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Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata 
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PREMESSE 

L’importo massimo spendibile stimato è stato quantificato sulla base della spesa presunta nell’arco temporale di 
durata della Convenzione. 

La stima è stata elaborata avuto riguardo a tutte le attività che il Tesoriere dovrà svolgere oltre che delle 
strumentazioni informatiche di cui dovrà dotarsi e in base all’analisi relativa all’affidamento analogo aggiudicato dalla 
CUC regionale e avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto 
l’affidamento del servizio di tesoreria a favore di Enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”. In 
particolare, si fanno proprie le considerazioni espresse dalla CUC nei documenti relativi alla progettazione e al 
disciplinare del servizio in ordine alla presenza del tesoriere sul territorio, riportate di seguito: “Una particolare 
attenzione merita il tema relativo alla presenza sul territorio dello sportello del Tesoriere aggiudicatario. Dall’analisi 
del mercato, confermata anche durante le consultazioni preliminari di mercato effettuate, è emersa la tendenza a 
ridurre la presenza sul territorio degli istituti di credito mediante la chiusura/accorpamento/concentrazione delle 
proprie filiali e sportelli. … Per contro la popolazione afferente agli Enti locali coinvolti necessita invero ancora di una 
presenza fisica di sportelli e filiali per l’assolvimento delle loro incombenze. 

Dall’analisi soprariportata emerge pertanto la necessità di garantire quanto più possibile la presenza sul territorio 
del Tesoriere aggiudicatario mediante i propri sportelli. Si è ritenuto, a tal fine, di dover valorizzare lo sportello del 
Tesoriere presente sul territorio nella veste economica che attualmente lo caratterizza. Verrà pertanto attribuito al 
concorrente, in sede di valutazione, un punteggio relativo alla presenza di uno sportello nel Comune medesimo 
ovvero in un Comune immediatamente limitrofo.” 

 

ART. 1 - NORME ED ATTI DI RIFERIMENTO 
La presente gara è disciplinata dalle seguenti disposizioni: 

- Titolo V° del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni; 

- D.Lgs 23 gennaio 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

- Schema di convezione/capitolato tecnico prestazionale per il servizio di tesoreria comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2021; 

- Codice civile. 

 
ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Mortegliano, con sede legale in piazza Verdi n. 10 33050 Mortegliano C.F. 80006650305 e P.IVA 
00677260309 – indirizzo internet www.comune.mortegliano.ud.it . 
 
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Vincenzo Greco – Responsabile del Servizio Finanziario – mail: 
segreteria@comune.mortegliano.ud.it. 

 
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara consiste nel disciplinare di gara, nei modelli allegati al disciplinare e nello schema di 
convenzione allegati alla RDO, come sotto riportato: 

- allegato A0 – disciplinare di gara 
- allegato A1 – domanda di partecipazione 
- allegato A2 - documento di gara unico europeo (DGUE)  
- allegato A3 – dichiarazioni integrative ex DL 76/20; 
- allegato A4 – dichiarazioni requisiti di partecipazione; 
- allegato A5 – assolvimento imposta di bollo; 

- allegato A6 - convenzione per la gestione del servizio di tesoreria – capitolato prestazionale; 

- allegato A7 – patto integrità; 

- allegato A8 - informativa privacy; 

http://www.comune.mortegliano.ud.it/
mailto:segreteria@comune.mortegliano.ud.it.
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- allegato A9 – conto corrente dedicato; 

- allegato A10 – codice di comportamento. 
- allegato B1 - facsimile offerta tecnica. 
 

La documentazione è scaricabile in formato digitale “pdf” dal sito internet istituzionale del Comune di Mortegliano. 
 
ART. 4 - OGGETTO DELLA PROCEDURA E IMPORTO  
La presente procedura è finalizzata alla stipula di una convenzione avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
tesoreria del Comune di Mortegliano (UD), consistente nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione 
finanziaria del Comune, da svolgersi nel rispetto dell’offerta economica presentata in sede di gara nonché secondo 

quanto previsto dall’allegata convenzione, approvata con deliberazione consiliare n. 13 del 28 aprile 2021. 
 
