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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 
Servizio Economico-finanziario 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 

1° GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2019 
 

CIG ZEC12658D3 

 
LA GARA VERRÀ ESPLETATA IL GIORNO  03/02/2015 alle ore 09,00 PRESSO LA SEDE 
DEL PALAZZO COMUNALE IN VIA A. MORO, N. 3 – 21010 FERNO (VA).  
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

 
ART. 1 – OGGETTO 

 
Il presente disciplinare, che costituisce integrazione al bando di gara, contiene le norme relative ai 
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 
presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura di aggiudicazione avente ad oggetto l’espletamento delle attività concernenti 
l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 
dicembre 2019, come meglio esplicitato nello schema di convenzione. 
 
 

ART. 2 - SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA  
 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 
1 lettere a), b), c), d), e), e bis), f) del Dlgs.163/2006 e s.m.i., nonché gli operatori economici 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Nelle ipotesi di legge si applicano le disposizioni contenute agli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 
E’ fatto divieto  ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 
alla gara medesima in raggruppamento/consorzio ordinario/rete di impresa equiparata ad RTI o 
Consorzio ordinario. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) ovvero i consorzi di cooperative di produzione e 
lavoro e consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) ovvero i consorzi stabili - nel caso in cui non 
operino con la propria struttura ma indichino le consorziate esecutrici sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 
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In entrambe le ipotesi ai consorziati per i quali il consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio che il consorziato con applicazione dell’art. 353 c.p.. 
 
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 37 
comma 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006. 
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
 
Non possono partecipare, altresì, i concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale. 
 
Inoltre, si trascrivono di seguito le situazioni di incompatibilità con la carica di rappresentante 
legale, amministratore o Sindaco dell’azienda di credito tesoriere dell’Ente indicate nell’art. 61 del 
vigente Regolamento di Contabilità del Comune, che recita:  
“Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o Sindaci delle Aziende e Istituti di 
Credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1 dell’articolo 
precedente (art. 60 del Regolamento di contabilità: “Affidamento del servizio”): 

• Gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati; 
• Coloro che sono stati condannati per delitti contro la Pubblica Amministrazione, 

l’Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non 
colposi punibili con la pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la 
interdizione dai pubblici uffici; 

• Coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla Legge 
31/05/1965 n. 575, e successive modificazioni o sentenze passate in giudicato o 
procedimenti penali in corso per delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del Codice 
Penale. 

Non possono inoltre essere rappresentanti legali, amministratori o Sindaci delle aziende ed 
Istituiti di Credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicate nel comma 1: 

• I membri del Parlamento e del Governo; 
• I membri del Consiglio e del Comitato di controllo Regionale; 
• I dipendenti dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni in attività di 

servizio, a pena di decadenza dall’impiego; 
• Gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione 

all’amministrazione di società; 
• I parenti e gli affini, entro il quarto grado dei membri del Consiglio e della Giunta, dei 

Revisori dei Conti, del Segretario comunale e del Responsabile del servizio finanziario.” 
 
 

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Per la partecipazione alla presente procedura di gara sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti: 
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1. Requisiti di idoneità ordine generale 
a. Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.  
 
2. Requisiti di idoneità professionale 
a) Se operatori economici italiani o di altro stato membro residenti in Italia, iscrizione alla 
C.C.I.A.A o in uno dei registri previsti dall’art. 39, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’attività 
oggetto della gara; 
 
b) Se operatori economici di altri stati membri non residenti in Italia, iscrizione in un registro 
professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella 
oggetto della presente concessione, e non avere in corso procedure di cancellazione da detto 
registro; 
 
c) essere una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 
385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di tesoreria così come disposto dall’art. 
208 comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. o dell’art. 40 della Legge 448/1998; 
 
d) in caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black 
list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 
novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal 
Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 
122/2010;  
 
e) in caso di società cooperative, essere, altresì, iscritti all’Albo delle Società Cooperative di cui al 
D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. 
 
