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LETTERA DI INVITO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER I COMUNI DI CHIONS E DI PRAVISDOMINI PER IL 

QUINQUENNIO 2020/2024. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 

ore 09.00 del 26.11.2019 

 

VISTA la determinazione a contrarre n. 975 del 08/11/2019 adottata dal Responsabile dell’Area Affari Generali 

e Finanze - Servizio Affari Generali del Comune di Chions; 

 

VISTA la determinazione a contrarre n. 503 del 17/10/2019 adottata dal Responsabile dell’Area Affari Generali 

e Finanze del Comune di Pravisdomini; 

 

VISTA la determinazione n. 247 del 11/11/2019, adottata dal responsabile della Centrale di Committenza 

dell’UTI Sile e Meduna, di approvazione della presente lettera di invito; 

 

con la presente, Codesta spettabile Impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento del servizio in 

oggetto, di seguito meglio specificato.  

L’intera procedura di gara di cui alla presente lettera d’invito verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia 

raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO 

online” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma 

di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie 

offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 

verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da 

telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it . 

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 

effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. 

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia 

al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: UTI Sile e Meduna – Centrale di Committenza per conto del Comune di Azzano Decimo, 

Chions e Pravisdomini. 

Indirizzo: piazza Libertà, 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) 
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Punti di contatto: 

Responsabile unico del procedimento:  

 per il Comune di Chions è Patrizia Falcon; 

 per il Comune di Pravisdomini è Gianluca Maccorin. 

Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Michela Biasutti (0434.636788)  

PEC: uti.silemeduna@certgov.fvg.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.silemeduna.utifvg.it 

Profilo del Committente: nella sezione Amministrazione trasparente. 

Piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it 

 

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 

50/2016 e valutata sulla base dei criteri indicati all’art. 17 della presente lettera di invito. 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di tesoreria a favore del Comune di Chions e del Comune di Pravisdomini, 

meglio dettagliato nelle convenzioni allegate alla presente lettera di invito. 

Il servizio si compone delle prestazioni specificate nelle convenzioni allegate alla presente lettera di invito.  

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti e l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. 

L’appalto è così suddiviso nei seguenti lotti: 

 

Lotto – Descrizione CPV 

P  

(principale) 

S (secondario) 

CIG 

Lotto 1: Servizio di Tesoreria per 

il Comune di Chions 
66600000-6 P 8090605275 

Lotto 2: Servizio di Tesoreria per 

il Comune di Pravisdomini 
66600000-6 P 8090619DFF 

 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 

Lotto – Descrizione 
Valore del 

contratto 

Rinnovo per 

ulteriori 5 anni 

Proroga di 

6 mesi  
Totale 

Lotto 1: Servizio di Tesoreria per il Comune di Chions € 22.500,00 € 22.500,00 € 2.250,00 € 47.250,00 

Lotto 2: Servizio di Tesoreria per il Comune di 

Pravisdomini € 22.500,00 € 22.500,00 € 2.250,00 € 47.250,00 

TOTALE    € 94.500,00 

È previsto un corrispettivo massimo a base di gara, per ciascun lotto, di € 4.500,00 all’anno. 

Oltre al corrispettivo annuo è previsto l’importo annuo per le commissioni applicate pari ad € 400,00 per 
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ciascun lotto. 

Non è prevista la quantificazione degli oneri per la sicurezza, in quanto il servizio in oggetto è da considerarsi 

servizio di natura intellettuale per il quale non vige l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi 

da interferenze ai sensi dell’art. 26, c. 3 – bis del D.Lgs. 81/2008. 

L’appalto è finanziato con fondi propri. 

Il valore della dell’appalto è stato calcolato sulla base del corrispettivo previsto; oltre a tale corrispettivo è 

stimata un’ulteriore entrata di € 400,00, per ciascun lotto corrispondente agli oneri per le commissioni applicate. 

L’importo stimato per l’eventuale rinnovo del contratto è pari a € 22.500,00 comprensivo di ogni imposta ed 

onere fiscale per ogni lotto. 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

per la sua intera durata è di € 94.500,00 comprensivo di ogni imposta e onere fiscale. 

 

5. DURATA, OPZIONI E RINNOVI 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di cinque anni con decorrenza dal 01.01.2020 e avrà 

termine il 31.12.2024. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata 

pari a cinque anni. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi affinché si possano 

concludere le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 

del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - 

o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, 

comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto i soggetti 

indicati all’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 smi ovvero:  

a) Le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello stato di appartenenza;  

b) La società Poste Italiane spa, ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. n. 448/1998;  

c) Altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.  