Il valore complessivo stimato dell’appalto per tutta la sua durata, compreso l’eventuale rinnovo, è di euro 
50.000,00.- onnicomprensivi di ogni onere e spettanza (euro 5.000,00.- annui, rideterminati in modo proporzionale 
per le frazioni di anno), cui si aggiunge l’eventuale proroga tecnica della durata presunta fino a n. 6 mesi per un 
importo stimato di euro 2.500,00.- euro onnicomprensivi, come da schema sottostante: 
 

importo a base di 
gara 

eventuale 
rinnovo 

proroga tecnica ex art. 106 
comma 11 del Codice 
appalti 

importo totale 
onnicomprensivo 
stimato 

euro 25.000,00.- euro 25.000,00.- euro 2.500,00.- euro 52.500,00.- 

 
Il valore definitivo del servizio sarà quello risultante in esito alla procedura di affidamento. 

 
L’importo massimo spendibile è al lordo di Iva, qualora dovuta, e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo 
degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero. 

 

Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 si precisa che, in considerazione della tipologia e della prestazione del 
servizio in oggetto, il presente appalto di gara è costituito da un unico lotto prestazionale. 

 
ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 
Si forniscono di seguito elementi di valutazione del servizio in oggetto e si riportano i dati relativi ai movimenti 
finanziari dell’Ente negli ultimi tre anni: 

Anno / esercizio finanziario Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Fondo cassa al 31.12   € 1.881.329,42 € 1.380.837,95 € 3.068.624,41 

Anticipazione di cassa   € 500.000,00 0 0 

Riscossioni   € 7.329.606,56 € 8.730.764,99 € 9.260.300,50 

Pagamenti   € 8.150.891,94 € 9.231.256,46 € 7.579.143,82 

N. reversali emesse 1.681 1.868 1.645 

N. mandati emessi 2.194 2.284 2.046 

N. provvisori di entrata 3.115 3.528 2.458 

N. provvisori di uscita 214 208 179 

 
ART. 6 - DURATA E OPZIONI 
L’affidamento del servizio di tesoreria ha una durata di 60 mesi, decorrenti dal 01.07.2021 o, comunque, dalla 
conclusione delle procedure di aggiudicazione di cui al presente bando di gara se successive alla data indicata, 
rinnovabili fino ad un massimo di ulteriori 60 mesi e per una sola volta. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 210 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 della convenzione di tesoreria l’Ente potrà procedere, per non più di una volta, al 
rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. La facoltà dell’Ente di cui ai periodi 
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precedenti è discrezionale ed è subordinata al rispetto della normativa vigente al momento del possibile rinnovo 
nonché al corretto svolgimento del servizio nel corso del primo quinquennio. 
 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si ravvisi l’esigenza di una modifica della durata del contratto ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, stimata in n. 6 mesi, il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni alle medesime condizioni o più favorevoli per l’Ente.  
Inoltre, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del contratto si ravvisi l’esigenza di un aumento o una riduzione del 
servizio in oggetto, il contraente dovrà assoggettarsi alle medesime condizioni fino alla concorrenza del quinto del 
prezzo di appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, comunque entro il rispetto delle soglie 
previste per i servizi di cui all’art. 35 qualora la prestazione sia in aumento. 

 
Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola 
o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi paragrafi. 
 
Ai soggetti costituti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 
 
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche 
in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. 
Le imprese retiste non partecipanti al singolo lotto possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma 
singola o associata. 
  
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio 
per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2, lett. f) del Codice rispettano 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete 
- soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
(cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 
della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 
tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è 
conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48, comma 12 del 
Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
ART. 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai fini della partecipazione gli operatori economici devono essere registrati e abilitati alla piattaforma MEPA di 
Consip al bando “Servizi” - Categoria “Servizi Bancari”.  
In caso di partecipazione in raggruppamento (anche se non ancora costituto), consorzio (anche se non ancora 
costituto), GEIE o rete d’impresa, tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla RDO in forma 
aggregata devono essere a loro volta iscritti e abilitati al MEPA al momento della presentazione dell'offerta. 
 
ART. 9 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice. 
 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti 
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass 
in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 
dal presente disciplinare. 
 
Requisiti di idoneità professionale 
a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) oppure nel 
Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3, del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in 
forma consortile: iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero 
delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri 
stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
b) Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D. Lgs n. 385/93 ovvero abilitazione a svolgere il 
servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettere b e c) del D. Lgs. 267/2000, indicando la normativa 
di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt. 13 e 64 del D.Lgs. 385/1993, 
ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni. 
 
