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ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria consortile 

consistente nel complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo, 
in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla eventuale custodia di 
titoli e valori ed ai connessi adempimenti previsti dalle disposizioni, di legge, statutarie, 
regolamentari e di convenzione. 

2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono descritti nel “Capitolato Speciale/Schema di Convenzione” 
approvato con delibera di Deputazione Amministrativa consortile n. 34 del 12.03.2019. 

 
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
1. Il contratto ha una durata di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022. 

 
ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO  

Il contratto ha un valore complessivo stimato, nel triennio, di max €. 150.000,00. 
 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA 
1. Per poter partecipare alla gara i concorrenti, a pena di inammissibilità, devono possedere tutti i 

requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Operano altresì le 
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011(Antimafia); 

2. I concorrenti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti ulteriori requisiti: 
Requisiti di idoneità professionale: 
a) Iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o anche in uno dei registri previsti 

dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui agli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 385/1993. 
Requisiti di capacità logistica e tecnico- operativa: 
a) avere almeno uno Sportello attivo ed operativo nel Comune di Salerno ovvero impegnarsi ad 

attivarlo entro l’assunzione del Servizio; 
b) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del Servizio di Tesoreria ed il 

collegamento diretto on-line con l’Ente, tale da garantire i modi di gestione previsti in convenzione; 
3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-

finanziario dei partecipanti avverrà ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 
111 del 20.12.2012. Pertanto tutti i concorrenti invitati ed interessati a partecipare alla procedura 
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul 
portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, ed 
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, c. 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di gara. 

ART. 5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI 
1. Anche i raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti 
dall'articolo 4, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo. 

2. L'offerta presentata dal RTI dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli OO.E. 
raggruppati. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati 
determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Consorzio e nei confronti dei fornitori. 

3. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di RTI o consorzi ordinari di 
concorrenti non ancora costituiti. In tale caso, però, essi dovranno: 
 indicare la composizione del Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio ordinario, 

specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario; 
 sottoscrivere l'offerta tutti gli Operatori Economici che costituiranno il Raggruppamento 

Temporaneo o il Consorzio; 
 assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto/convenzione in nome e per conto proprio e di tutti i mandanti. 

4. I Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno: 
 dichiarare che il Raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al 

Raggruppamento possiedono i requisiti richiesti; 
 allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al 

mandatario, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino i poteri 
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conferitigli dalle mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali Consorzi o altre 
forme di associazione riconosciute dalla Legge; 

 indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il Raggruppamento. 
5. È vietato partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio 

Ordinario di concorrenti o di partecipare alla gara in forma singola, qualora partecipino alla 
gara in Raggruppamento o Consorzio, ai sensi dell'art. 48, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

6. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento o Consorzio 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto 
disposto all’art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
ART. 6 - AVVALIMENTO 
1. L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
2. Il concorrente può avvalersi di altro O.E. (impresa ausiliaria) per soddisfare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico – organizzativo e professionale. Il contratto di 
avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria ponga effettivamente 
e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad 
eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, 
tecniche operative, mezzi collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti: 
 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante. 
 non è consentito che partecipino alla concessione sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto 

partecipante che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui appartengano allo stesso 
Raggruppamento e, quindi, presentino un’unica offerta. 

3. Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere e produrre per iscritto le 
dichiarazioni e la documentazione prescritte dal comma 1 del citato art. 89. 

4. L’invio di tali dichiarazioni avviene, telematicamente, a cura dell’Operatore Economico 
partecipante alla gara. Al termine della procedura il Consorzio trasmetterà all'ANAC le 
dichiarazioni di avvalimento indicando l'aggiudicatario, ai fini della vigilanza e della pubblicità. 

5. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89 
del D.Lgs. 50/2016. 

 
ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del minor 
prezzo, in esito e conseguenza delle migliori condizioni economiche offerte. 

Gli importi si intendono indicati I.V.A. esclusa, precisando l'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi. 
 
ART. 8 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta esclusivamente me-
diante la Piattaforma Telematica accessibile all'indirizzo web di e-procurement: 
https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 13:00 del giorno 16.09.2019. Il concorrente dovrà registrarsi alla Piattaforma se-
guendo la relativa procedura di iscrizione ed ottenendo username e password, entrare nell'area riser-
vata e prendere visione delle istruzioni di partecipazione alla gara ivi fornite. 

Gli utenti così autenticati, nella sezione “Bandi di gara” in corso, potranno navigare sulla procedu-
ra di gara di interesse ed estrarre tutti gli atti e documenti necessari per parteciparvi: Lettera di invito, 
Disciplinare di Gara, Allegati, e Modulistica. 

Il Concorrente deve essere in possesso di una firma digitale, valida, di chi sottoscrive l’istanza di 
partecipazione e la Dichiarazione di offerta nonché di una casella di Posta Elettronica Certificata. 

