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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENT O IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  TESORERIA COMUNALE DEL  COMUNE DI 
MONCHIO DELLE CORTI. CIG. Z3311CF3E0. 
 
Il Comune di MONCHIO DELLE CORTI, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
37 del 27/9/2014 ed alla determinazione a contrattare n. 96/252 del 17/11/2014, indice procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, avvalendosi dell’Ufficio Ragioneria del 
Comune di Monchio delle Corti. 

1- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Monchio delle Corti (codice fiscale 00341170348), con sede in Piazza Caduti di Tutte Le 
Guerre, n. 1 - telefono 0521.896521 – Telefax 0521.896714 - Indirizzo Internet: 
www.comune.monchio-delle-corti.pr.it 

2- OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del 
Comune di Monchio delle Corti e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese 
facenti capo all’ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello 
schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2014 
nonché l’amministrazione di titoli e valori di cui all’art. 17 della medesima Convenzione. 
Luogo di esecuzione del servizio: Monchio delle Corti (Parma). 

3- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il servizio di Tesoreria è disciplinato dal T.U. degli enti locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed è compreso 
nell’Allegato IIA  al D.lgs. n. 163/2006, Cat. 6, CPV 66600000. CIG Z3311CF3E0. 
Il servizio di tesoreria è qualificato come concessione di servizi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 
con l’applicazione del D.lgs. n. 163/2006 limitatamente agli articoli espressamente richiamati nel 
presente bando e precisamente:  art. 30, 34, 35, commi 1, 1-bis-1-ter, 2, 3 , 4, 5 dell’art. 38, 37, 46, 49, 
81, 83, 84, 116. 

4- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La concessione sarà affidata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 210 del D.lgs. 267/2000, con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti 
elementi: 
1) Fattori qualitativi di valutazione……….. punti massimi 60 
2) Fattori economici di valutazione……….. punti massimi 40 
 
L’aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito ai fattori qualitativi ed  a 
quelli economici. In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà riportato il  maggiori punteggio nella valutazione dei fattori qualitativi. In caso di 
parità di punteggio sia dei fattori qualitativi si dei fattori economici, si procederà a sorteggio. 
Verranno ammessi alla valutazione dei fattori economici di valutazione i concorrenti che avranno 
raggiunto nella valutazione dei fattori qualitativi il punteggio di 31/60. 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da commissione giudicatrice appositamente nominata ai 
sensi dell’art. 84 del D.lsg. 163/2006. 

5- DURATA DELL’APPALTO 
La presente concessione  ha la durata dal 01/01/2015 al 31/12/2019 e potrà essere rinnovata d’intesa 
fra le parti per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 qualora ricorrano i 
presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi 
previsti. Il concessionario ha l’obbligo di continuare, dopo la scandenza della convenzione, il servizio 
di tesoreria per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara. 
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6- IMPORTO DELLA CONCESSIONE 
Il valore annuo della concessione a base d’asta  è stimato in  € 210,68 calcolato sull’importo medio 
annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al tesorerie liquidati dall’Ente nel biennio 
precedente 2011/2013. L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 1.053,40.  
Per il servizio non sono presenti rischi da interferenze e pertanto non è stato redatto il Duvri. Gli oneri 
per la sicurezza sono pari a € 0. 

7- SUDDIVISIONE IN LOTTI E VARIANTI 
Non è ammessa la suddivisione in lotti. Non sono ammesse varianti. 

8- CASI DI DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti verso i quali  sussistano: 
1) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e 

