’AREA VDA avente le caratteristiche di cui al Capitolato Speciale. 

Il presente affidamento si configura in una concessione di servizi e resta assoggettato alla disciplina del D.Lgs. n. 
163/2006 limitatamente al solo art. 30 e agli articoli espressamente richiamati nel presente bando. La 
concessione del servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 
dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dallo 
stesso ordinate con l’osservanza della normativa vigente al riguardo, nonché la gestione di titoli e valori. 

 

b) Durata del contratto: dal 01/01/2015 al 31/12/2019. L’espletamento della concessione del servizio di Tesoreria 
oggetto del presente contratto è reso senza alcuna provvigione o spesa a carico dell’Ente. L’importo calcolato 
convenzionalmente ai sensi dell’art. 29 comma 12 lettera a 2 del Dlgs 163/2006 e smi è di euro 5.000,00 per il 
periodo sopra citato. 

c) Dati relativi agli esercizi finanziari 2013 e 2014  

- n. 420 mandati di pagamento nel 2013, per un valore di € 3.569.709,00 
- n. 275 mandati di pagamento fino al 05/11/2014, per un valore di €4.244.163,82 
- n. 1099 reversali d’incasso nel 2013, per un valore di € 4.521.507,32 
- n.  375 reversali d’incasso fino al  05/11/2014, per un valore di € 2.913.187,56 
- fondo cassa al 31/12/2013 € 1.756.277,33 

- fondo cassa al 05/11/2014  € 447.335,43 
Non ha mai usufruito dell'anticipazione di tesoreria. 
 
 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: gli uffici di tesoreria devono essere aperti dal lunedì al venerdì ed avere 
obbligatoriamente uno sportello nel comune di Saint-Christophe oppure nel comune di Aosta con ogni onere da 
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ciò derivante a carico del soggetto aggiudicatario della concessione e con le modalità richieste al punto 3 del 
Capitolato Speciale. 
 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Possono partecipare alla procedura in oggetto i 
soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine tecnico economico (Istituto 
bancario) secondo quanto previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e 
modificazioni che: 

- sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, sono autorizzati a svolgere l’attività ai 
sensi dell’art. 10 del D.Lgs n. 385/1993 e sono iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs 385/1993 

- dispongono di uno sportello operativo nell’ambito territoriale di cui al precedente punto 3 o, in caso 
contrario, sono disponibili ad aprirne uno per garantire l’attivazione del servizio; in caso di impegno 
all’apertura di uno sportello operativo nell’ambito territoriale di cui al precedente punto 3, da formalizzare 
al momento dell’offerta, l’aggiudicatario in via provvisoria deve presentare, al momento della 
stipulazione della concessione idonea documentazione, comprovante la piena operatività dello sportello 

per il quale si è assunto l’impegno, lo sportello deve essere operativo dal 1 gennaio 2015 
- non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.“Requisiti di ordine generale”; 
–  sono in regola con le prescrizioni della Legge n. 68/1999 in materia di collocamento al lavoro dei 
disabili; 
- non sono stati oggetto dei provvedimenti interdettivi di cui alla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture 3/11/2006, n. 1733 emanata in applicazione dell’art. 36 bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/8/2006, n. 248 o del divieto temporaneo di stipulare contratti 
con la pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs 231/01 e smi; 
 – non sono soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs 
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge 246/2005) e di cui 

all’art.44 del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero); 
 – garantiscono l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
– sono in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 
l’espletamento del servizio oggetto della gara; 
–si impegnano ad adeguare le proprie procedure di interscambio anche telematico di dati e documenti 

contabili con il sistema informativo dell’Ente Appaltante fin dal 01.01.2015; 
- si impegnano a realizzare gratuitamente il collegamento on-line: il servizio on-line e la firma digitale 
devono essere realizzati a cura e spese del Soggetto aggiudicatario per tutta la durata della 
concessione per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio. 