Requisiti di capacità economico finanziaria   
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Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti di 
capacità economico finanziaria: 

- solidità patrimoniale espressa nel patrimonio netto annuo non inferiore ad Euro 50.000.000,00.- come risultante 
dagli ultimi tre bilanci approvati alla data di pubblicazione del presente bando di gara (in caso di raggruppamento 
temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE tale requisito deve essere posseduto dai componenti nel 
loro complesso); 

- di non aver chiuso in perdita nessuno degli ultimi tre bilanci approvati alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE tale requisito 
deve essere posseduto dai componenti singolarmente. 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- aver svolto ovvero avere in corso di svolgimento negli ultimi cinque anni rispetto alla data di pubblicazione del 
bando di gara (anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) il servizio di tesoreria per almeno 2 (due) enti locali non 
soggetti a tesoreria unica ai sensi della L. n. 720/84; 

- avere almeno uno sportello attivo, non completamente automatizzato, nel territorio del comune di Mortegliano 
ovvero nel raggio di 10 km da Mortegliano ovvero impegnarsi ad aprirne uno e a mantenerlo operativo per tutta 
la durata prevista dalla convenzione.   

 
La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’articolo 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 
La stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, 
da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti ovvero, per la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale – primo punto, mediante la 
produzione dei certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dall’amministrazione/ente contraente con 
l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione. 
 
ART. 10 - AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’articolo 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 
83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati all’art. 16. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione 
di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice, a pena l’esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento 
per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto 
di avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
ART. 11 - SUBAPPALTO 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei 
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servizi che intende subappaltare, il subappalto è vietato. 
Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, l’eventuale quota che intendono 
subappaltare. 
 
I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e non dovranno aver partecipato alla 
presente procedura di gara. 
 
ART. 12 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, determinata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016, che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei fattori ponderali di seguito indicati.  
 
Il punteggio da attribuire all’offerta è previsto in un massimo di 100 punti, dei quali punti 70 per l’offerta tecnica e 
punti 30 per l’offerta economica. 
 
L’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sulla 
base dei parametri di valutazione di seguito indicati. 

 
 
 

  Elemento di valutazione dell’offerta 
Punteggio 
massimo 

Modalità di attribuzione del punteggio 

1 
Tasso passivo sulle anticipazioni 
ordinarie e straordinarie di Tesoreria  

20 

Indicare in punti percentuali lo spread (+ o -) rispetto 
all'Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media dei 
fixing giornalieri del mese precedente. 
(lo spread non deve contenere oltre 3 decimali)  
 
Punteggio massimo all’istituto con le condizioni migliori 
(spread più basso) e graduazione proporzionale per le 
altre offerte secondo la seguente formula:  
Ci = offerta migliore (spread più basso) /  offerta 
considerata * punteggio massimo come da criteri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Tasso attivo sui depositi e sulla giacenza 
di cassa e depositi, ivi comprese le 
giacenze dei mutui 

20 

 
Indicare in punti percentuali lo spread (+ o -) rispetto 
all'Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media dei 
fixing giornalieri del mese precedente. 
(lo spread non deve contenere oltre 3 decimali) 
 
Punteggio massimo all’istituto con le condizioni migliori e 
graduazione proporzionale per le altre offerte secondo la 
seguente formula: 
P=S*Coeff./A 
dove 
P= punteggio da assegnare 
A= offerta migliore (spread più alto) 
S= l'offerta che si valuta 
Coeff.= punteggio massimo come da criteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 20  
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Distanza in km (max 10 kM) dalla sede 
comunale di almeno uno sportello non 
completamente automatizzato (già 
attivo o che sarà attivato per la durata 
della Convenzione ). 
 
In caso di presenza di più sportelli non 
completamente automatizzati, indicare 
quello più vicino alla sede comunale. 
 
La strada più veloce sarà determinata 
sulla base di Google Maps. 

Punti 20 entro 2 Km 
 
Punti 15 fra 2,1 Km e 5 Km 
 
Punti 10 fra 5,1 Km e 8 Km 
 
Punti 5 fra 8,1 Km e 10 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Commissione applicata su garanzie 
fideiussorie a favore di terzi  

5 

In termini percentuali sull'importo garantito. 
 
Punteggio massimo all’istituto con la percentuale di 
commissione offerta più bassa e graduazione 
proporzionale per le altre offerte secondo la seguente 
formula: 
Ci = commissione offerta più bassa / commissione offerta 
considerata  * punteggio massimo come da criteri  

 

 
 

Commissione per ogni operazione 
massimo 1% 

 

   

5 

commissioni a carico dell’Ente per 
operazioni di incasso con POS e/o carte 
di credito 
 
Commissione per ogni operazione 
massimo 0,65% 

5 

Indicare un valore percentuale, comprendente sia le 
commissioni sia le eventuali spese. 
 