 

Requisiti generali: 

a) Insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

elencate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi che trova applicazione integrale; 

b) Insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 

 

Requisiti di idoneità professionale:  
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a) Possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 385/1993 smi o 

dell’abilitazione all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 

267/2000 smi; 

b) Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per esercizio di 

attività rientrante nell’oggetto della presente gara. Alle imprese di altro Stato membro non residente 

in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno 

dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 smi come indicato 

nell’art. 83 comma 3 dello stesso;  

c) 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 DM 23.06.2004 e smi, 

istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di banche cooperative residenti 

in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di 

appartenenza; 

d) Se 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. 

 

Requisiti di capacità tecnico - professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

a) Aver svolto, con buon esito, il servizio di Tesoreria per almeno un Ente territoriale non soggetto al 

sistema di tesoreria unica di cui alla L. 720/84. 

 

N.B. In caso di partecipazione plurisoggettiva, a pena di esclusione, i requisiti dichiarati devono essere 

posseduti: 

- requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

- requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

- requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla capogruppo/delegataria/mandataria. 

 

In fase di controllo, i concorrenti devono essere in grado di fornire documentazione comprovante quanto 

dichiarato, ai sensi dell’art. 86 dell’allegato XVII del D. Lgs. 50/2016. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis 

del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 

del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

 

7. RAGGRUPPAMENTI 

L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta in R.T.I. a norma di quanto 

previsto dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve specificare le parti del 
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servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 

gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di aggiudicazione, le singole Imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato 

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il 

raggruppamento di Imprese deve essere costituito con atto notarile entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione.  

 

8. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 

In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un 

raggruppamento, consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in 

raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt.45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietata e comporterà esclusione la 

partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

 

9. AVVALIMENTO 

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, è consentita l’applicazione 

dell’istituto dell’avvalimento. 

 

10. SUBAPPALTO 

È vietato il subappalto anche parziale del servizio. 

 

11. CAUZIONE PROVVISORIA  

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%, come di 

seguito specificato, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice: 

 

LOTTO CIG 
IMPORTO 

TOTALE 

IMPORTO CAUZIONE 

PROVVISORIA 2% 

Lotto 1: Servizio di Tesoreria per il Comune di Chions 8090605275 € 47.250,00 € 450,00 € 

Lotto 2: Servizio di Tesoreria per il Comune di 

Pravisdomini 
8090619DFF € 47.250,00 € 450,00 € 

 

Si precisa che, qualora il concorrente partecipi alla gara per più lotti, potrà produrre un’unica garanzia 

provvisoria dell’importo pari alla somma delle garanzie di ciascun lotto; importante è che sia evidente 
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nell’oggetto i lotti per i quali il concorrente presenta la garanzia provvisoria. 

 

L’offerta dovrà contenere le seguenti clausole: 

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

- l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 

In ogni caso la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti, dovrà essere accompagnata, pena 

l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione 

definitiva di cui all’articolo 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016. Tale impegno non è richiesto alle micro imprese, 

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti esclusivamente dalle medesime. 

La cauzione può essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 del decreto legislativo 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 

e che siano a ciò espressamente autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: in tal caso alla 

fideiussione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme dell’autorizzazione ministeriale. 

L’importo della cauzione è ridotto qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016. 

Sussiste a carico del concorrente, l’obbligo di allegare copia conforme della certificazione di qualità. 

Nel caso di RTI costituendo, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande. 

 

12. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per poter partecipare alla gara, la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta 

economica richieste con la presente lettera di invito dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, a 

pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, attraverso l’area “Richiesta 

di Offerta online” (RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre il termine di scadenza indicato 

in Piattaforma. 

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 

all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento 

“Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte” reperibile nella sezione “Allegati” 

posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”. 

Si precisa che: 

• qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, 

ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta dovrà essere prodotta utilizzando la 

sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online; 

• qualora l’Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software 

applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione 

appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere 

rese ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine 
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stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema; 

• nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell’area 

“Risposta Busta Amministrativa” o “Risposta Busta Tecnica”. 

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà 

operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma 

digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità 

della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla 

Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al 

momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato 

dall’operatore straniero stesso. 

Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a seguito della 

conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente. 

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza 

fissato per la presentazione dell’offerta. 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità 

diverse da quella telematica. 

A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail 

all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale. 

L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di 

connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le 

modalità previste. 

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate 

in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di 

inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde 

evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine. 

Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il termine di 

scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà pertanto irricevibile. 

 

13.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell’area “Risposta Busta Amministrativa” della RDO online)  

Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione 

richiesta per partecipare alla gara, sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il 

concorrente. 

1. Istanza di partecipazione e dichiarazione relativa alla forma di partecipazione redatta preferibilmente 

utilizzando il modello in Allegato. 

La domanda di partecipazione è resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta digitalmente dal 

Legale Rappresentante del concorrente.  

Nel caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
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raggruppamento o il consorzio. Nel caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda è sottoscritta dalla 

mandataria/capofila. 

L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va trasmessa, tramite portale, la relativa procura. 

2. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE  

Il DGUE potrà essere redatto sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Parte I già compilata).  

Il DGUE dovrà essere compilato relativamente: 

- alla parte II: Informazioni sull’operatore economico: tutte le sezioni, nelle parti pertinenti; in caso di ricorso 

all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 

- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni, nelle parti pertinenti; 

- alla parte IV: Criteri di selezione – la sola sezione α per tutti; la sezione A per dichiarare il possesso del requisito 

relativo all’idoneità professionale; la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica; 

- alla parte V: l’operatore economico partecipante non è tenuto a rendere alcuna dichiarazione; 

- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità 

richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” 

della RDO online. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, il DGUE è presentato da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 

3. dichiarazioni integrative e documentazione a corredo sottoscritte digitalmente dal Legale 

Rappresentante del concorrente.  

Nel caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio. Nel caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda è sottoscritta dalla 

mandataria/capofila. 

4.  cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 per un importo garantito pari al 2% del prezzo 

posto a base di gara per ciascun lotto a cui partecipa, come dettagliato all’art. 11  

5.  documentazione in caso di avvalimento (relativa ad ogni lotto per cui si intende partecipare), oltre al 

DGUE, compilato per le parti di competenza da parte dell’impresa ausiliaria o delle imprese ausiliarie, per 

l’avvalimento deve venire presentata, tramite portale, la documentazione di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

6.  documento denominato PASSOE (con indicazione dei lotti ai quali si intende partecipare), che attesta 

che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con 

deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle 

adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 come 

disposto dall’art. 216 comma 13; 

7.  modello F23, per versamento imposta di bollo. 

Il concorrente deve produrre il modello F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente 

alla dichiarazione di partecipazione, pari a € 16,00. Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre 

precisare che: Sezione Dati Anagrafici - al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il 
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versamento; - al punto 5 devono essere riportati i seguenti dati: Ragione sociale: Uti Sile e Meduna: Azzano 

Decimo, Piazza Libertà 1 Provincia: PN Codice fiscale: 91092400935; Sezione Dati del versamento - al punto 

10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara 2019 e l’ID GARA: 

7588234- al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T; - al punto 12 “Descrizione” deve 

essere riportata la dicitura “Imposta di bollo”; - al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e 

in lettere di € 16,00 (euro sedici/00). Il codice ufficio o ente è TIK. 

 

14. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online dovrà essere inserita con riferimento ad ogni lotto cui si 

intende partecipare l’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, composta dal relativo modello (allegato Offerta 

tecnica)  debitamente compilati e – se richiesta – dalla relazione tecnica redatta secondo quanto previsto 

dall’art. 17 della presente lettera di invito. 

 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

L’offerta tecnica costituirà parte integrante del Contratto da stipularsi all’esito dell’eventuale aggiudicazione. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda. 

 

AVVERTENZE 

L’offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento agli elementi che consentano di 

desumere l’offerta economica (prezzi, importi, durata, ecc.). Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 53 co. 5 

lettera a (segreti tecnici o commerciali), l’offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e 

comprovata dichiarazione mediante la quale il concorrente precisa di non acconsentire l’accesso all’offerta 

tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in 

caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole 

all’accesso. 

Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell’area “Risposta tecnica” dovranno essere sottoscritte 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare 

validamente il concorrente. 

 

15. OFFERTA ECONOMICA 

L’area “Risposta Busta economica” contiene, a pena di esclusione, con riferimento ad ogni singolo lotto cui si 

intende partecipare l’offerta economica predisposta secondo il modello allegato (Offerta Economica) alla 

presente lettera di invito. 

 

Le imprese concorrenti devono: 

1. inserire, a pena di esclusione, all’interno dell’area Risposta Busta Economica l’allegato “Offerta economica” 
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contenente gli elementi costituenti l’offerta economica. Detti elementi devono essere espressi fino alla terza 

cifra decimale. 

Qualora il sistema richiedesse l’inserimento di un valore, dovrà essere inserito il valore 0. 

 

I valori offerti (e indicati nell’ allegato Offerta Economica) devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in 

caso di discordanza fra il prezzo offerto indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in 

lettere. L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente. 

In caso di discordanza tra i valori indicati nell’offerta sottoscritta digitalmente e quelli inseriti a portale 

prevarranno quelli riportati nell’offerta economica sottoscritta digitalmente. 

L’importo di contratto sarà disposto sulla base del prezzo inserito dal concorrente nell’allegato – offerta 

economica.  

Tutti i documenti relativi all’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti digitalmente 

dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 

plurisoggettiva, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

L’offerta economica non deve, a pena di esclusione:  

 contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;  

 essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri.  

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel 

presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole. 