- offrono l’accredito gratuito a:  

- mandati di pagamento a favore di enti del settore pubblico 
- mandati con accredito su conto corrente bancario di banca affiliata all’aggiudicatario del 
Servizio; 
- pagamenti effettuati in contanti presso lo sportello di tesoreria; 
- pagamenti effettuati con assegni circolari; 
- utenze di qualsiasi genere; 
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- pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente dell’Ente; 
- pagamenti relativi a tasse e contributi dovuti per legge; 
- pagamenti di importo inferiore a 1.000,00 € 
– garantiscono a costo nullo, il pagamento mediante “homebanking” dei modelli F24; 

– accettano senza riserva alcuna le norme e i patti previsti dal capitolato speciale e dal presente bando 
di gara; 
– possiedono un capitale sociale sottoscritto non inferiore a € 2.000.000,00; 
- hanno già svolto servizi di Tesoreria per Enti pubblici e quindi hanno esperienza nella gestione del 
servizio a favore di Enti locali ed enti strumentali nell’ultimo quinquennio. 

 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con affidamento secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Le offerte sono valutate secondo i seguenti criteri: 

 

a) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Cassiere, il tasso di 
interesse deve essere unico senza differenziazioni per scaglioni: riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 
365 gg,vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. 

Il punteggio è attribuito con il seguente criterio: 

PUNTI 25 alla migliore offerta (tasso maggiore), alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 
l’applicazione della seguente formula: 

 
    OFFERTA iesima 
P. iesimo =   ————————————- X 25= 
    OFFERTA MIGLIORE 
 

NOTA:  
OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO 
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTA MIGLIORE 

 

b) Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di cassa, il tasso di interesse deve essere unico senza 
differenziazioni a scaglioni: riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 365 gg, vigente tempo per tempo, ridotto 

o aumentato dello spread offerto. L’importo dell’anticipazione a richiesta dell’Ente Appaltante deve essere 
concessa fino a 100.000,00 euro. 

Il punteggio è attribuito con il seguente criterio: 
-tasso pari a euribor punti 20 
-ogni aumento dello 0,01 meno punti 0,04 da detrarre a punti 20 

-ogni diminuzione dello 0,01 più punti 0,04 da sommare a punti 20 
Da sommare o dedurre  

 
c) Valuta pagamenti per ente 

Il punteggio è attribuito con il seguente criterio: 
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- PUNTI  5  per valuta nello stesso giorno dell’operazione 
- PUNTI  2  per valuta retrodatata di un giorno rispetto all’operazione  
- PUNTI  0  per valuta retrodatata di due giorni rispetto all’operazione 

          

La valuta non potrà essere retrodatata di oltre due giorni rispetto alla lavorazione. 
 
d) Valuta incassi 

Il punteggio è attribuito con il seguente criterio: 
 

- PUNTI  5  per valuta nello stesso giorno dell’operazione 

- PUNTI  2  per valuta al giorno successivo dell’operazione  
- PUNTI  0  per valuta al secondo giorno dall’operazione 
 
La valuta non deve superare i due giorni dalla lavorazione 

 

e) Valuta pagamenti per beneficiari 
Il punteggio è attribuito con il seguente criterio: 

 

- PUNTI  5  per valuta nello stesso giorno dell’operazione 
- PUNTI  2  per valuta al giorno successivo dell’operazione  
- PUNTI  0  per valuta al secondo giorno dall’operazione 

 

La valuta non deve superare i due giorni dalla lavorazione e per i pagamenti in contanti la valuta coinciderà 
con il giorno della richiesta di pagamento 
 

f) Addebito della commissione bancaria l’addebito della commissione potrà essere offerto a scaglioni sui 

pagamenti dei beneficiari, (mandati a carico dei beneficiari escluse le retribuzioni dipendenti dell’Ente che 
devono obbligatoriamente essere gratuite) che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c 
bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal cassiere, gratuite quelle verso lo stesso istituto di 
credito. I mandati fino a 1.000,00 euro devono essere obbligatoriamente gratuiti. 