ss.mm.  
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
3) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001, 
4) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,  del D.Lgs. 163/2006 e precisamente: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16/3/1942, n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti  è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) nei cui confronti  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale o è stata pronunciata condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) che hanno commesso  gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante  hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 
che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che  hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e  condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che  hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che  non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo 
quanto disposto dal comma 2 dell’art.38 del D.Lgs. 136/2006; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-
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bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.lgs. 163/2006, risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 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, dalle legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
indizi a base della richiesta a rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara  e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità  di cui all’art. 6 del D.Lgs. 163/2006 la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell’Osservatorio; 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 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. 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà 
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 
L’esclusione di cui alla lettera b) opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o  il socio unico 
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società. 
L’esclusione di cui alla lettera c) opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore 
tecnico o del 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. In ogni caso l’esclusione  e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri  che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
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. 
In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs 163/2006 
in capo a uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data  di 
pubblicazione del bando gara, il concorrente e, nel caso di consorzio,  il consorziato per il quale  il 
consorzio concorre, dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva da redigersi in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445 da allegare ai 
documenti di gara nella busta “A-Documentazione” di cui oltre,  che vi è stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente attesta il possesso dei requisiti 
mediante dichiarazione sostitutiva da redigersi in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne 
revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
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Nel caso in cui il concorrente si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale,  
di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942, n. 167, dovrà dichiarare di non partecipare 
alla presente gara quale impresa mandataria in un raggruppamento di imprese ed allegare la 
documentazione prevista dal citato art. 183 bis (art. 38, comma 1, lett. a) del d.lgs. 163/2006). 
 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 e dell’art. 35 , comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è fatto, inoltre, divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 
consorzio stabile di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio stabile o  ordinario di 
concorrenti. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e lettera c)  del D.Lgs. 163/2006 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 che il consorziato. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei 
o dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta. 
Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi dichiarano di concorrere, devono possedere i    
requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto. 

9- SOGGETTI AMESSI ALLA GARA 
Soggetti, indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui 
all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, singoli ovvero  riuniti o consorziati, ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ovvero  riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del 
D.Lgs. 163/2006. 

10-REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla gara i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. essere iscritti al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura  (o analogo registro professionale per le imprese straniere) per  attività 
idonea a consentire l’esecuzione del servizio oggetto di gara; 

2. essere soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria a norma di quanto previsto dall’art. 208 
del D.lgs. 267/2000; 

3. aver effettuato servizi di tesoreria per un periodo continuativo di almeno 3 anni nell’ultimo 
quinquennio  (2008/2013) per conto di almeno tre enti tra province, comunità montane, unioni di 
comuni, comuni che abbiano una popolazione superiore a 10.000 abitanti (riferita al periodo di 
gestione del servizio); 

4. essere in possesso di una solidità patrimoniale espressa dal patrimonio netto non inferiore ad € 
300.000.000 (Euro trecentomilioni/00) risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati; 

5. di disporre o di attivarsi a disporre, in caso di aggiudicazione, a far tempo dal 1° gennaio 2015,  di 
un proprio sportello, operativo anche per il solo espletamento del servizio di tesoreria, nel 
capoluogo del comune di Langhirano e di impegnarsi a garantirne il funzionamento per tutta la 
durata del servizio. 

 
Nel  caso  di Associazione  Temporanea  di  Imprese: 

- i requisiti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al 
raggruppamento; 

- per il requisito di cui al punto 3 l’impresa capogruppo dovrà aver effettuato servizi di 
tesoreria per almeno due enti e ciascuna mandante per almeno uno.  

- il requisito di cui al punto 4 dovrà essere posseduto  nella misure  minima  del 60%  a  carico  
della  impresa capogruppo e  del  20%  a carico  di ciascuna mandante. 

Resta fermo che l’A.T.I. nel suo insieme dovrà possedere i requisiti di che trattasi, come prescritto per 
il concorrente singolo e l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. 
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11-PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
Per il servizio di tesoreria non spetta al Tesoriere alcun compenso. 

12-SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 29 dello schema di convenzione approvato dal C.C. del Comune di Monchio delle 
Corti con delibera n. 37 del 27/9/2014, è vietata ogni forma di subappalto del servizio nonché ogni 
forma totale o parziale di cessione del contratto. Nel caso di cessione di azienda e atti di 
trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica l’art. 116 del D.Lgs. 163/2006. 

13- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO 
I concorrenti dovranno far pervenire i plichi contenenti l’offerta e la documentazione, come di seguito 
precisato, al seguente indirizzo: UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI MONCHIO 
DELLE CORTI PRESSO AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONC HIO DELLE 
CORTI –  P.za Caduti di Tutte Le Guerre, n. 1 – 43010 MONCHIO DELLE CORTI  (PARMA).  
I plichi contenenti le tre buste “A- Documentazione” e “B – Offerta fattori qualitativi – “C- Offerta 
fattori economici”, di cui oltre, dovranno recare all’esterno: la ragione sociale, codice fiscale,  
indirizzo, Pec, fax, del soggetto offerente oltre alle  indicazioni relative all’oggetto, al giorno e all’ora 
di espletamento della gara. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese va riportato sul plico 
l’indicazione di tutte le imprese facenti parti del raggruppamento. 
I plichi esterni dovranno essere non trasparenti, debitamente sigillati  (con ceralacca o striscia incollata 
o nastro adesivo o sigillatura equivalente) e controfirmati sui lembi di chiusura. 
I plichi, a pena di esclusione, devono pervenire a mezzo del servizio postale o mediante agenzia di 
recapito autorizzata entro il  seguente termine perentorio: 
 

        ore  12.30 del giorno 19 dicembre 2014 

 
E’ ammessa anche la consegna a mano dei plichi , dalle ore 8.30 alle ore 12.30, esclusivamente presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Monchio delle Corti, sito in Piazza Caduti di Tutte Le Guerre,  n. 1 
– Monchio delle Corti, che rilascerà apposita ricevuta. In ogni caso farà fede la data di ricezione 
presso il predetto Ufficio Protocollo. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non si darà corso all’apertura 
dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato o pervenuti non integri e sui quali non sia 
apposta la scritta indicante la specificazione della gara. 
Si darà comunque luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti richiesti. 
 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A- 
Documentazione”, B – Offerta fattori qualitativi” e  “C- Offerta fattori economici”. 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, verranno esclusi i concorrenti nei seguenti 
casi: 
- nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
- nel caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione relative alla 

chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà 
causa d’esclusione. 

14-DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA 
Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
1) Domanda di partecipazione alla gara, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di impresa o 
consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti 
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che costituiranno la predetta associazione  o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e  47 del DPR 445/2000 ovvero per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza,  sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente da redigersi in conformità  al 
modello “Allegato A”  al presente bando e contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni 
riportate nell’allegato stesso; 

3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e  47 del DPR 445/2000, che attesti l’inesistenza 
delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.lgs 163/2006, redatta con 
le modalità di cui al medesimo articolo 38, comma 2,  nei confronti dei seguenti soggetti: 

- titolare di impresa individuale; 
- soci di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari di società in accomandita semplice; 
- tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica o il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o 
consorzio; 

- nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento 
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

- in ogni caso:  direttore tecnico/i o se diverso/i dai soggetti già citati; 
- dai predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di  gara, limitatamente alla dichiarazione  di cui all’art. 38, comma 1, lettera c).  
 
La dichiarazione di cui al precedente punto 3), a scelta, può essere prodotta e sottoscritta 
personalmente dai soggetti interessati ovvero dal legale rappresentante o da persona autorizzata 
ad impegnare la ditta concorrente con riferimento ai soggetti interessati, in conformità al 
modello “Allegato A”. In ogni caso deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento 
di riconoscimento di ciascun sottoscrittore. 

 
4) (dichiarazione da rendere solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o 

incorporazione e/o fusione societaria nell’anno precedente la pubblicazione del bando) 
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e  47 del DPR 445/2000, con la quale si indicano 
la denominazione e sede legale delle aziende e/o rami d’azienda acquisite e/o incorporate e/o fuse 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e si dichiara che a carico degli 
amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 
società fusesi, nell’anno antecedente  la pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla 
relativa carica in detto periodo, non sussistono le cause di esclusione del cui alla lett. c) dell’art. 38 
del D.Lgs. 163/2006. 