L’offerta sarà costituita da un’unica busta telematica recante l’indirizzo del mittente e la dicitura 
“Offerta per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di 
Tesoreria consortile – Triennio 01/01/2020/31/12/2022”. 
 La busta sarà composta dei due seguenti documenti, sempre redatti telematicamente: 

 Documento n. 1 – “Istanza di partecipazione con autocertificazione”; 
 Documento n. 2 – “Offerta economica”. 

Il documento n. 1 denominato “Istanza di partecipazione con autocertificazione”, dovrà comporsi: 
a) Dell’istanza di partecipazione alla gara con la dichiarazione sostitutiva, resa secondo le modalità 

previste dal D.P.R. n. 445/2000 a firma digitale del Legale Rappresentante del concorrente, alle-
gando copia fotostatica di un suo valido documento di identità. L’istanza può essere sottoscritta 
anche da un Procuratore Speciale ma in tal caso va allegata la relativa procura. L’istanza, in carta 
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libera e da redigersi obbligatoriamente in lingua italiana utilizzando l'apposito modello predisposto 
dal Consorzio e disponibile in Piattaforma, dovrà contenere l’attestazione del possesso dei requisiti 
tutti indicati al precedente articolo 4. In relazione al requisito previsto dall’art. 80, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, qualora il Legale Rappresentante o il Procuratore non intenda dichiarare per 
conto di terzi, dovrà presentarsi separata dichiarazione dei soggetti interessati. 

b) In caso di avvalimento, delle dichiarazioni, per iscritto, di cui all’art.89, c.1., del D.Lgs. n. 50/2016. 
c) Del Capitolato Speciale/Schema di Convenzione, timbrato in ogni foglio e sottoscritto telematica-

mente in calce, per accettazione, dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo Procura-
tore (in tal caso allegare la relativa procura). In caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora 
costituito o Consorzio Ordinario, il Capitolato Speciale/Schema di Convenzione dovrà essere come 
sopra sottoscritto da tutti i partecipanti al Raggruppamento o Consorzio; 

d) Del PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2 Delibera ANAC n. 111 del 20.12.2012; 
e) Di una garanzia provvisoria costituita secondo quanto disposto dall’articolo 9 che segue. 
4. Il documento n. 2 “OFFERTA ECONOMICA”, in regola con l’imposta di Bollo, deve essere 

redatto utilizzando il modello all’uopo predisposto e rinvenibile in Piattaforma, indicando i 
valori/fattori economici in esso elencati. L’offerta deve essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante o anche da un Procuratore Speciale (in tal caso va allegata la relativa procura). 

5. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli in lettere, saranno considerati quelli più 
vantaggiosi per il Consorzio. In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora 
costituito o di Consorzio Ordinario l’offerta, unitaria per tutto il Raggruppamento o Consorzio, 
dovrà essere presentata dalla designata capogruppo e sottoscritta da tutti i partecipanti.  

6. Le offerte, indirizzate al Consorzio di Bonifica e come in intestazione, dovranno pervenire, a 
pena di esclusione dalla gara, solo mediante loro invio alla Piattaforma. 

7. Le offerte pervenute con modalità diverse e/o comunque oltre il termine finale prescritto non 
saranno prese in considerazione; non saranno ammessi in proposito reclami di sorta. 

8. Il Consorzio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura, o anche cause di 
forza maggiore che impediscano il deposito dell’offerta nel termine finale prescritto ed indicato. 

 
ART. 9 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA 

1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia 
provvisoria pari al 2% (due percento) del valore del contratto nelle forme di legge. 

2. L'importo di cui al comma 1 può essere ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della 
Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e correlati di tale sistema rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

3. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il 
possesso del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di 
cui al D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente. 

4. La garanzia, se fideiussoria, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o 
anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.  

5. La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto da 
parte e per fatto dell'affidatario e sarà svincolata, automaticamente, al momento della 
sottoscrizione della convenzione di Tesoreria. 

6. In deroga all’art. 103 del D. L.gs n. 50/2016 non sarà richiesta garanzia definitiva in quan-
to il Tesoriere, a malleveria del corretto espletamento del Servizio di Tesoreria, per eventuali 
danni causati all’Ente e a terzi, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 