Il punteggio è attribuito con il seguente criterio: 

- PUNTI  15  per la gratuità del servizio 
- PUNTI  12  da 0,01 centesimo  e fino a 0,50 centesimi  
- PUNTI  7  da 0,51 centesimi  e fino a 1,00 euro 
- PUNTI  2  da 1 euro e 01 centesimi e fino a 1 euro e 50 centesimi  
 
 

La commissione bancaria non potrà superare 1,50 euro 
 

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello 
stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, verrà effettuato con l’addebito di un’unica 
commissione. 
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g) proposte aggiuntive e migliorative - punti 10 
Il soggetto concorrente deve redigere una breve relazione esplicitando le migliorie offerte. 
Il punteggio verrà assegnato dalla Commissione esaminatrice in rapporto all’importanza delle migliorie 
offerte. A titolo puramente esemplificativo si citano alcune migliorie ritenute importanti dall’Ente 

Appaltante: agevolazioni per i fruitori, contributi o elargizioni per finalità dell’Ente, ecc….. 
 

h) sportello bancario – punti 4 
da assegnare soltanto a chi dispone di uno sportello bancario sul territorio del comune di Saint-Christophe 
o, in caso contrario, in presenza di un’apposita dichiarazione di impegno ad aprirne uno entro 6 MESI 
dall’aggiudicazione. 

 
 

6. CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE OBBLIGATORIE PER TUTTI I CONCORRENTI. 
 
a. Garantire l’accredito gratuito dei mandati di pagamento a favore di enti del settore pubblico; 

b. Realizzazione collegamento on-line: il servizio on-line deve essere realizzato a cura e spese del Cassiere 
per tutta la durata della concessione per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio e deve essere gratuito; 

c. garantire l’accredito gratuito dei mandati con accredito su conto corrente bancario di banca affiliata 
all’aggiudicatario del Servizio; 

d. garantire l’accredito gratuito dei pagamenti effettuati in contanti presso lo sportello di tesoreria; 
e. garantire l’accredito gratuito dei pagamenti effettuati con assegni circolari; 

f. garantire l’accredito gratuito di utenze di qualsiasi genere; 
g. garantire a costo nullo i pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente dell’Ente; 
h. garantire a costo nullo i pagamenti relativi a tasse e contributi dovuti per legge; 
i. accredito gratuito per i pagamenti a carico dei beneficiari fino ad un importo di 1.000,00 € anche presso 

altri istituti di credito; 

j. garantire a costo nullo, il pagamento mediante “homebanking” dei modelli F24; 
k. accettare senza riserva alcuna le norme e i patti previsti dal capitolato speciale e dal presente bando di 

gara; 
l. possedere un capitale sociale sottoscritto non inferiore a € 2.000.000,00; 
m. aver già svolto servizi di Tesoreria per Enti pubblici e quindi avere esperienza nella gestione del servizio a 

favore di Enti locali ed enti strumentali nell’ultimo quinquennio. 

 
 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Tutta la documentazione deve pervenire, pena l’esclusione, presso gli uffici dell’AREA VDA entro le ore 12,00 del 

giorno 5 dicembre 2014, in plico chiuso, a mezzo del servizio delle Poste Italiane s.p.a., oppure di corriere oppure 
mediante consegna diretta al seguente indirizzo: AREA VDA – Loc. Grande Charrière, 64 – 11020 Saint-
Christophe (AO), sul plico deve essere apposta la seguente dicitura “Gara per l’affidamento della concessione del 
SERVIZIO DI TESORERIA – NON APRIRE” nonché il nominativo del mittente. 
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Ogni concorrente che vuole partecipare alla gara d’appalto in oggetto deve presentare la sua offerta in un 
plico/pacco chiuso e sigillato con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiuso e sigillato sul/i lembo/i di 
chiusura con nastro adesivo oppure chiuso e controfirmato sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure chiuso 
e timbrato dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l’esclusione dalla procedura, nessuna formalità è 

richiesta sul/i lembo/i di costruzione, contenente al suo interno le buste, con riportate le seguenti diciture: 

- busta “A” documentazione amministrativa (è consigliato ma non obbligatorio l’inserimento dei documenti 
amministrativi nella busta/pacco A) 

- la busta/pacco “B” offerta economica 
- busta “C” situazioni di controllo (documentazione da produrre solo nel caso in cui ricorrano situazioni di controllo 
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.) 
 