3. Requisito di capacità tecnico-organizzativa 
a) avere lo sportello nell’ambito del centro abitato (così come definito dall’art. 3 del D.Lgs. 
285/1992) del Comune di Ferno o impegnarsi ad aprirlo entro la data di inizio del servizio 
(01.01.2015); 
 
b) avere eseguito nel quinquennio 2009–2013 con buon esito almeno un contratto della durata 
minima di tre anni consecutivi per servizio di tesoreria stipulato con Regioni e/o Enti Locali con 
popolazione non inferiore a 10.000 abitanti (il concorrente deve specificare la denominazione 
dell’Ente per conto del quale è stato svolto il servizio di tesoreria ed il periodo di durata del 
contratto). 
 
Possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa 1, GEIE, consorzi 
stabili, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane.  

                                                 
1 Si precisa che la Rete di impresa è regolamentata nel presente disciplinare in conformità alle disposizioni contenute nella determinazione n. 3 del 23 
aprile 2013 dell’AVCP. Pertanto la Rete si intende equiparata: 

a) ad una RTI (costituita o costituenda in base al momento del conferimento del mandato rispetto alla partecipazione alla gara) se la Rete non ha 
organo comune o, se ne è in possesso, questo non risulta dotato di potere di rappresentanza in quanto così è disposto nel contratto di rete; 
b) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero ne è priva ma è dotata di organo comune che agisce ex lege con potere di 
rappresentanza. Ai sensi della L. 83/2012 come modificata dalla L. 124/2012 la Rete acquisisce soggettività giuridica alle seguenti condizioni: 
iscrizione nel Registro delle imprese; stipulazione del contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto 
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 Dlgs.82/2005. 

Pertanto per i requisiti di qualificazione la Rete di impresa va ricondotta, in base al caso di specie, o all’RTI o al Consorzio ordinario. 
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Nel caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, devono essere posseduti come di 
seguito indicato: 
- quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 da ciascun soggetto costituente il 
raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE; 
- quello di cui al precedente punto 3 lett. a) deve essere posseduto e dichiarato almeno dal 
concorrente capogruppo o mandatario ed il requisito di cui al punto 3 lett. b) deve essere posseduto 
da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento/consorzio/rete d’impresa/GEIE. 
 
Nel caso di Consorzio stabile che esegue il servizio con la propria struttura:  
tutti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa di 
cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal consorzio. 
 
Nel caso di Consorzi stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in sede di gara 
come esecutori: 
- quelli di cui al precedente punto 1 dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori della 
concessione; 
- la sussistenza in capo al consorzio di quelli di cui al precedente punto 2 sono valutati a seguito 
della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori; 
- la sussistenza in capo al consorzio di quello di cui al precedente punto 3 lett. a) è valutata a seguito 
dell’effettiva esistenza dello stesso almeno in capo a un consorziato esecutore, mentre quello di cui 
al precedente punto 3 lett. b) è valutata a seguito dell’effettiva esistenza dello stesso in capo ai 
singoli consorziati esecutori. 
 
 
Nel caso di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di imprese 
artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente ai sensi dell’art. 37 
comma 7 del codice citato i consorziati esecutori: 
- i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-organizzativa devono 
essere posseduti dal consorzio; 
- i requisiti di carattere generale devono essere altresì posseduti dai singoli consorziati esecutori. 
 
 
I requisiti di cui sopra devono essere dichiarati conformemente a quanto indicato nello schema 
allegato (ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 
 
 

ART. 4 – AVVALIMENTO 
 

L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. 
Il concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il 
possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. 
Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria ponga 
effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa  
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necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale 
qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. 
 
 
A pena di esclusione dei partecipanti: 

• Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante; 
• Non è consentito che partecipino alla concessione sia l’impresa ausiliaria che sia il 
soggetto partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso 
raggruppamento e, quindi, presentino un’unica offerta2. 

 
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, 
a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49. 
 
(rispettivamente contenute nell’ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
nell’ALLEGATO 5  – DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA). 
L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. 
 
Qualora il rapporto di avvalimento derivi da un contratto o da un altro documento giuridicamente 
rilevante il concorrente dovrà trasmettere, in originale o copia autenticata, detto contratto o 
documento. 
Il contratto di avvalimento deve recare gli elementi indicati dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010. 
 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 
dalla normativa antimafia. 
 
Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'AVCP tutte le dichiarazioni di 
avvalimento indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul 
sito informatico presso l'Osservatorio. 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 

ART. 5 – TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA  GARA 
 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, ENTRO E NON OLTRE IL 
TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO 30/01/2015, ALLE ORE 13,00 (oltre il quale 
termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente) 
all’Ufficio Protocollo del Comune – Via A. Moro n. 3,  21010 Ferno (Va) - con libertà di mezzi, 
ma a rischio esclusivo del partecipante - un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere 
idoneamente sigillato (con striscia incollata o ceralacca) e controfirmato sui lembi di chiusura dal/i 
legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente, e recante all’esterno: 
 
                                                 
2   AVCP determinazione n. 2 del 1 agosto 2012 
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a. l’oggetto del servizio: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2015  
– 31 DICEMBRE 2019 CIG n. ___________; 
 

b. il giorno e l’ora di scadenza per la presentazione dell’offerta; 
 

c. il nominativo e l’indirizzo dell’offerente. 
 
Si precisa altresì che, secondo quanto stabilito dall'AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 in relazione ai 
dati di cui alla lett. b) la loro mancanza non determina l'esclusione del concorrente. 
 
In caso di consegna a mano dell’offerta si informa che l’ufficio Protocollo del Comune di Ferno 
osserva il seguente orario:  
 
Lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16,30 alle 18,30 
Martedì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 
stesso pervenga a destinazione oltre il limite indicato (farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio 
Protocollo del Comune di Ferno, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo), il concorrente è 
escluso dalla gara e non si procederà all’apertura del relativo plico. 
 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve le norme e le 
condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati, nello 
schema di convenzione e comunque in qualsiasi altro atto di gara approvato con determinazione 
dirigenziale n. 483 del 31/12/2014. 
 
Il suddetto plico, presentato nei modi e nei termini su indicati, dovrà contenere al suo interno tre 
buste, a loro volta idoneamente sigillate (con striscia incollata o ceralacca) e controfirmate sui lembi 
di chiusura dal legale rappresentante del concorrente - recanti rispettivamente le diciture:  
PLICO A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  
PLICO B – Contiene OFFERTA TECNICA ;  
PLICO C – Contiene OFFERTA ECONOMICA. 
 
In tali plichi dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, i documenti necessari alla 
partecipazione così come indicati al successivo articolo 6. 
 
 

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

1. Nel Plico A – DOCUMENTAZIONE dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti: 
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A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  su carta resa legale (con applicazione di marca da bollo 
di euro 16,00) conforme al modello/schema predisposto dall’Ente allegato al presente disciplinare 
(Allegato 1). Tutte le parti del modello devono essere obbligatoriamente compilate o barrate (se non 
interessano), a pena di esclusione dalla gara, e completo di tutti i dati e le dichiarazioni ivi 
richieste. 
 
 
Ove, invece, il concorrente volesse compilare il modello utilizzando altri formati o procedere a 
singole e separate dichiarazioni, dovrà controllare che in essi vi siano contenute, pena l’esclusione 
dalla gara, tutte le dichiarazioni e informazioni richieste nel bando di gara e nel presente 
Disciplinare di gara. Pertanto è ammessa, ad integrazione o sostituzione di ogni singola voce del 
modello, anche la presentazione di singole dichiarazioni dei soggetti interessati, con allegato 
documento di riconoscimento del dichiarante. 
 
La domanda, pena l’esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o 
titolare in caso di concorrente singolo. 
 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi ovvero da imprese associate o da 
associarsi, la medesima domanda deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio ordinario o il GEIE. 
Nel caso di Rete di impresa equiparata ad una RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 
analogia quanto disposto al precedente capoverso. 
Nel caso di consorzi di cui di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero 
consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane – la domanda va resa 
dal consorzio e dalla consorziata/e esecutrice/i; 
Nel caso di consorzi di cui di cui all’art. 34, comma 1, lettere c) D.Lgs. n. 163/2006, la domanda 
deve essere resa dal Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e 
esecutrice/i la domanda deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 
La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata la copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
Alla predetta domanda deve essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità di 
chi sottoscrive l’atto.  
 
 
B) (NELL’IPOTESI DI DICHIARAZIONE RESA DAI SINGOLI SOGGETTI 
INDIVIDUATI ALL’ART. 38 C. 1 LETT. B E C DEL D. LGS . 163/2006, IN CARICA) 
 
DICHIARAZIONE/I relativa/e all’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 
comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, resa/e individualmente, in conformità del 
modello/schema predisposto dall’Ente, allegato al presente disciplinare (Allegato 2), 
rispettivamente dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di partecipazione e dichiarazione 
sostitutiva di cui all’Allegato 1: 

• in caso di concorrente individuale: direttori tecnici; 
• in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici; 
• in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici; 
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• in caso di altri tipi di società: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 

direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci. 