 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA 

17.1 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata, per ciascun lotto, in base ai 

seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 
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Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle 

con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

LOTTO 1: COMUNE DI CHIONS 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI PUNTI PUNTEGGIO MAX 

1. ESPERIENZA DI TESORERIA 

PER COMUNI 

Livello di esperienze e/o capacità 

tecniche dell’offerente. Esperienza 

nella gestione del servizio di 

tesoreria presso i Comuni del 

territorio regionale. 

Punti 1 per ogni servizio di 

tesoreria svolto per un Ente locale 

della regione Friuli Venezia Giulia 

alla data di presentazione 

dell'offerta  

10 

2. UBICAZIONE DELLO 

SPORTELLO DI TESORERIA 

Verrà valutata la minor distanza 

dalla sede comunale. 

Punti 10 entro 500 mt 

Punti 6 entro 1500 mt 

Punti 3 entro 5000 mt 

 

10 

3. ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

AGLI UFFICI COMUNALI 

Maggiore disponibilità da parte 

dell’Istituto volta ad assicurare, 

tramite il proprio personale 

preposto al servizio, attività di 

supporto (attraverso modalità 

organizzative e tecniche che ne 

consentano la continua presenza – 

telefonica, via mail, ecc.) in relazione 

alle esigenze dell’Ente e nell’ambito 

del seguente orario settimanale di 

servizio svolto dai dipendenti 

comunali preposti all’ufficio 

ragioneria. 

Punti 4 per disponibilità di 

supporto telefonico e 

punti 4 per attività di supporto via 

mail, punti 0 per non disponibilità. 

8 

4. GESTIONE INFORMATICA E 

TELEMATICA DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA 

Gestione informatica e telematica 

degli incassi e dei pagamenti 

(Archiviazione, conservazione dei 

documenti relativi ad ordinativi 

informatici). 

Illustrare il sistema. 

Verrà valutato più favorevolmente 

il progetto che comprende anche 

l’archiviazione e la conservazione 

dei documenti contabili 

informatici, in modo gratuito, per 

tutta la durata della convenzione. 

15 

5. SERVIZI ACCESSORI  

 

Fornitura e gestione della carta di 

credito aziendale al Sindaco o ad 

altri soggetti abilitati gratuitamente. 

Si: Punti 10 

No: Punti zero 

 

10 

6. SERVIZI AGGIUNTIVI O 

MIGLIORATIVI OFFERTI 

SENZA ONERI PER L’ENTE 

Descrizione delle migliorie da 

apportare al servizio di tesoreria. 

sino a 5 punti in base all'interesse 

per il servizio aggiuntivo proposto 

5 

7. CONTRIBUTO ANNUO PER 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

Contributo annuo (al netto degli 

oneri IVA se dovuti) da destinare ad 

iniziative in campo sociale, sportivo, 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con il 

contributo offerto più elevato. 

12 
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educativo, culturale ed ambientale. 

L’importo minimo del contributo ai 

fini dell'attribuzione del punteggio è 

di € 1.500,00 con multipli di € 

250,00. 

Agli altri concorrenti verrà 

attribuito un punteggio secondo 

la seguente formula Ci = 

contributo offerta considerata 

/contributo offerta più alta* 

punteggio massimo 

 

Per i parametri 4 e 6 potrà essere presentata una relazione tecnica redatta entro il limite massimo di 2 (due) 

facciate formato A4, con carattere tipo Arial, dimensione 12, margine di 2 cm a destra, a sinistra, in basso e in 

alto e interlinea singola, pena la non valutazione delle pagine eccedenti, con una numerazione progressiva ed 

univoca delle facciate. Eventuali schemi, grafici ed immagini devono rientrare margini sopra riportati. 

Tutto quanto prodotto in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi appena descritti non verrà considerato e, 

pertanto, non valutato. 

 

LOTTO 2: COMUNE DI PRAVISDOMINI 

CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI PUNTI PUNTEGGIO MAX 

1. ESPERIENZA DI TESORERIA 

PER COMUNI 

Livello di esperienze e/o capacità 

tecniche dell’offerente. Esperienza 

nella gestione del servizio di 

tesoreria presso i Comuni del 

territorio regionale. 

Punti 1 per ogni servizio di 

tesoreria svolto per un Ente locale 

della regione Friuli Venezia Giulia 

alla data di presentazione 

dell'offerta  

10 

2. UBICAZIONE DELLO 

SPORTELLO DI TESORERIA 

Verrà valutata la minor distanza 

dalla sede comunale. 

Punti 10 entro 500 mt 

Punti 6 entro 1500 mt 

Punti 3 entro 5000 mt 

 

10 

3. ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

AGLI UFFICI COMUNALI 

Maggiore disponibilità da parte 

dell’Istituto volta ad assicurare, 

tramite il proprio personale 

preposto al servizio, attività di 

supporto (attraverso modalità 

organizzative e tecniche che ne 

consentano la continua presenza – 

telefonica, via mail, ecc.) in relazione 

alle esigenze dell’Ente e nell’ambito 

del seguente orario settimanale di 

servizio svolto dai dipendenti 

comunali preposti all’ufficio 

ragioneria. 