Le buste o pacchi devono essere presentati con le modalità di seguito riportate e chiaramente 
identificabili al fine di permetterne il corretto riconoscimento all’Ente Appaltante. Il plico esterno deve 
possibilmente riportare l’oggetto della gara e/o il CIG, non vengono esclusi i plichi privi di oggetto e/o di codice 
purché chiaramente identificabili e riconducibili alla procedura di gara in oggetto. 

Non sono ammesse offerte mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex ovvero formulate in 
modo indeterminato, condizionato e con riserve. 
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Ente Appaltante ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non pervengano entro il 
termine previsto, ancorché spediti entro il suddetto termine, ovvero pervengano laceri o aperti. 
 

N.B. Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione 
del soggetto concorrente alla gara è consigliata l’utilizzazione dei moduli forniti dall’Ente appaltante (ai sensi del 
combinato disposto di cui agli articoli 73 comma 4 e 74 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i è possibile 
trascrivere i moduli, si precisa che le dichiarazioni negli stessi contenute sono obbligatorie e costituiscono a tutti 
gli effetti legge di gara). 

Comunque la mancata presentazione del/i modulo/i (o della/e dichiarazione/i sostitutiva/e dei requisiti in esso/i 
contenuti) oppure l’errata compilazione dello/degli stesso/i da parte dei soggetti indicati non comporterà/ranno 
l’esclusione dalla gara ma  la regolarizzazione degli stessi e l’applicazione della sanzione pari all’1 per mille 
dell’importo posto a base di gara secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. 
Di seguito riportato: 
 
Art. 38 comma 2-bis del DLGS 163/2006 e smi “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura 
non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 
50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la 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. Nei casi di irregolarità non 
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne 
richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo 
periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
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pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte 
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
(comma introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)” 
 

SI PRECISA CHE I MODELLI DI DICHIARAZIONE ALLEGATI AL BANDO POSSONO ESSERE DUPLICATI A 
SECONDA DELLE NECESSITA’ DEI SOGGETTI CONCORRENTI. 
 
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana oppure in lingua francese. 
 
Il plico deve contenere: 

 

1) BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Busta o pacco “A” chiuso, recante la dicitura: “A – Documentazione amministrativa” ai fini 

dell’ammissione alla procedura è consigliato (ma non obbligatorio) l’utilizzo della busta “A” E DEVE CONTENERE 
I SEGUENTI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CON LE MODALITA’ ESPLICITATE: 

 

I) Istanza di ammissione ed allegati alla gara redatta conformemente al modulo allegato A) al bando di gara, 

sottoscritta dal richiedente o dal titolare e/o legale rappresentante nell’ipotesi di società. Nel caso di 
raggruppamento già costituito o costituendo, l’istanza deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
del mandatario, nel primo caso e dal titolare o legale rappresentante di ciascun soggetto componente il 
raggruppamento, nel secondo. 

 

II) Moduli di dichiarazione  

I moduli sono predisposti dall’Ente appaltante – al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che 
potrebbero condurre alla non ammissione del concorrente alla gara. 

Il concorrente deve possibilmente utilizzare i moduli predisposti dalla stazione appaltante, si rammenta che la 
modifica sostanziale del testo sui moduli forniti dall’Ente appaltante oppure la mancata riproduzione delle 
autodichiarazioni riportate nei modelli fac-simile di dichiarazione, comportano l’applicazione dell’art. 38 comma 2 
bis del Dlgs 163/2006 e smi con una sanzione sanzioni pari all’1 per mille dell’importo posto a base di gara. 
 