 
ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 11 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
11.1 - La procedura per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la Sede Legale Consortile 
secondo le modalità di seguito indicate. 
11.2 - In seduta pubblica che si terrà il giorno 17/09/2019, dalle ore 10,30, il R.U.P. procederà 
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all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte e, accertata la presenza degli atti richiesti 
(Istanza di partecipazione con autocertificazione con allegati e Offerta economica), procederà al loro 
riscontro ed esame per: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e dei relativi atti/documenti e, in caso negativo, ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare la regolarità e la completezza dei contenuti; 
c) promuovere i concorrenti che hanno presentato regolare domanda e ad escludere quelli per i 

quali la domanda o la documentazione risulti irregolare o incompleta. Trova comunque 
applicazione il soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 13; 

d) aprire ed esaminare le offerte economiche presentate dai concorrenti promossi per verificare 
la loro correttezza formale, le sottoscrizioni, l’assenza di manomissioni e di correzioni non 
confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, disporne l’eventuale esclusione; 

e) verificare le offerte presentate da concorrenti che si trovino tra di loro in situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del c.c., per escludere, in base ad elementi univoci, che non siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, nel qual caso provvedere ad escluderle; 

f) individuare la migliore offerta, tenuto conto del disposto dell’art. 97, c. 2bis, del D. Lgs 50/2016. 
Terminata la predetta operazione il R.U.P. proporrà l’aggiudicazione al miglior offerente. 

11.3 - In caso di parità si procederà per sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del RD n. 827/1924. 
 
ART. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. Trova applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 c.9 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali 
la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità.  

2. In tal caso il Consorzio assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinché siano resi, integrati o regolarizzati gli atti necessari indicandone il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il 
concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. 

3. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili ai fini della procedura di gara, il Consorzio non ne chiederà la regolarizzazione. 

 
ART. 13 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI 

OGGETTO DI CONTRATTO 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta 

per almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, irrevocabili 
fino al predetto termine. 

 
ART. 14 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

1. La proposta di aggiudicazione da parte del R.U.P. sarà sottoposta ad approvazione della 
Deputazione Amministrativa dell’Ente, la quale vi provvederà mediante apposita Delibera. 

2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, impegnativa per il solo 
aggiudicatario mentre diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

3. Il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

4. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva Il Consorzio procederà alla verifica, in capo 
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria: 
 dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale; 
 dei requisiti di capacità logistica e tecnico operativa. 

5. Nel caso in cui dalla verifica di cui sopra sia accertato il mancato possesso dei requisiti 
dichiarati dall’aggiudicatario, quest’ultimo sarà escluso dalla gara con effetto retro attivo e 
revocatorio previa adozione dei provvedimenti del caso, comprese l’eventuale nuova 
aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e la segnalazione all’A.N.A.C.- 

 
ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione 
definitiva. Ai sensi dell’art. 32, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula non potrà avvenire, salvo 
motivata deroga di legge, prima di trentacinque giorni dall’invio agli interessati dell’ultima delle 
comunicazioni di aggiudicazione definitiva. 

 Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. 
 Faranno parte integrante della convenzione, l'offerta economica ed ogni altro atto o documento 
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richiamato dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale/Schema di Convenzione e/o dalla 
Legge Speciale di gara, se reputati utili e necessari. 

 L’aggiudicatario, entro il termine comunicato dal Consorzio, dovrà firmare il contratto nel termine 
che gli sarà indicato con comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di 
rivalsa, le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto. 

 In pendenza della stipula del contratto potrà essere disposto l’avvio anticipato del Servizio. 
 
ART. 16 - INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003 
1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti 

connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara. 
2. Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali 

da parte del Consorzio ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che 
qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". 

3. I dati forniti, nel rispetto dei principi della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati 
osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata 
all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 

4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato 
con strumenti informatici ed è svolto da società convenzionata e sotto controllo del Consorzio. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio in intestazione ed il Responsabile del trattamento è la 
Dott.ssa Sarah Cavalieri della società all’uopo convenzionata “PA33” 

 
ART. 17 -ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

La Lettera di invito, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale/Schema di convenzione e tutti i 
documenti ivi richiamati o ad essi allegati sono reperibili nella “Piattaforma“ e sul profilo di 
committente del Consorzio all’indirizzo www.bonificadestrasele.it – in “!Amministrazione Trasparente 
– Bandi di gara e contratti”- Non si effettua servizio fax. - Ulteriori informazioni potranno essere 
richieste, solo per iscritto ed R.U.P., Avv. Dario Avagliano, mediante la Piattaforma, ma non oltre 7 
giorni antecedenti la scadenza di presentazione delle offerte. 

 
ART. 18 – RICORSO 

La tutela giurisdizionale davanti al competente Giudice Amministrativo, che è il TAR di Salerno, 
è disciplinata dal C.P.A. - Codice del Processo Amministrativo. Il ricorso può essere proposto nei 
modi, nelle forme e nei termini in esso indicati. 

 
ART. 19 - NORME APPLICABILI 

Per quanto non espressamente indicato nella Lettera di invito, in questo Disciplinare ed in tutti 
gli altri atti che costituiscono la Legge Speciale di gara, valgono in quanto applicabili, le vigenti norme 
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, della Legge 07.08.1990, n. 241 e del D.Lgs. 18 08.2000, n. 267. 
 
Salerno………………………………., lì ………………………. 

Il R.U.P. 
 

Avv. Dario Avagliano 
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