Qualora il concorrente non utilizzi lo schema predisposto al riguardo, i documenti prodotti 
dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni richieste in tale scheda. 
 
La mancata sottoscrizione da parte del soggetto sottoscrittore costituisce motivo di esclusione.  
 
 
 
B1) (NELL’IPOTESI DI DICHIARAZIONE RESA DAI SINGOLI  SOGGETTI 
INDIVIDUATI ALL’ART. 38 C. 1 LETT. C DEL D. LGS. 16 3/2006, CESSATI DALLA 
CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZ IONE DEL 
BANDO DI GARA ) 
 
DICHIARAZIONE /I relativa/e all’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 c. 1 
lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, resa/e individualmente, in conformità del modello/schema 
predisposto dall’Ente, allegato al presente disciplinare (Allegato 3), rispettivamente dai seguenti 
soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non 
firmatari dell’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 1: 

o in caso di concorrente individuale: dal titolare e dai direttori tecnici; 
o in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici;. 
o in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici; 
o in caso di altri tipi di società: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci. 

 
Qualora per la documentazione indicata alle precedenti lett. A), B) e B1) non venga utilizzato lo 
schema predisposto al riguardo, i documenti prodotti dovranno comunque contenere tutte le 
dichiarazioni richieste in tale scheda. 
 
La mancata sottoscrizione del soggetto sottoscrittore costituisce motivo di esclusione. 
 
C) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituiti o costituendi, di consorzi ordinari di 
concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 nonché di Rete di Impresa equiparate 
rispettivamente ad una RTI o ad un Consorzio ordinario: dichiarazione redatta in conformità al 
modello/schema predisposto dall’Ente, allegato al presente disciplinare (Allegato 4), dalla quale 
risultino i soggetti partecipanti al raggruppamento/consorzio/rete di impresa e le parti di servizio 
eseguite dai singoli soggetti partecipanti al raggruppamento/consorzio/rete di impresa, sottoscritta 
dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento/consorzio/rete di 
impresa, con allegate, le copie fotostatiche di documenti di identità dei sottoscrittori. 
 
D) In caso di consorzi stabili, consorzi ordinari e consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro e consorzi tra imprese artigiane già cooperative già costituiti: originale o copia conforme 
dell’atto di costituzione; 
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E) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito: originale o copia conforme 
del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o 
scrittura privata autenticata; 
 
F) In caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di 
rappresentanza: contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o 
con atto firmato digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD; 
 
G) In caso di Reti di impresa dotate di soggettività: contratto di rete nella forma dell'atto pubblico 
o della scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 CAD; 
 
 
H) In caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del 
potere di rappresentanza: 
 
1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla 
mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete è stato redatto con atto 
pubblico o scrittura privata autenticata; 
2) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla 
mandataria con scrittura privata autenticata se il contratto di rete è stato redatto in forme diverse da 
quelle sub punto 1). 
 
I)  Solo in caso di avvalimento: 
- Dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria, redatta preferibilmente in conformità al 
modello/schema predisposto dall’Ente, allegato alla presente lettera d’invito (Allegato 5) e 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. A tale dichiarazione deve essere allegata, 
fotocopia semplice di un documento di identità di chi sottoscrive l’atto. 
- (nell’ipotesi di dichiarazione resa dai singoli soggetti individuati all’art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D. 
Lgs. 163/2006 dell’impresa ausiliaria, attualmente in carica) Dichiarazione/i contenuta/e nel 
modello allegato (Allegato 2), alla quale dovrà essere allegata, fotocopia semplice di un documento 
di identità di chi lo sottoscrive; 
- (nell’ipotesi di dichiarazione resa dai singoli soggetti individuati all’art. 38 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 
163/2006, cessati dalla carica nell’anno antecedente il ricevimento della lettera di invito) 
Dichiarazione/i contenuta/e nel modello allegato (Allegato 3), alla quale dovrà essere allegata 
fotocopia semplice di un documento di identità di chi lo sottoscrive; 
- Originale o copia autenticata del contratto di cui all’art. 49 c. 2 lett. f) del D. Lgs. 163/2006 o 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 49 c. 2 lett. g) qualora l’avvalimento sia effettuato nei 
confronti di impresa appartenente al medesimo gruppo. 
 