IIa) ACCERTAMENTI ANTIMAFIA 

Modulo allegato B (autodichiarazione della camera di commercio) da compilare e sottoscrivere da parte di tutte le 
imprese concorrenti, 
La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure 
l’errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l’esclusione dalla gara ma  la 
regolarizzazione degli stessi e l’applicazione della sanzione pari all’1 per mille dell’importo posto a base di gara 

secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. 
 
Modulo allegato B1 (autodichiarazione antimafia) da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti di seguito indicati.  

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure 
l’errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l’esclusione dalla gara ma  la 
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regolarizzazione degli stessi e l’applicazione della sanzione pari all’1 per mille dell’importo posto a base di gara 
secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. 

- impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori 
generali e continuativi ricavabili dalla procura); 

_ società di persone: 
- società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari 
di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura); 
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi 
eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura); 
_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i 

consorzi: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona 
fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i 
soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali 
procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura). 

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità 

limitate, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a 
responsabilità limitata. 

 
N.B. Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte 

dell’associazione deve presentare  sia il modulo B che il modulo B1. 
Nel caso di consorzi stabili tutte le ditte facenti parte del Consorzio stesso, con le modalità previste dall’art. 85 

del D.Lgs. 259/2011, devono presentare  sia il modulo B che il modulo B1. 
 
Nel caso di avvalimento sia la ditta avvalente che la ditta ausiliaria, se le ditte ausiliaria o avvalente sono 
consorzi stabili tutte le ditte componenti il consorzio stesso, devono presentare  sia il modulo B che il modulo 
B1. 

 
Si precisa che con l’entrata in vigore in data 13 febbraio 2013 del Dlgs 218/2012 correttivo del Codice 
Antimafia è ampliata la platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia pertanto l’Ente 
Appaltante verificherà d’ufficio tutti i soggetti riportati all’art. 85 del Dlgs 259/2011 così come modificato ed 
integrato dall’art. 2 del Dlgs 218/2012 per il primo e secondo classificato, pertanto la/e ditta/e devono 
dichiarare nei precitati moduli di essere a conoscenza dei futuri accertamenti su tutte le persone ivi indicate e 

di fornire tutti i dati necessari per i precitati accertamenti, compresi i famigliari ai sensi dell’art. 91 del Codice 
antimafia. 

 
II a1) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE (dati e fatti sostanziali dell’impresa) 
Modulo allegato B2 da compilare da parte di tutte le imprese concorrenti.  

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure 
l’errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l’esclusione dalla gara ma  la 
regolarizzazione degli stessi e l’applicazione della sanzione pari all’1 per mille dell’importo posto a base di gara 
secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. 
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Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte 
dell’associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 
(imprese cooptate) - deve presentare tale modulo. 
Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che: 

- al punto 10: 
 il concorrente deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (pec). L’amministrazione, in caso di mancata indicazione, declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 

 

II a2) AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE (requisiti di ordine generale) 
Modulo allegato B3 dichiarazione dei requisiti di ordine generale da compilare da parte di tutte le imprese 
concorrenti. 

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure 
l’errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l’esclusione dalla gara ma  la 

regolarizzazione degli stessi e l’applicazione della sanzione pari all’1 per mille dell’importo posto a base di gara 
secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. 
 

Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte 
dell’associazione – ivi comprese le imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 
(imprese cooptate) - deve presentare tale modulo. 

Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che: 

punto 1: 
devono essere indicati i nominativi dei soggetti in carica per i quali verranno verificati i requisiti 
generali di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
I soggetti che devono essere indicati in tale punto sono: 

_ impresa individuale: titolare e direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri 
gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura); 
_ società di persone: 
- società in nome collettivo: tutti i soci e tutti i direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se titolari 
di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura); 
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (compresi 

eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura); 
_ società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società cooperative e i 

consorzi: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona 
fisica, il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i 
soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione societaria/azionaria (compresi eventuali 

procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura). 