Punti 4 per disponibilità di 

supporto telefonico e 

punti 4 per attività di supporto via 

mail, punti 0 per non disponibilità. 

8 

4. GESTIONE INFORMATICA E 

TELEMATICA DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA 

Gestione informatica e telematica 

degli incassi e dei pagamenti 

(Archiviazione, conservazione dei 

documenti relativi ad ordinativi 

informatici). 

Illustrare il sistema.  

Verrà valutato più favorevolmente 

il progetto che comprende anche 

l’archiviazione e la conservazione 

dei documenti contabili 

informatici, in modo gratuito, per 

tutta la durata della convenzione. 

15 
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5. SERVIZI ACCESSORI  

 

Fornitura e gestione della carta di 

credito aziendale al Sindaco o ad 

altri soggetti abilitati gratuitamente. 

Si: Punti 10 

No: Punti zero 

 

10 

6. SERVIZI AGGIUNTIVI O 

MIGLIORATIVI OFFERTI 

SENZA ONERI PER L’ENTE 

Descrizione delle migliorie da 

apportare al servizio di tesoreria. 

sino a 5 punti in base all'interesse 

per il servizio aggiuntivo proposto 

5 

7. CONTRIBUTO ANNUO PER 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

Contributo annuo (al netto degli 

oneri IVA se dovuti) da destinare ad 

iniziative in campo sociale, sportivo, 

educativo, culturale ed ambientale. 

L’importo minimo del contributo ai 

fini dell'attribuzione del punteggio è 

di € 1.500,00 con multipli di € 

250,00. 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con il 

contributo offerto più elevato. 

Agli altri concorrenti verrà 

attribuito un punteggio secondo 

la seguente formula Ci = 

contributo offerta considerata 

/contributo offerta più alta* 

punteggio massimo 

12 

Per i parametri 4 e 6 potrà essere presentata una relazione tecnica redatta entro il limite massimo di 2 (due) 

facciate formato A4, con carattere tipo Arial, dimensione 12, margine di 2 cm a destra, a sinistra, in basso e in 

alto e interlinea singola, pena la non valutazione delle pagine eccedenti, con una numerazione progressiva ed 

univoca delle facciate. Eventuali schemi, grafici ed immagini devono rientrare margini sopra riportati. 

Tutto quanto prodotto in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi appena descritti non verrà considerato e, 

pertanto, non valutato. 

 

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata 

mediante l’attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione. 

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa 

sono determinati: 

a. mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel 

presente disciplinare da parte di ogni commissario; 

b. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su 

ciascun criterio o sub-criterio; 

c. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media 

massima gli altri valori medi. 

Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi per ogni parametro sopra indicato, sono individuati 

i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico (non verranno prese in considerazione proposte 

ripetitive). Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla commissione per la valutazione 

dell’elaborato: 

Giudizio  Descrizione  Punteggio  

Non valutabile  Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati o gli stessi non possono 
essere valutati per i molti elementi carenti o non completi.  

0  

Appena sufficiente  Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in aderenza al minimo previsto in 
capitolato. Si rileva un livello qualitativo dell’offerta minimo possibile per 

0,2  
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l’elemento oggetto di valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto 
agli standard attesi di servizio.  

Sufficiente  Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Si rileva un 
sufficiente livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto di valutazione, 
in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di servizio. 
Soluzioni proposte appena migliorative rispetto a quanto richiesto dal 
capitolato.  

0,4  

Discreto  Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che soddisfacente. Si 
rileva un buon livello qualitativo dell’offerta per l’elemento oggetto di 
valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di 
servizio. Discreta organizzazione nelle soluzioni proposte.  

0,6  

Buono  Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Si 
rileva un livello qualitativo pregevole dell’offerta per l’elemento oggetto di 
valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli standard attesi di 
servizio. Buona organizzazione ed innovazione delle soluzioni proposte.  

0,8  

Ottimo  Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo molto convincente e 
significativo. Si rileva un ottimo livello qualitativo dell’offerta per l’elemento 
oggetto di valutazione, in termini di rispondenza funzionale rispetto agli 
standard attesi di servizio. Migliore organizzazione possibile ed innovazione 
delle soluzioni proposte.  

1  

Il punteggio sarà arrotondato al secondo decimale ed applicazione della “regola del 5” (da 1 a 5 per difetto; da 

6 a 9 per eccesso). 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, 

automaticamente e in valore assoluto, secondo quanto previsto dai criteri dell’elemento richiesto. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione o la documentazione presentata relative ad uno 

o a tutti i criteri di valutazione o sub – criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta 

esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale. 

L’attribuzione di un punteggio pari a 0 per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso comporta 

per il concorrente l’obbligo di svolgere il servizio in oggetto sulla base delle indicazioni del Capitolato. 