L)  Solo in caso di impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale 

 
a) Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lett. d) del R.D. 16 

marzo 1942 n. 267 che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 

b) Dichiarazione di altro operatore ausiliario, resa secondo quanto stabilito all'art. 186 bis lett. 
b) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nel modo che segue: 
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- Dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria, redatta preferibilmente in conformità al 
modello/schema predisposto dall’Ente, allegato alla presente lettera d’invito (Allegato 5) e 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. A tale dichiarazione deve essere allegata 
fotocopia semplice di un documento di identità di chi sottoscrive l’atto. 
- (nell’ipotesi di dichiarazione resa dai singoli soggetti individuati all’art. 38 c. 1 lett. b) e c) del 
D. Lgs. 163/2006 dell’impresa ausiliaria, attualmente in carica) 
- Dichiarazione/i contenuta/e nel modello allegato (Allegato 2), alla quale dovrà essere allegata 
fotocopia semplice di un documento di identità di chi lo sottoscrive; 
- (nell’ipotesi di dichiarazione resa dai singoli soggetti individuati all’art. 38 c. 1 lett. c) del D. 
Lgs. 
163/2006, cessati dalla carica nell’anno antecedente il ricevimento della lettera di invito) 
Dichiarazione/i contenuta/e nel modello allegato (Allegato 3), alla quale dovrà essere allegata  
fotocopia semplice di un documento di identità di chi lo sottoscrive; 

 
Originale o copia autenticata del contratto di cui all’art. 49 c. 2 lett. f) del D. Lgs. 163/2006 o 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 49 c. 2 lett. g) qualora l’avvalimento sia effettuato nei 
confronti di impresa appartenente al medesimo gruppo. 
 
 
 
Nel Plico B – OFFERTA TECNICA, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere 
inserita l’offerta tecnica utilizzando il modello allegato al presente disciplinare (Allegato 6). 
La documentazione contenuta nella busta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere 
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola 
o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI/ Consorzio /GEIE/Rete di 
imprese già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI / Consorzio / GEIE/Rete di impresa da 
costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti 
il futuro raggruppamento temporaneo Consorzio/GEIE /Rete di impresa. 
 
Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata dovrà essere 
contenuto nell’offerta tecnica. 
 
 
 
Nel Plico C - OFFERTA ECONOMICA, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà 
essere inserita l’offerta economica, redatta in lingua italiana e predisposta in conformità al 
modello/schema predisposto dall’Ente allegato al presente Disciplinare (Allegato 7) , completo di 
tutti i dati e le dichiarazioni ivi richieste ovvero dichiarazione di equivalente contenuto. 
 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Ente appaltante. 
 
Sono vietate abrasioni e correzioni salvo che siano chiaramente confermate e sottoscritte dal legale 
rappresentante. 
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L’offerta non deve contenere limiti di validità dell’offerta diversi da quelli indicati all’articolo 13 
del bando di gara o eccezioni a quanto stabilito dal presente disciplinare di gara o altri elementi in 
contrasto con le norme e prescrizioni della gara. 
 
L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 
34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore 
dell’impresa capogruppo in caso di RTI/ Consorzio /Rete di Impresa/GEIE /già costituito, ovvero 
ancora nel caso di RTI/Consorzio/ Rete di Impresa/ GEIE da costituire, deve essere sottoscritta da 
tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento 
temporaneo o Consorzio. 
 