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità 
limitate, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a 
responsabilità limitata. 

punto 2: 
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devono essere indicati i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara per i quali verranno verificati i requisiti generali di cui alle lettere b), c) 
e m-ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’impresa deve dimostrare, nel caso in 
cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 38, comma 1 , lettere b), c) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i., che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata. 

L’effettiva dissociazione si concretezza attraverso l’allontanamento del soggetto dalla carica e dalla 
privazione dell’eventuale maggioranza delle quote all’interno della società. 
Il concorrente deve inoltre dichiarare (sbarrando la relativa opzione): 

_ che i soggetti cessati dalla carica hanno presentato direttamente il modulo di dichiarazione 
dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.” come richiesto dal disciplinare di gara;  
oppure  
_ nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica siano irreperibili o non disponibili (e non 

possano quindi presentare il modulo di dichiarazione dei requisiti generali) per quanto a 
propria conoscenza: 

_ che i soggetti cessati dalla carica sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..; 

oppure 
_ che a carico dei soggetti cessati dalla carica risultano cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e 
m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il concorrente allega, una dichiarazione attestante le cause 
ostative a carico del soggetto cessato, , in caso di mancanze o di inesattezze troverà applicazione l’art. 38 

comma 2 bis del dlgs 163/2006 e smi. 

punto 3:  
[art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 163/2006] il concorrente non può partecipare nel caso in cui lo 
stato di insolvenza sia stato accertato con sentenza dichiarativa di fallimento e nel caso in cui si trovi 
in liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 186-bis del 

regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale); nel caso di concordato 
preventivo di cui all’art. 186-bis il concorrente deve allegare nella documentazione di gara: 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lettera 
d) del precitato regio decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 
b) la dichiarazione di altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il 
quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo 
la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 

esecuzione all’appalto;  
L’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di Imprese, 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese componenti il 
raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Il concorrente può partecipare nel caso in cui si trovi in liquidazione volontaria ed in amministrazione 
straordinaria; 
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punto 7: 
[art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, 
commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 
esigibili; non si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di 
rateazione ed il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti a condizione che il concorrente 
provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte; 

punto 8:  
[art. 38, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 163/2006] si considerano gravi le violazioni ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

punto 14: 
[art. 38, comma 1, lettera m quater) D.Lgs. n. 163/2006] ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile 
sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 
nell'assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 
contrattuali con essa. 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a 
società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per 
conto di terzi. 
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. 
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei 

voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. 

Si ribadisce ancora che il modulo di autocertificazione e dichiarazione deve essere presentato: 
da tutte le Imprese partecipanti; 
da tutte le Imprese componenti il raggruppamento; 
dalle imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate); 

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure 

l’errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l’esclusione dalla gara ma  la 
regolarizzazione degli stessi e l’applicazione della sanzione pari all’1 per mille dell’importo posto a base di gara 
secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. 
 
IIa3) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ MORALE DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER), 

COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (modulo allegato B4) 
Il modulo ovvero la dichiarazione sostitutiva deve essere presentato obbligatoriamente dai seguenti soggetti in 
carica al punto 1 e dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando elencati al 
punto 2 del modulo allegato B3) di cui al precedente punto IIa2 con le modalità di seguito esplicitate.  
La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure 
l’errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l’esclusione dalla gara ma  la 
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regolarizzazione degli stessi e l’applicazione della sanzione pari all’1 per mille dell’importo posto a base di gara 
secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. 
 