Punteggio massimo all’istituto con le condizioni migliori e 
graduazione proporzionale per le altre offerte secondo la 
seguente formula:  
Ci = commissione offerta più bassa / commissione offerta 
considerata * punteggio massimo come da criteri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Punteggio offerta tecnica 70  

 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA (30/100)   

Elemento di valutazione dell’offerta 
Punteggio 
massimo 

Modalità di attribuzione del punteggio 

Corrispettivo annuo del servizio 30 

All'istituto che offre il minor compenso verranno attribuiti 30 punti 
(offerta migliore) e graduazione proporzionale per le altre offerte 
secondo la seguente formula: 

  

Ci = corrispettivo offerto più basso / corrispettivo offerto 
considerato * punteggio massimo come da criteri 

Punteggio offerta economica 30   

 
Non sono ammesse offerte in rialzo, ovvero superiori alla base d’asta. 
 
ART. 13 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
In ciascuna operazione di calcolo, e conseguentemente anche per il punteggio finale, sarà presa in considerazione 
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fino alla terza cifra decimale, che sarà arrotondata all’unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra 
cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro. 
 
La stazione appaltante procederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo, ai fini della 
formulazione della graduatoria, sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dell'offerta tecnica e il punteggio 
ottenuto nell'offerta economica. Non si procederà alla riparametrazione del punteggio complessivo né dell'offerta 
tecnica né dell’offerta economica.  
 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. In caso di parità di 
punteggio finale (prezzo/qualità) l’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio più 
alto nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R. D. n. 827/1924. 
 
Qualora la commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione 
presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dalla documentazione di gara e 
dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o 
integrazione né all'esclusione del concorrente ma alla penalizzazione della valutazione. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 6, del D. Lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante di non procedere 
all’aggiudicazione della gara o se aggiudicata, di non stipulare il relativo contratto, qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.  
L’esercizio di tale facoltà è permesso altresì per ragioni di pubblico interesse che comportino variazioni agli obiettivi 
perseguiti. Resta escluso il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo a qualunque titolo, anche risarcitorio. In tal 
caso la stazione appaltante provvederà a comunicarlo a tutti gli operatori economici offerenti a norma dell’art. 76 
del D. Lgs. 50/2016. 
 
ART. 14 – PROCEDURA DI GARA, MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Ai sensi dell’art. 210, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché degli artt. 3, 30 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 
gara viene affidata mediante procedura aperta che sarà svolta sulla piattaforma di eprocurement del mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso R.D.O. con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Gli operatori economici devono essere registrati e abilitati alla piattaforma MEPA di Consip al bando “Servizi” - 
Categoria “Servizi Bancari”.  
 
Le indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA sono contenute nei manuali d’uso presenti nella 
piattaforma della Centrale acquisti. Le disposizioni ivi contenute integrano le prescrizioni del presente disciplinare. 
In caso di discordanza tra le informazioni presenti all’interno del sistema MEPA e quelli previsti dal presente 
disciplinare e nei relativi allegati di gara, prevalgono questi ultimi. 
 
Il plico elettronico deve essere inserito nella piattaforma MEPA dall’operatore economico entro le ore 18 del 
termine di scadenza di presentazione dell’offerta indicato in piattaforma. L’ora e la data esatta di ricezione delle 
offerte sono quelle registrate dalla piattaforma MEPA. 
 
La presentazione dell’offerta mediante la piattaforma MEPA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima dovuta, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà 
di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o 
di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 
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Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad avviare le attività di 
inserimento nella piattaforma MEPA della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, 
onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.  
 
In ogni caso il concorrente esonera la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni 
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma MEPA. 
 
La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento della piattaforma MEPA non addebitabile al concorrente.  
 
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non 
indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata 
separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta” dedicata all’offerta economica costituirà causa di 
esclusione. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l’offerta economica devono essere sottoscritte con la 
firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente 
o suo procuratore. 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta 
amministrativa”, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice. 
 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
 
ART. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono 
essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. 
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 
seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della domanda e delle dichiarazioni 
integrative, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di 
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore 
al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. 
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mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva 
(es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 
 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In 
caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 
 
ART. 16 - CONTENUTO BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
L’offerta e la documentazione annesse devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico 
attraverso la piattaforma MEPA. 
Nell’apposito campo – Documentazione amministrativa presente nella piattaforma MEPA devono essere inseriti i 
seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione e dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e speciali della gara, 
preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara.  