 

ART. 7- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
La migliore offerta sarà quella della ditta concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo 
complessivo più alto. 
Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a 
ciascuna offerta nel seguente modo: 
 
_ Offerta tecnica (qualità dell’offerta): fino a 30 punti 
_ Offerta economica: fino a 70 punti 
 
Criteri di attribuzione del punteggio all’Offerta t ecnica: ai fini della valutazione dell’offerta 
tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in 
base ai seguenti criteri: 
 
1. Gestione del servizio di tesoreria in ambito nazionale con contratti con buon esito di almeno 
tre anni consecutivi per Enti Locali nel quinquennio 2009-2013, escluso quello obbligatorio 
per la partecipazione alla gara: (Max punti 30). 
Dovrà essere indicato, in cifre e in lettere, il numero degli enti gestiti, escluso quello obbligatorio 
per la partecipazione alla presente gara. 
Alla migliore offerta verranno attribuiti 30 punti, alle altre offerte punteggi secondo la seguente 
formula: 
(offerta/offerta migliore)*30 
Dovranno, inoltre, essere specificati la denominazione dell’Ente/i per conto del/i quale/i è stato 
svolto il servizio di tesoreria ed il periodo di durata del contratto. 
 
 
Criteri di attribuzione del punteggio all’Offerta e conomica: per la valutazione dell’offerta 
economica il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. Compenso per l’espletamento del servizio di tesoreria (Max 20 punti) 
(art. 17 comma 1 della convenzione) 
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Dovrà essere indicato il valore, in cifre ed in lettere, del compenso annuo richiesto.  
 
Alla migliore offerta verranno attribuiti 20 punti, alle altre offerte punteggi secondo la seguente 
formula:  
(Offerta migliore / offerta)*20 
 
2. Tasso passivo applicato sull’anticipazione di tesoreria (senza applicazione di commissioni 
sul massimo scoperto) (Max punti 15) 
(art. 15 comma 1 della convenzione) 
 
Deve essere indicato il valore, in cifre e in lettere, dello spread in % in aumento o diminuzione del 
tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun 
trimestre (come pubblicato sulla stampa specializzata). 
Alla migliore offerta verranno attribuiti 15 punti, alle altre offerte punteggi secondo la seguente 
formula: 
(Offerta migliore/offerta)*15 
 
3. Tasso attivo su giacenze e depositi presso il Tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica 
(Max punti 15) 
(art. 15 comma 3 della convenzione) 
Deve essere indicato il valore, in cifre e in lettere, dello spread in % in aumento o diminuzione del 
tasso Euribor a tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun 
trimestre (come pubblicato sulla stampa specializzata). 
Alla migliore offerta verranno attribuiti 15 punti, alle altre offerte punteggi secondo la seguente 
formula: 
(Offerta/offerta migliore)*15 
 
4. Commissioni a carico dei beneficiari di pagamenti su conti aperti presso il Tesoriere (Max 
punti 5)  
(art. 5 comma 18 della convenzione, tenendo conto che in caso di più mandati di pagamento 
intestati al medesimo beneficiario contenuti nella stessa distinta di pagamento, il cui pagamento è 
da eseguirsi nella stessa giornata, la commissione dovrà essere applicata una sola volta). 
Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, l’importo della commissione. 
I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo: 
All’impresa che avrà offerto la commissione più bassa = punti 5 
Per le atre offerte punteggi in base alla seguente formula: (offerta migliore/offerta)*5 
 
5. Commissioni a carico dei beneficiari di pagamenti su conti aperti presso Istituti diversi dal 
Tesoriere (Max punti 5) 
(art. 5 comma 18 della convenzione, tenendo conto che in caso di più mandati di pagamento 
intestati al medesimo beneficiario contenuti nella stessa distinta di pagamento, il cui pagamento è 
da eseguirsi nella stessa giornata, la commissione dovrà essere applicata una sola volta). 
Deve essere indicato, in cifre ed in lettere, l’importo della commissione. 
I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo: 
All’impresa che avrà offerto la commissione più bassa = punti 5 
Per le altre offerte punteggi in base alla seguente formula: (offerta migliore/offerta)*5 
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6. Contributo annuo per le attività istituzionali del Comune (Max punti 10) 
(art. 18 della convenzione) 
Dovrà essere indicato il valore, in cifre e in lettere, dell’importo del contributo offerto. 
Per contributo annuo di importo inferiore a 1.000 Euro verranno attribuiti: 0 punti 
Per contributo annuo di importo pari o superiore a 1.000 Euro verranno attribuiti: 

• all’impresa che avrà offerto il contributo annuo più alto=10 punti 
• alle altre imprese punteggi secondo la seguente formula: (offerta/offerta migliore)*10 

 
 
I punteggi verranno attribuiti prevedendo al massimo n. 3 cifre decimali, con arrotondamento per 
eccesso o per difetto a seconda che il quarto decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore 
a 5. 
 