A) dai seguenti soggetti in carica indicati al punto 1 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato 

B3) 
1 - per l’impresa individuale: dal titolare e dai direttori tecnici (compresi eventuali procuratori se 
titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura); 

2 - per le società di persone: 
_ se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (compresi eventuali 
procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura); 
_ se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici 

(compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla 
procura); 

3 - per le società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), le società 
cooperative e i consorzi: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori 

tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società 
con meno di quattro soci, da entrambi i soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione 
societaria/azionaria (compresi eventuali procuratori se titolari di poteri gestori generali e 
continuativi ricavabili dalla procura); 

Si specifica che non sono persone fisiche le associazioni riconosciute, le società a responsabilità 
limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative a 

responsabilità limitata. 
B.) dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
indicati al punto 2 del modulo di autocertificazione e dichiarazione allegato B3) e, salvo che gli stessi 
siano irreperibili o non disponibili (vedere dichiarazioni riportate al precitato punto 2 allegato B3). 
 
Ai fini della corretta compilazione del modulo si specifica che: 

punto A [art. 38, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006] si considera pendente il procedimento 
per l’irrogazione di una misura di prevenzione soltanto a seguito dell’iscrizione, nell’apposito 
registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o 
patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, 
Procuratore della Repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore). 

Le cause ostative sono indicate all’art. art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.  

punto B [art. 38, comma 1, lettera m-ter) D.Lgs. n. 163/2006] la mancata denuncia all’autorità 
giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la denuncia dal procuratore della 
Repubblica all’Autorità la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; le disposizioni non si applicano qualora il fatto sia stato commesso, ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nell’adempimento di un dovere o 
nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa. 
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punto C [art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006]devono essere dichiarate tutte le 
condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi 
comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Il 
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne: 

  quando il reato è stato depenalizzato; 
  per le quali è intervenuta la riabilitazione; 
  quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
  in caso di revoca della condanna. 

Si rammenta ancora che il modulo di dichiarazione dei requisiti generali di cui alle lettere b), c) e m-ter), comma 1 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere presentato dai soggetti indicati ai precedenti punti A) e B) 

del paragrafo IIa3) del disciplinare 
 di tutte le Imprese partecipanti; 
 di tutte le Imprese componenti il raggruppamento; 
 delle imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (imprese cooptate); 

La mancata presentazione del modulo (o della dichiarazione sostitutiva dei requisiti in esso contenuti) oppure 

l’errata compilazione dello stesso da parte dei soggetti concorrenti non comporterà l’esclusione dalla gara ma  la 
regolarizzazione degli stessi e l’applicazione della sanzione pari all’1 per mille dell’importo posto a base di gara 
secondo le modalità previste dall’art. 38 comma 2 bis dal Dlgs 163/2006 e smi. 
 
 
Cauzione provvisoria non richiesta ai sensi della sentenza n 3377 del 06/’6/2011 del Consiglio di Stato, Sezione V 

–  
 

2) BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA  

�  

Busta “B” chiusa e sigillata con ceralacca sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e sigillata con nastro 

adesivo sul/i lembo/i di chiusura oppure chiusa e controfirmata sul/i lembo/i di chiusura dal concorrente oppure 
chiusa e timbrata dal concorrente sul/i lembo/i di chiusura pena l’esclusione dalla procedura nessuna formalità è 
richiesta per il/i lembo/i di costruzione, recante all’esterno la dicitura: “B – Offerta Economica” contenente 
esclusivamente l’offerta economica: 

 
 
L’offerta economica deve essere obbligatoriamente formulata sul modulo predisposto dall’Ente ai sensi dell’art. 74 
comma 3 del dlgs 163/2006 e smi, in bollo da € 16,00, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da 
persona munita di procura conferita con scrittura privata autenticata. In caso di discordanza tra importi in lettere 

ed in cifre è ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente Appaltante. In questa busta non devono essere 
inseriti altri documenti. 
L’offerta deve OBBLIGATORIAMENTE essere prodotta sul modulo predisposto dall’Ente, reperibile presso gli 
uffici dell’AREA VDA o scaricabile dal sito www.regione.vda.it. 
 