La domanda è sottoscritta con firma digitale: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, 
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della 
relativa procura notarile (generale o speciale) secondo le modalità di cui al successivo punto. 

 
ll concorrente allega, inserendo sulla piattaforma copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 



13  

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’operatore economico, in ogni momento della 
procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa 
richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta. 
Nel caso in cui tutte le dichiarazioni, ivi incluse quelle afferenti alle offerte economiche, siano sottoscritte dallo 
stesso procuratore (generale o speciale), è sufficiente l’allegazione di un’unica procura, da inserire nella Busta 
amministrativa. 

 
2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato in formato elettronico e firmato digitalmente e 

dichiarazione integrativa, come da allegato. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
a) Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento; 
b) il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente 

dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in 
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

c) dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, per tutta la durata della convezione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’ausiliaria, con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa allo 
stesso lotto della presente gara in proprio o come associata o consorziata; 

e) contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e da quello 
dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 82/2005, in virtù del quale 
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della convenzione. A tal fine 
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

f) PASSOE dell’ausiliaria. 
 

 In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di 
ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota 
percentuale. 

 
Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono essere presentati, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno 

dei seguenti soggetti: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre; 
- in caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 
2 e 5, lettera l) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara.  
Il DGUE e la dichiarazione integrativa sono sottoscritti, mediante firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
lettera s) del D. Lgs. 82/2005, dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 
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3) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, come da allegato, sottoscritta, mediante 
firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 82/2005, dal legale rappresentante del 
concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 
l’impresa nella presente procedura. 
 

4) Modello relativo all’avvenuto versamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 per la partecipazione alla 
procedura. 
 

5) Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, sottoscritta digitalmente dall’operatore 
economico secondo le modalità sopra descritte. 

 
6) Patto d’integrità, sottoscritto digitalmente dall’operatore economico secondo le modalità sopra descritte. 
 
7) Dichiarazione privacy, sottoscritta digitalmente dall’operatore economico secondo le modalità sopra 

descritte. 
 
8) Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, sottoscritta digitalmente dall’operatore economico 

secondo le modalità sopra descritte. 
 
9) Dichiarazione relativa al codice di comportamento del Comune di Mortegliano, sottoscritta digitalmente 

dall’operatore economico secondo le modalità sopra descritte 
 

10) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS.  

 
ART. 17 - CONTENUTO BUSTA VIRTUALE “B - OFFERTA TECNICA” 
Nella busta “Offerta Tecnica” deve essere contenuta l’offerta tecnica contenente gli elementi necessari per 
l’attribuzione del punteggio in base ai parametri di valutazione specificati all’art. 12, tabella relativa all’offerta 
tecnica. 
 
In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. 
 
Il Modello di offerta tecnica, prima di essere inserito a piattaforma, deve essere trasformato in pdf e sottoscritto 
digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 
 
ART. 18 - CONTENUTO BUSTA VIRTUALE “C - OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta “Offerta economica” deve essere contenuta l’offerta economica contenente gli elementi necessari per 
l’attribuzione del punteggio in base ai parametri di valutazione specificati all’art. 12, tabella relativa all’offerta 
economica. 
 
In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. 
 
Il Modello di offerta economica, prima di essere inserito a piattaforma, deve essere trasformato in pdf e sottoscritto 
digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 
 
ART. 19 - OPERAZIONI DI GARA 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla 
piattaforma MEPA e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma medesimo 
in modo segreto, riservato e sicuro. 
 
La Commissione di gara sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La 
composizione della Commissione viene pubblicata ai sensi dell’art. 29, co. 1, D.lgs. n. 50/2016.  
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✓ Apertura della busta amministrativa – verifica documentazione amministrativa 
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sulla 
piattaforma MEPA e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 
presentata. 
Il seggio di gara procederà a: 
a) verificare, eventualmente in seduta riservata, la conformità della documentazione amministrativa a quanto 
richiesto nel presente disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se del caso; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 
altresì agli adempimenti di cui all’articolo 76, comma 2-bis del Codice. Come disposto dall’articolo 29, comma 1 del 
D.lgs. 50/2016, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni degli operatori 
economici concorrenti è pubblicato sul sito www.comune.mortegliano.ud.it – Amministrazione trasparente, 
sezione “Bandi di gara e contratti” nei successivi due giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso.  
 
Le Offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse in piattaforma e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile 
né dal seggio di gara né dal Comune né dagli altri concorrenti né da terzi. 
 