In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e i valori espressi in lettere sarà presa in 
considerazione l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 
In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 
 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della convenzione. 

 
 

ART.8 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
Il giorno 03/02/2015 alle ore 9,00 in seduta pubblica, presso la sede del Palazzo comunale di Ferno 
in Via A. Moro n° 3, 21010 Ferno (Va), la commissione di gara procederà nel seguente modo: 
 

a) in primo luogo sarà effettuata la verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine 
stabilito, accertandone l’integrità e la regolare sigillatura; si procederà quindi all’apertura 
dei plichi regolarmente pervenuti verificando la integrità e regolarità delle buste interne; 

 
b) relativamente ai concorrenti i cui plichi risultino conformi alle prescrizioni, si procederà 

successivamente all’apertura del plico “A – Documentazione” verificando per ciascun 
concorrente la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché la 
ammissibilità alla gara ed in caso negativo la relativa esclusione. 

 
Nella medesima seduta pubblica la Commissione procederà all’apertura delle offerte tecniche per il 
riscontro del relativo contenuto. 
 
La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà quindi alla valutazione dell’offerta 
tecnica secondo i parametri e gli indicatori specifici indicati. 
 
 
Terminato l’esame delle offerte tecniche la Commissione redigerà un “QUADRO 
RIEPILOGATIVO”, dal quale risulteranno i punteggi assegnati ad ogni singolo concorrente. 
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La Commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data verrà comunicata ai 
concorrenti ammessi, darà lettura dei punteggi attribuiti in riferimento all’offerta tecnica e aprirà i 
plichi “C – Offerta economica”. 
 
Nel caso in cui le imprese ammesse abbiano dichiarato di essere a conoscenza della partecipazione 
alla presente gara di soggetti che si trovano rispetto a sé, in situazione di controllo di cui all'art. 
2359 c.c., la Commissione è tenuta alla verifica che le relative offerte non sono imputabili ad un  
 
 
 
unico centro decisionale e, sussistendone i presupposti, alla pronuncia dell'esclusione dei 
concorrenti in questione dalla gara.3 
 
Si provvederà quindi all'attribuzione dei punteggi ottenuti per l'offerta economica, al calcolo del 
punteggio complessivo assegnato ai concorrenti (sommando i punti relativi all’offerta tecnica e a 
quella economica), alla redazione della relativa graduatoria e alla pronuncia dell’aggiudicazione 
provvisoria. 
 
 
L'Amministrazione si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai 
sensi del comma 3 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Il legale rappresentante del concorrente o persona munita di specifica delega in forma scritta può 
assistere alle sedute pubbliche di gara. Alla delega dovrà essere allegata copia di un documento di 
identità sia del delegante che del delegato. 
 
 

ART. 9 - AGGIUDICAZIONE 
 
Il Responsabile del Procedimento chiederà all’aggiudicatario provvisorio, entro 10 giorni di 
comprovare il requisito di capacità tecnico-organizzativa nel modo seguente: 
 

a. un contratto di locazione o di proprietà del locale sede dello sportello nel Comune di 
Ferno ovvero preliminare di locazione o di acquisto del suddetto locale che sarà aperto 
entro la data di inizio del servizio (01.01.2015); 

b. contratto di durata non inferiore a 3 anni consecutivi per il servizio di Tesoreria, eseguito 
nel quinquennio 2009-2013 e stipulato con Regioni e/o Enti Locali con popolazione non 
inferiore a 10.000 abitanti e relativa attestazione da parte dell'Ente della regolare 
esecuzione del medesimo. 

 
La documentazione richiesta all'interessato dovrà essere consegnata nel termine perentorio di 10 
giorni dal ricevimento della richiesta medesima. 
 

                                                 
3  Vedasi sul punto determinazione AVCP del 16 maggio 2012 n. 1. 
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Qualora tale prova non sia fornita nel termine perentorio sopraindicato, ovvero non vengano 
confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la Commissione procederà 
all’esclusione dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza. 
La Commissione procederà pertanto alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, 
scalando la graduatoria dando incarico al Responsabile del procedimento di ripetere le operazioni di 
accertamento sopra menzionati. 
 