5) Dichiarazione sostitutiva  relativa all’elenco dei servizi di tesoreria effettuati,  per un periodo 
continuativo di almeno 3 anni, nell’ultimo quinquennio  (2008/2013) per conto di almeno tre enti 
tra province, comunità montane, unioni di comuni, comuni che abbiano una popolazione  
superiore ai 10.000 abitanti (riferita al periodo di gestione) con l’indicazione dell’esatta 
denominazione dei servizi svolti, delle date e dei destinatari, dei luoghi di svolgimento dei servizi 
stessi; 

6) ( per il/i consorziato/i per il quale/i i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c)  del 
D.Lgs. 163/2006  dichiarano di concorrere) 

- Dichiarazione di cui al precedente punto 2)  redatta in conformità all’“Allegato A” al presente 
bando limitatamente alla parte che attiene ai requisiti di ordine generale; 

- Dichiarazione di cui al precedente punto 3); 
7)  (per le Associazioni temporanee o consorzi ordinari o Geie già costituiti) Mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria , risultante da atto pubblico o da 
scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o Geie. 
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Nel caso di partecipazione da parte di  riunioni di imprese, già costituite e ancora da costituirsi,  le 
dichiarazioni di cui al punto 2) e di cui al punto 3) devono essere prodotte da ogni impresa associata o 
che intende associarsi. 
La dichiarazione di cui al punto 2) può essere sottoscritta anche dai procuratori dei legali 
rappresentanti dei concorrenti e in tal caso va trasmessa la relativa procura . 
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
La mancata produzione della copia del documento di identità non è superabile con una successiva 
integrazione ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 ed è causa di esclusione della gara. 
Qualora invece il documento di identità risulti scaduto,  potrà essere richiesta l’integrazione con la 
produzione della copia di un documento valido. 
 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.lgs. 163/2006. 
 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 46, comma 1, del D.lgs. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa d’esclusione. 
 
Nella busta “B – Offerta fattori qualitativi” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
- Offerta relativa ai fattori qualitativi  da redigersi in conformità al modello “Allegato B” al presente 
bando e contenente, a pena di esclusione, tutti gli elementi riportati nell’allegato stesso e  che 
consentano l’attribuzione del punteggio come indicato all’articolo 15 del presente bando. 
 
La busta B dovrà contenere, oltre alla dichiarazione redatta in conformità al modello “Allegato B” al 
presente bando di cui sopra: 
 
- Progetto migliorativo per la riscossione tramite tesoreria delle entrate relative ai servizi a domanda 

individuale (e in particolare mensa, trasporto scolastico, asilo nido, prolungamento orario 
scolastico), redatto in  un massimo di 4 facciate formato A4; 

- Elenco degli sportelli, con indicazione della loro ubicazione,  abilitati al servizio di tesoreria nella 
provincia di Parma (articolazione operativa per assicurare migliori condizioni agli utenti-cittadini) 
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 
Nella busta “C – Offerta fattori economici” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

 
- Offerta relativa ai fattori economici,  in competente bollo nella prima pagina, da redigersi in 
conformità al modello “allegato C” al presente bando e contenente, a pena di esclusione, tutti gli 
elementi riportati nell’allegato stesso e  che consentano l’attribuzione del punteggio come indicato 
all’articolo 15 del presente bando. 
 
Le percentuali dovranno essere espresse con un massimo di tre cifre decimali. Non si terrà conto delle 
eventuali cifre decimali successive alla terza. 
 
Le offerte di cui sopra relative ai fattori qualitativi ed ai fattori economici devono essere sottoscritte 
con firma leggibile e per esteso, dai seguenti soggetti: 
 
- Per imprese singole: dal legale rappresentante; 
- Per riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante  dell’impresa capogruppo; 
- Per riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 

intendono   riunirsi. 
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Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa 
procura. 
 
Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più parti del 
servizio, condizionate e con riserva ed espresse in modo indeterminato nonché le offerte che rechino 
abrasioni o correzioni  e quelle prive di sottoscrizione. 
Le offerte sono  valide per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
Nel caso di discordanza tra importi indicati in cifre e in lettere sono ritenuti validi quelli più 
vantaggiosi per la stazione appaltante. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti,  nell’offerta devono essere 
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate e 
contenere l’impegno  che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si conformeranno 
alla disciplina prevista nell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 

15-CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Il punteggio degli elementi qualitativi ed economici verrà assegnato tenendo conto dei  seguenti 
parametri:  

A) VALUTAZIONE OFFERTA QUALITATIVA  (PUNTI MAX  60 ): 
( benefici aggiuntivi per l’ente e per gli utenti) 