✓ Apertura delle buste tecnica ed economica - valutazione delle offerte tecnica ed economiche 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli 
atti alla commissione giudicatrice. 
 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e 
alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate procederà 
all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e dall'assegnazione dei relativi punteggi.  
 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  
 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta 
contenente l'offerta economica e quindi all’attribuzione dei relativi punteggi. Si procederà, quindi, 
all'individuazione dei punteggi complessivi finali ottenuti da ciascun concorrente e alla formulazione della 
graduatoria.  
 
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta 
pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato all’art. 20.  
 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 
comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per: 

➢mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti contenuti nella busta dell’offerta tecnica; 

➢presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 
3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

➢presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, inquanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati 
di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara. 
 
Le operazioni di gara possono essere svolte in tornate successive. 
 

http://www.comune.mortegliano.ud.it/
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Giorno, orario e luogo della prima seduta pubblica e delle successive sedute pubbliche saranno comunicate dalla 
Stazione appaltante ai concorrenti, con le modalità di cui all’art. 23, almeno 24 ore prima della data fissata. 
 
Tutte le sedute pubbliche si svolgeranno secondo le modalità descritte nel manuale d’uso “Richiesta di Offerta (RDO) 
aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa”, scaricabile dal sito del MEPA al link 
https://www.acquistinretepa.it/ . 
 
Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, 
ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile 
dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
 
La stazione appaltante procederà alla pubblicazione della graduatoria finale redatta dalla commissione giudicatrice 
e della conseguente proposta di aggiudicazione sul sito www.comune.mortegliano.ud.it – Amministrazione 
trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”. Di tale atto sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti con le 
modalità di cui all’art. 23. 
 
ART. 20 - SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  
 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala si procede 
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 
anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 
offerte anormalmente basse.  
 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 10 giorni dal ricevimento 
della richiesta. Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere per iscritto, ovvero anche 
mediante audizione orale, la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal 
ricevimento della richiesta.  
 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.  
 
ART. 21 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONVENZIONE 
All’esito delle operazioni di cui sopra sarà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 
 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della convenzione, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del Codice. 
 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e nella ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nei termini previsti dall’art. 32 comma 
8 del Codice, fatta salva la possibilità di addivenire alla stipula anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 
80 del Codice nonché dei requisiti di partecipazione previsti ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020 
di conversione del D.L. n. 76/2020. La stazione appaltante, quindi, si riserva di dare avvio alla prestazione 
contrattuale anche in pendenza di stipula considerato che la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

https://www.acquistinretepa.it/
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L’aggiudicatario si impegna ad accettare l’inizio del servizio entro i termini stabili dalla stazione appaltante. 
 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del Codice, sull’offerente 
aggiudicatario della gara mediante la richiesta di presentazione dei documenti di cui all’articolo 86 del Codice ai fini 
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all’articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. 
 
In caso di esito negativo delle verifiche si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e si aggiudicherà, quindi, al 
secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 
L’aggiudicatario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti della stazione 
appaltante e dei terzi. Si rimanda all’art. 21 della convenzione. 
 
La convenzione sarà stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata. 
 
La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136. 

 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle 
di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione. 
 
Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente prima dell’inizio della 
prestazione. 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
 
ART. 22 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente ai sensi dell’art. 97 del D- Lgs. n.50/2016. 
 
E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d‘appalto. 
 
ART. 23 – COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
esclusivamente mediante piattaforma MEPA secondo le tempistiche ivi indicate. Le richieste di chiarimenti devono 
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere 
tramite l’apposita area “Messaggi” della piattaforma non oltre otto giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte, come indicato a portale. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito del Comune nonché 
inviate a tutti i concorrenti mediante l’area “Messaggi” della piattaforma MEPA. 
 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’area “Messaggi” della piattaforma MEPA. 
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici relative alla procedura svolta sulla 
piattaforma MEPA si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma MEPA 
mediante l’apposita area “Messaggi” relativa alla presente procedura. 
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Il concorrente, pertanto, è tenuto a visionare costantemente l’area “Messaggi” e a prendere visione delle 
comunicazioni presenti. Il Comune si riserva la facoltà di notificare via PEC ai concorrenti, all’indirizzo indicato in fase 
di domanda di partecipazione, la presenza di una comunicazione nella suddetta area “Messaggi”. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 
indicati. 

 
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del foro di 
Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 
Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, Trieste. Termine presentazione ricorso: 60 giorni dalla conoscenza del 
provvedimento oggetto di impugnazione. 

 
ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del Dlgs 196/2003, si rimanda all’informativa sulla privacy 
di cui in allegato, di cui l’operatore economico dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente. 