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, 

direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 
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17.3 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

LOTTO 1: COMUNE DI CHIONS 

CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI 

MOTIVAZIONALI 

PUNTI PUNTEGGIO MAX 

1. TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE 

GIACENZE DI CASSA E SU EVENTUALI 

DEPOSITI PRESSO IL TESORIERE, 

NONCHE' SUL CONTO DELL’ECONOMO 

COMUNALE 

 

Spread complessivo su 

Euribor 3 mesi ACT/365 

rilevabile nell’ultimo 

giorno lavorativo 

antecedente l’inizio del 

trimestre, 

Il tasso creditore finale 

non potrà mai essere 

inferiore a zero. 

(non ammesso spread 

negativo) 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con lo 

spread offerto più elevato. Agli 

altri concorrenti verrà attribuito 

verrà attribuito un coefficiente 

secondo la seguente formula: 

Ci = spread offerta considerata             

spread miglior offerta 

5 

2. TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULLE 

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

 

Spread complessivo su 

Euribor 3 mesi ACT/365 

rilevabile nell’ultimo 

giorno 

lavorativo antecedente 

l’inizio del trimestre, da 

quotidiani finanziari  

 (spread massimo 

consentito +2,5%) 

Punti 0 per spread uguale a 

2,50%, per altri valori si 

applicherà un coefficiente, con 

arrotondamento alla terza cifra 

decimale, secondo la seguente 

formula: 

Ci=    (spread limite - spread 

offerta in esame) / (spread limite 

– spread minimo migliore offerta) 

1 

3. BONIFICI DISPOSTI FUORI AMBITO 

SEPA O COMUNQUE IN VALUTA 

DIVERSA DALL'EURO 

costo fisso per singolo 

bonifico 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con il 

costo offerto più basso. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente proporzionalmente 

decrescente secondo la seguente 

formula: Ci = costo offerto più 

basso / costo offerta considerata 

1 

4. COMMISSIONE SU TRANSATO 

PAGAMENTI MEDIANTE POS – 

BANCOMAT  

Commissione 

percentuale applicata 

per ogni operazione. 

Massimo 0,40% 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con la 

percentuale di commissione 

offerta più bassa. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente proporzionalmente 

decrescente secondo la seguente 

formula: Ci = commissione offerta 

più bassa / commissione offerta 

considerata 

2 
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5. COMMISSIONE SU TRANSATO 

PAGAMENTI MEDIANTE CARTE DI 

CREDITO 

Commissione 

percentuale applicata 

per ogni operazione. 

Massimo 0,40% 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con la 

percentuale di commissione 

offerta più bassa. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente proporzionalmente 

decrescente secondo la seguente 

formula: Ci = commissione offerta 

più bassa / commissione offerta 

considerata 

2 

6. COMMISSIONE PERCENTUALE 

APPLICATA SU GARANZIE 

FIDEIUSSORIE A FAVORE DI TERZI  

Commissione 

percentuale applicata 

per ogni operazione. 

Massimo 1,00% 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con la 

percentuale di commissione 

offerta più bassa. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente proporzionalmente 

decrescente secondo la seguente 

formula: Ci = commissione offerta 

più bassa / commissione offerta 

considerata 

2 

7. COMMISSIONI PER CUSTODIA E 

AMMINISTRAZIONE TITOLI E 

VALORI IN DEPOSITO 

Commissione 

percentuale applicata 

per ogni operazione. 

Massimo 0,30% 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con la 

percentuale di commissione 

offerta più bassa. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente proporzionalmente 

decrescente secondo la seguente 

formula: Ci = commissione offerta 

più bassa / commissione offerta 

considerata 

1 

8. BONIFICI URGENTI costo fisso per singolo 

bonifico 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con il 

costo offerto più basso. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente proporzionalmente 

decrescente secondo la seguente 

formula: Ci = costo offerto più 

basso / costo offerta considerata 

1 

9. Corrispettivo per il servizio di 

tesoreria: 

Importo a base d’asta € 

4.500,00/annuo per complessivi € 

22.500,00 per il triennio 

omnicomprensivo 

 Al concorrente che offre il minor 

compenso verranno attribuiti 15 

punti (offerta migliore); alle altre 

offerte si attribuiranno punteggi in 

misura proporzionale secondo la 

seguente formula: 

Offerta Migliore /Offerta x 15 

15 
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LOTTO 2: COMUNE DI PRAVISDOMINI 

CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI PUNTI PUNTEGGIO MAX 

1. TASSO DI INTERESSE ATTIVO 

SULLE GIACENZE DI CASSA E SU 

EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL 

TESORIERE, NONCHE' SUL CONTO 

DELL’ECONOMO COMUNALE 

 

Spread complessivo su 

Euribor 3 mesi ACT/365 

rilevabile nell’ultimo 

giorno lavorativo 

antecedente l’inizio del 

trimestre, 

Il tasso creditore finale 

non potrà mai essere 

inferiore a zero. 