 
1) Collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere senza spese per l’Ente per lo scambio reciproco di dati firmati 
digitalmente (ordinativi d’incasso, di pagamento, ...) DA 0 A 18  PUNTI 
L’attivazione del collegamento è obbligatorio entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell’ente  
PUNTI 15  a chi si impegna di effettuare il collegamento entro il  01/01/2015 
PUNTI 8 a chi dichiari di effettuare il collegamento entro il 01/02/2015 
PUNTI 0 a chi dichiari periodi successivi (comunque entro il 28/02/2015) 

2) Servizio di “home banking” con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di 
tesoreria. DA 0 A 13 PUNTI.  
PUNTI 10 a chi si impegna ad attivare il servizio entro il 01/01/2015 
PUNTI 5 a chi si impegna ad attivare il servizio entro il 01/02/2015 
PUNTI 0 a chi dichiari periodi successivi (comunque entro il 28/02/2015) 
 
3) Valuta applicata sui pagamenti a beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c a loro 
intestato presso filiali del tesoriere tenuto conto della gratuità del servizio: DA 0 A  8 PUNTI. 
PUNTI 5 ALLA MIGLIORE OFFERTA 
ALLE ALTRE OFFERTE VERRA’ ATTRIBUITO UN PUNTO IN MENO OGNI GIORNO IN PIU’ OFFERTO RISPETTO 
ALL’OFFERTA MIGLIORE  

4) Valuta  applicata sui pagamenti a beneficiari che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c a loro 
intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere: DA 0 A 8 PUNTI 
PUNTI  5 ALLA MIGLIORE OFFERTA 
ALLE ALTRE OFFERTE VERRA’ ATTRIBUITO UN PUNTO IN MENO PER OGNI GIORNO IN PIU’  OFFERTO 
RISPETTO ALL’OFFERTA MIGLIORE  

5) Sportelli abilitati al servizio di tesoreria nella provincia di Parma (articolazione operativa per assicurare migliori 
condizioni agli utenti - cittadini) alla data di scadenza per la presentazione delle offerte  DA 0 A 13 PUNTI 
OFFERTA  
-----------------------------  X 10  = 
OFFERTA  MIGLIORE 
NOTA: INDICATORE N. SPORTELLI, OFFERTA MIGLIORE= OFFERTA CON MAGGIOR NUMERO DI SPORTELLI 
OFFERTA= NUMERO DI SPORTELLI INDICATI 

 
B-VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (PUNTI MAX 40 ) 
 
1.b – Saggio di interesse passivo (a debito) omnicomprensivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in 
aumento/diminuzione  rispetto a Euribor a tre mesi - base 365 media mese precedente, senza applicazione di 
commissioni sul massimo scoperto): DA 0 A 8 PUNTI. 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 
 
OFFERTA MIGLIORE   
----------------------------- X 8   = 
OFFERTA  
NOTA: 



 

 

9

 

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR a tre mesi +/- SPREAD  OFFERTO MIGLIORE 
OFFERTA: EURIBOR a  tre mesi +/- SPREAD OFFERTO 
 
2.b - Saggio di interesse attivo (a credito) sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge: (spread 
in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi-  base  365 media mese precedente  (lo spread in diminuzione 
non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale):  DA 0 A 8 PUNTI. 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 
OFFERTA  
----------------------------- X 8    = 
OFFERTA MIGLIORE 
 NOTA: 
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR a tre mesi  +/- SPREAD  OFFERTO MIGLIORE 
OFFERTA: EURIBOR a tre mesi +/-SPREAD OFFERTO 
 
3.b – spese per pagamenti e riscossioni (spese postali  e per stampati): DA 0 A 4 PUNTI 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 
 
SENZA SPESE: PUNTI 4 
CON SPESE: PUNTI 0 

 
4.b – spese e commissioni per  valori a deposito: 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:  DA 0 A 4 PUNTI. 
 
SENZA SPESE E COMMISSIONI: PUNTI 4 
CON SPESE: PUNTI 0 

 
5.b – spese e commissioni per  garanzie fidejussorie:  DA 0 A 6 PUNTI 
 
PER LE SPESE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:  
DA 0 A 3 PUNTI. 
 