 
 
L’esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale (tra cui il DURC riferito alla data di 
presentazione dell’offerta), di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa è 
condizione per l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio. 
 
 

ART. 10 - PERFEZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE – STIPU LA 
 

La convenzione relativa al servizio di Tesoreria si perfezionerà solo al momento della stipulazione 
della stessa e non prima. 
Non vale a perfezionare la convenzione la mera comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione del 
servizio, che l’Amministrazione provvederà a dare all’aggiudicatario e ai contro interessati, secondo 
le modalità previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce semplicemente un 
presupposto per poter procedere alla stipula della convenzione, che resta peraltro subordinata al 
rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di legge, delle condizioni fissate nel presente 
disciplinare e nello schema della convenzione. 

 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati 
dall’Amministrazione e produrre la documentazione richiesta. 
L’Amministrazione procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per 
l’affidamento (01.01.2015) anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario sarà 
tenuto a darvi esecuzione. 
Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario. 

 
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti 
l'Amministrazione, previa formale diffida all'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 15 
giorni, dichiarerà la decadenza dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le 
azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare la convenzione con altro concorrente 
classificatosi come secondo nella graduatoria finale. 
 
 

ART. 11 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi 
espressi in Euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle 
forme di legge. 
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Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 
bando di gara, nel presente disciplinare e nello schema di convenzione, con rinuncia ad ogni 
eccezione. 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 
presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile 
giudizio – alla aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute  
 
sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare 
pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento. 
 
L'Amministrazione si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 per 
cui in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione della 
convenzione per grave inadempimento dell’aggiudicatario, saranno interpellati progressivamente gli 
operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, sino al quinto miglior offerente, escluso l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare 
una nuova convenzione per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche 
proposte in sede di offerta. 
 
Il bando di gara, il presente disciplinare di gara e i relativi allegati nonché lo schema di concessione 
sono consultabili e scaricabili sul sito internet www.comune.ferno.va.it nell'area tematica “bandi e 
concorsi” oltre che nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.   
 
Informazioni ed eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico in ordine alla presente 
procedura possono essere richiesti, da parte dei soggetti che intendano concorrere alla procedura 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento Rag. 
Emanuela Bertoni, e-mail emanuela.bertoni@comune.ferno.va.it o via fax al n. 0331/726110. 
 
A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta, sul sito del Comune di Ferno al seguente 
indirizzo: 
www.comune.ferno.va.it nella aree sopra indicate.  
Le ditte che rivolgono quesiti scritti dovranno indicare un indirizzo PEC ed un recapito fax di 
riferimento. 
 
E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito del Comune di Ferno, 
www.comune.ferno.va.it le predette aree al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai 
quesiti di carattere generale pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente 
procedura di gara. 
Ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 l'Amministrazione procederà a comunicare 
l'aggiudicazione definitiva nonché la data di avvenuta stipula della convenzione. 
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ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Il Responsabile unico del procedimento è il Rag. Emanuela Bertoni, reperibile ai seguenti recapiti: 
tel. 0331/242261, fax. 0331/726110, e-mail  emanuela.bertoni@comune.ferno.va.it 
 
 

ART. 13 – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 
 

L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale l’accesso 
agli atti è differito: 

a. in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime; 
b. in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione definitiva; 
 
c. in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino 
all’aggiudicazione definitiva. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 
divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 
giustificazioni delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici e commerciali. 
 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi. 
 
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

ART. 14 - FORO COMPETENTE 
 
Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Busto Arsizio. 
 

ART. 15 – RINVIO 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara e nel bando, di cui il 
disciplinare fa parte integrante e sostanziale, si fa riferimento allo schema di convenzione nonché 
alla normativa e ai Regolamenti che disciplinano la materia. 
 
 
 
Ferno, 31/12/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  (Rag. Emanuela BERTONI) 
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Sono allegati al presente disciplinare di gara: 
 

• ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
• ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE PER 

SOGGETTI IN CARICA ART. 38 COMMA 1 LETT. B, C, M TER DLGS 163/2006; 
• ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE PER 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA ART. 38 COMMA 1 LETT. C DLGS 163/2006; 
• ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE RTI/CONSORZIO ORDINARIO/RETE DI IMPRESA 
• ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 
• ALLEGATO 6: SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 
• ALLEGATO 7: SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 