(non ammesso spread 

negativo) 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con 

lo spread offerto più elevato. 

Agli altri concorrenti verrà 

attribuito verrà attribuito un 

coefficiente secondo la 

seguente formula: 

Ci = spread offerta considerata     

spread miglior offerta 

5 

2. TASSO DI INTERESSE PASSIVO SULLE 

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

 

Spread complessivo su 

Euribor 3 mesi ACT/365 

rilevabile nell’ultimo 

giorno 

lavorativo antecedente 

l’inizio del trimestre, da 

quotidiani finanziari  

 (spread massimo 

consentito +2,5%) 

Punti 0 per spread uguale a 

2,50%, per altri valori si 

applicherà un coefficiente, 

con arrotondamento alla terza 

cifra decimale, secondo la 

seguente formula: 

Ci=    (spread limite - spread 

offerta in esame) / (spread 

limite – spread minimo 

migliore offerta) 

1 

3. BONIFICI DISPOSTI FUORI AMBITO SEPA 

O COMUNQUE IN VALUTA DIVERSA 

DALL'EURO 

costo fisso per singolo 

bonifico 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con il 

costo offerto più basso. Agli 

altri concorrenti verrà 

attribuito un coefficiente 

proporzionalmente 

decrescente secondo la 

seguente formula: Ci = costo 

offerto più basso / costo 

offerta considerata 

1 

4. COMMISSIONE SU TRANSATO 

PAGAMENTI MEDIANTE POS – 

BANCOMAT  

Commissione 

percentuale applicata 

per ogni operazione. 

Massimo 0,40% 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con 

la percentuale di commissione 

offerta più bassa. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente 

proporzionalmente 

decrescente secondo la 

seguente formula: Ci = 

commissione offerta più bassa 

/ commissione offerta 

considerata 

2 
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5. COMMISSIONE SU TRANSATO 

PAGAMENTI MEDIANTE CARTE DI 

CREDITO 

Commissione 

percentuale applicata 

per ogni operazione. 

Massimo 0,40% 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con 

la percentuale di commissione 

offerta più bassa. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente 

proporzionalmente 

decrescente secondo la 

seguente formula: Ci = 

commissione offerta più bassa 

/ commissione offerta 

considerata 

2 

6. COMMISSIONE PERCENTUALE 

APPLICATA SU GARANZIE 

FIDEIUSSORIE A FAVORE DI TERZI  

Commissione 

percentuale applicata 

per ogni operazione. 

Massimo 1,00% 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con 

la percentuale di commissione 

offerta più bassa. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente 

proporzionalmente 

decrescente secondo la 

seguente formula: Ci = 

commissione offerta più bassa 

/ commissione offerta 

considerata 

2 

7. COMMISSIONI PER CUSTODIA E 

AMMINISTRAZIONE TITOLI E 

VALORI IN DEPOSITO 

Commissione 

percentuale applicata 

per ogni operazione. 

Massimo 0,30% 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con 

la percentuale di commissione 

offerta più bassa. Agli altri 

concorrenti verrà attribuito un 

coefficiente 

proporzionalmente 

decrescente secondo la 

seguente formula: Ci = 

commissione offerta più bassa 

/ commissione offerta 

considerata 

1 

8. BONIFICI URGENTI costo fisso per singolo 

bonifico 

Il punteggio massimo sarà 

attribuito al concorrente con il 

costo offerto più basso. Agli 

altri concorrenti verrà 

attribuito un coefficiente 

proporzionalmente 

decrescente secondo la 

seguente formula: Ci = costo 

offerto più basso / costo 

offerta considerata 

1 
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9. Corrispettivo per il servizio di 

tesoreria: 

Importo a base d’asta € 

4.500,00/annuo per complessivi € 

22.500,00 per il triennio 

omnicomprensivo 

 Al concorrente che offre il 

minor 

compenso verranno attribuiti 

15 

punti (offerta migliore); alle 

altre 

offerte si attribuiranno 

punteggi in 

misura proporzionale secondo 

la 

seguente formula: 

Offerta Migliore /Offerta x 15 

 

15 

 

17.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in 

relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo 

aggregativo compensatore, applicando la la seguente formula: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, 

ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

 

18. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’apertura della RDO avverrà in data 26.11.2019 alle ore 10.00, presso la sede dell’UTI Sile e Meduna c/o 

Comune di Azzano Decimo.  

L’apertura dei plichi telematici avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che si terrà presso 

la sede dell’UTI Sile e Meduna secondo le modalità sotto indicate. Eventuali modificazioni della data di apertura 

delle offerte verranno comunicate attraverso il portale di eAppaltiFVG. 