SENZA SPESE: PUNTI 3 
SPESE FINO AD €. 10,00: PUNTI 2 
SPESE FINO AD €. 20,00: PUNTI 1 
SPESE SUPERIORI AD €. 20,00: PUNTI 0 
 
PER COMMISSIONI IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE 
FORMULA:  DA 0 A 3 PUNTI. 
 
SENZA COMMISSIONI: PUNTI 3 – CON COMMISSIONI SI APPLICA IL SEGUENTE CONTEGGIO: 
 
OFFERTA MIGLIORE   
----------------------------- X 3   = 
OFFERTA  
 
NOTA: 
OFFERTA MIGLIORE: PERCENTUALE COMMISSIONE MIGLIORE OFFERTA 
OFFERTA: PERCENTUALE COMMISSIONE OFFERTA 

 
6.b – spese/commissioni bancarie per pagamenti  con bonifico bancario poste a carico dei beneficiari su conti 
correnti accesi presso istituti diversi dal tesoriere :  DA 0 A 5 PUNTI 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 
 
SENZA SPESE: PUNTI 5 
CON SPESE: PUNTI 0 

 
7.b Sponsorizzazione annua (al netto dell’IVA), a favore del Comune, per tutta la durata del contratto,  a sostegno di 
iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale . DA 0 A 5  PUNTI 
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 
 
OFFERTA  
-----------------------------  X 5  = 
OFFERTA MIGLIORE 
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Il punteggio finale sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti. Il punteggio così 
calcolato sarà approssimato alla 3^ cifra decimale dopo la virgola. La terza cifra decimale, a sua volta 
sarà arrotondata all’unità superiore se la quarta cifra decimale sarà uguale o superiore a cinque. 
 

16-DIARIO DELLA GARA 
 

I plichi saranno aperti il giorno 20 dicembre 2014, ore 9.00, presso la sede Municipale del 
Comune di Monchio delle Corti - P.za Caduti di Tutte Le Guerre, n. 1 - Monchio delle Corti 
(Parma). 
La commissione di gara,  in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione  

dell’allegato A al presente bando, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a 
procedere come indicato oltre; 

c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1), lettera b) e 
c) del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato; 

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verifica circa il possesso dei requisiti generali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, 
dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle 
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. La stazione appaltante, 
ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare verifiche a campione della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti i requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006. 
Si procederà, quindi,  all’apertura delle buste “B- Offerta fattori qualitativi”.  In seduta riservata, si 
procederà all’esame ed alla valutazione dei fattori qualitativi.  A seguire, nuovamente in seduta 
pubblica: verranno comunicati i punteggi attribuiti ai fattori qualitativi e quindi si effettuerà l’apertura 
delle  buste “C- Offerta fattori economici” di tutti i concorrenti che avranno raggiunto, nella 
valutazione dei fattori qualitativi, almeno 31 punti. 
La commissione procederà, poi, alla somma dei punteggi attribuiti ai fattori qualitativi e a quelli 
economici. Verrà quindi dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito ai 
fattori qualitativi ed  a quelli economici.  

17-SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Chiunque può presenziare alla seduta pubblica di gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti o persone da essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale. 

18-OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
L’aggiudicazione definitiva del servizio avverrà mediante atto del Responsabile preposto del Comune 
di Monchio delle Corti. Mentre con la presentazione dell’offerta l’impresa concorrente è 
immediatamente obbligata nei confronti dell’Amministrazione comunale di Monchio delle Corti ad 
effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e dello schema di Convezione, per 
l’Amministrazione comunale di Monchio delle Corti il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo 
l’approvazione dell’atto di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto, previa 
effettuazione delle verifiche e delle produzione della documentazione richiesta e sempre che non 
venga accertato in capo all’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
Il Comune di Monchio delle Corti ha facoltà di consegnare il servizio anche nel caso in cui non si già 
stato stipulato il contratto. 
Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto ed il relativo contratto 
(diritti di segreteria, imposta di bollo, registrazione, ecc…), incluse tasse e imposte sono a carico 
dell’impresa aggiudicataria. 
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La stipulazione del contratto avverrà, in forma pubblica amministrativa, nella sede del Comune di 
Monchio delle Corti. 
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese 
inerenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto 
obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale di 
Monchio delle Corti che porrà a carico dell’impresa medesima le eventuali ulteriori spese che dovesse 
affrontare per la stipulazione con altro contraente. 
L’aggiudicatario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13/8/2014, n. 136 e s.m. 