8. ESPLETAMENTO DELLA GARA  
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La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica alle ore 14,30 del giorno 5 dicembre 2014 per procedere 
all’apertura delle buste “A”, al fine di verificare la correttezza della documentazione presentata, si procederà 
successivamente, in seduta riservata, all’apertura delle buste “B” ed alla attribuzione dei punteggi sopra definiti. 
Sono ammessi ad assistere alla seduta pubblica i legali rappresentanti dei soggetti offerenti, o loro delegati. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 
 

� Sono ammesse all’esame della Commissione di gara solamente le offerte complete di tutta la documentazione 
prevista nel presente bando di gara; 

� Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. 
� La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, è accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e poi 

regolarizzata ai sensi di legge; 
� L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, di annullarla o di revocarla; in caso di mancata 

aggiudicazione, di eventuale revoca o di annullamento l’Ente non deve corrispondere indennizzi, compensi o danni a 
qualsiasi titolo ai partecipanti alla gara; 

� L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
� In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida l’indicazione più 

vantaggiosa per l’Ente appaltante. 
� Le comunicazioni ai concorrenti mediante avviso sul sito www.regione.vda.it. 
� Il foro competente, in caso di contestazioni relative al presente bando e alla procedura di aggiudicazione è quello di 

Aosta. 
� Accesso alla documentazione: tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.regione.vda.it oppure è disponibile 

presso gli uffici dell’AREA VDA (Tel. 0165/3673141) 
� Le dichiarazioni richieste ai concorrenti devono essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e dalla L.R. 

19/2007. 
� Non è ammesso il subappalto. 
� L’Ente richiederà, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, al primo e al secondo in graduatoria, di 

comprovare ai sensi dell’art. 48, c. 2, del D.Lgs. 163/2006  il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.  
� L’Ente appaltante provvederà, in corso di aggiudicazione provvisoria, alla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta 

aggiudicataria mediante l’acquisizione di certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità richiesti. 
� In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in forza di 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) e è altresì punito ai sensi 
del codice penale e delle altre leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

� L’aggiudicatario deve firmare la concessione nel giorno e nell’ora comunicati per iscritto dall’Ente appaltante con 
avvertenza che, in caso contrario, l’Ente Appaltante potrà procedere all’affidamento al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

� L’Ente Appaltante procederà alla consegna del servizio alla data prevista per l’affidamento anche nelle more della 
stipulazione della concessione e l’aggiudicatario è tenuto a darvi esecuzione. 

� Tutte le spese inerenti la stipula della concessione sono a carico dell’aggiudicatario del servizio.  
 
 

10.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che: 

� I dati del soggetto concorrente verranno trattati dall’Ente appaltante in qualità di Titolare esclusivamente per le finalità 
previste dal presente bando (la scelta del concorrente, la successiva stipulazione e gestione del contratto); 

� Le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il 
tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
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adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati; 
� La mancata produzione dei dati comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza dalla aggiudicazione; 
� I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell’Ente Appaltante 

responsabile dei procedimenti finalizzati alla scelta del contraente ed alla successiva stipulazione e gestione del 
contratto; 

� 2) altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39 D.Lgs 196/2003);  

� 3) i componenti delle commissioni giudicatrici. 
� Alcuni dei dati conferiti possono essere diffusi mediante pubblicazioni e graduatorie. 
� L’interessato ha diritto di ottenere: 

in qualunque momento la conferma della esistenza dei propri dati personali e di verificarne l’esistenza; 
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 

� L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

� Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Dott. Carlo Francesia Boirai in relazione alla procedura di gara, ai 
fini della stipulazione della concessione ed alla sua esecuzione. 

 

Saint-Christophe, lì 20 novembre 2014 

 
 

Il Direttore 

(Dott. Carlo Francesia Boirai) 
 
 
                                                                        
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
 