Si precisa che a ciascuna seduta pubblica ogni operatore economico può assistere anche a distanza 

collegandosi al Portale e seguire telematicamente l’avanzamento della procedura di valutazione delle offerte, 

attraverso la visione degli stati delle varie buste. 
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Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo 

svolgimento delle operazioni di gara su espressa richiesta dei singoli partecipanti da presentarsi entro il giorno 

prima della prima seduta pubblica, mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line. 

Nel corso della seduta il soggetto deputato procederà nell’ordine: 

• alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti; 

• all’apertura dei plichi medesimi; 

• all’apertura della “Busta Amministrativa” di tutte le offerte presentate entro i termini, all’accertamento che 

i documenti siano stati presentati con le modalità richieste e con i contenuti necessari ai fini dell’ammissione 

del concorrente alla fase di apertura della Busta Tecnica. 

Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi 

elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà invitare il 

concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione 

contenuta nella “Busta Amministrativa”, assegnando un termine perentorio. Tali richieste saranno effettuate 

utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO online, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di 

informazioni) online. In tal caso, il soggetto deputato aggiornerà la stessa ad una nuova data. 

In seduta pubblica la Commissione appositamente costituita provvederà all’apertura delle offerte tecniche 

dando conto del loro contenuto. 

A seguire, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 co. 12 del 

D.Lgs 50/16 e s.m.i., esaminerà le offerte tecniche medesime e attribuirà i punteggi relativi con il metodo di 

cui al precedente articolo 17.2. 

In successiva seduta la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, 

all'apertura della “Busta Economica” di ciascun concorrente ammesso alla gara, contenente l’offerta 

economica, e, data lettura delle offerte presentate, alla determinazione dell'offerta economica più 

vantaggiosa. Nel caso si renda necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte la Commissione 

procederà con le modalità sotto indicate. 

La Commissione procederà quindi alla proposta di aggiudicazione. 

In caso di parità di offerte, si procederà per sorteggio. 

 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice. 

 

20. VALUTAZIONE OFFERTA 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e valutata sulla base 
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dei criteri stabiliti dall’art. 17. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà della verifica di congruità prevista dall’art. 97, comma 6 ultimo 

periodo, del D. Lgs 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché valida e congrua. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti idonea o conveniente. 

Il Comune di Chions e di Pravisdomini, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, 

comma 5, del D.lgs 50/2016 provvedono all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

21. EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento è condizionato, previa verifica dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 

36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'inesistenza a carico dell’aggiudicatario stesso delle cause di divieto 

a concludere contratti previste dalle normative vigenti. 

La stipulazione dei contratti è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia. 

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 

urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal 

comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.. 

Qualora l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento 

temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della stipula 

del contratto. 

 

22. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 

 

23. STIPULA DEL CONTRATTO 

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, nel rispetto dei termini di legge, si procederà 

alla stipulazione del/dei contratto/i mediante scrittura privata in modalità elettronica. 

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza diritto 

di rivalsa. 

Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché 

nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti 

per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale 

momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

Nel caso in cui l’Impresa non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade 

automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della 
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Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione 

con altro contraente. 

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi 

di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.108 

e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

24. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA 

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Responsabile del 

procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite posta elettronica 

certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO online. 

Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella Piattaforma. Non saranno fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di interesse generale, 

nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori 

economici invitati, a condizione che le richieste siano state presentate in tempo utile (vedi termine). Tali 

risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. 

In caso di discordanza fra quanto previsto dalla presente lettera di invito e quanto previsto dal sistema 

informatico di EAppaltiFVG, prevalgono le disposizioni della presente lettera di invito. 

 

25. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO 

online. 

Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 

“Messaggi” della RDO online ad esso riservata. 

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

si precisa che: 

• i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale; 

• del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC 

tramite la funzionalità Messaggi della RDO online. 

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza 

utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in 

sede di registrazione al Portale. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere 

tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati. 



 

 

UTI SILE e MEDUNA 
______________________________________________________________________ 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 
 

UTI SILE e MEDUNA 
Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) tel. 0434 636711 

http://www.silemeduna.utifvg.it - P.E.C.: uti.silemeduna@certgov.fvg.it 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

26. TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI 

Dell’avvenuta aggiudicazione del presente appalto si darà pubblicazione sul sito web: 

www.silemeduna.utifvg.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 

istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali. 

Ai sensi della normativa sulla privacy e del GDPR 679/2016, i dati richiesti risultano essenziali ai fini 

dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione 

tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e 

successiva stipula del contratto d’appalto. 

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 

che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come 

pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque 

previsti per legge. 

In caso di discordanza fra quanto previsto dalla presente lettera di invito e quanto previsto dal sistema 

informatico di EAppaltiFVG, prevalgono le disposizioni della lettera di invito.  

Distinti saluti       

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
CENTRALE DI COMMITTENZA 
Dott.ssa Michela Biasutti 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.,  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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