19-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile  del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari del Comune di Monchio delle Corti - Rag. Giuseppina Barlesi. 

20-NORME SULLA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell. art. 13, del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di 
gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato 
all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Monchio delle Corti, ai sensi dell’art. 
18 del D.Lgs.  n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati “dati 
sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, 
saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre 
l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il 
trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato 
con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del predetto Comune. Si 
informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monchio delle Corti. Il 
Responsabile del trattamento del Comune di Monchio delle Corti è la Rag. Giuseppina Barlesi. 

21-INFORMAZIONI E SOPRALLUOGO 
Per le informazioni di carattere tecnico e sulla gara e per effettuare il sopralluogo dove deve eseguirsi 
il servizio, le Ditte concorrenti possono rivolgersi a COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI - 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Rag. Giuseppina Barlesi – Tel. 0521/896521.  
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento, formulate per iscritto e in lingua 
italiana, pervenute entro 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte, a mezzo di posta 
elettronica al seguente indirizzo: protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it  o tramite 
fax al n. 0521/896714. 
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile, saranno fornite a mezzo fax o posta 
elettronica al numero o indirizzo, comunicati nella richiesta. 
 
Per le indicazioni più dettagliate relativamente all’oggetto, al luogo di esecuzione, alle caratteristiche 
generali, alle condizioni, alle modalità del servizio, nonché alla natura delle prestazioni, si rinvia al 
allo schema di Convezione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di 
Monchio delle Corti,  n. 37 del 27/9/2014. 
Il Bando di gara è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Monchio delle Corti. Il Bando di gara e 
lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di 
Monchio delle Corti,  n. 37 del 27/9/2014  sono pubblicati sul  sito Internet del Comune di Monchio 
delle Corti: www.comune.monchio-delle-corti.pr.it 

22-DISPOSIZIONI FINALI 
L’Ufficio Ragioneria si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone 
comunicazione attraverso il sito web indicati al precedente paragrafo, qualora siano tali da non 
riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle 
esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducano mutamenti nei requisiti soggettivi o 
negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara. 
Il Presidente di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la data dandone 
comunicazione ai concorrenti mediante informazione sul sito web indicati al precedente paragrafo  
senza che i medesimi possano accampare alcuna pretesa. 
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Il Presidente di gara, inoltre, si riserva di sospendere o interrompere la seduta di gara, in presenza di 
adeguati motivi, adottando idonee misure per la custodia dei plichi, sino alla ripresa delle operazioni. 
Il Presidente di gara, in caso di irregolarità formali non compromettenti per la “par condicio” delle 
ditte concorrenti potrà invitare le medesime a mezzo di opportuna comunicazione a completare e/o 
chiarire il contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati. 
 La stazione appaltante: 
- può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente  o idonea 

in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 
- si riserva di non aggiudicare la presente gara, di prorogarne la data di scadenza e comunque di 

annullarla e/o revocarla per gravi motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano 
vantare alcun diritto. 

La gara potrà essere considerata valida anche se perverrà una sola offerta ammissibile.  
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro 
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
Si precisa che il verbale di gara non costituisce contratto. L’esito della gara formerà oggetto di 
apposita approvazione formalizzata dal Responsabile preposto. 
Non sono richieste la cauzione provvisoria e la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
come stabilito dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
Comune di Langhirano,  n. 37 del 27/9/2014. 
Relativamente all’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Costituiscono parte integrante al presente bando di gara i seguenti allegati: 
 
• ALLEGATO  A - dichiarazione sostitutiva. 
• ALLEGATO B – modello offerta fattori qualitativi 
• ALLEGATO C-  modello offerta fattori economici 
 
 
Monchio delle Corti, 17 novembre 2014 
 
 

               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
             (Rag. Giuseppina Barlesi) 


