UNIONE “PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO”
Piazza Municipio 1 – 10019 STRAMBINO (TO) Tel. 0125 636606 – Fax 0125 636641 PEC: collinarepamc@legalmail.it – Sito internet www.anfiteatromorenico.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Unione Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano con sede in Piazza Municipio 1, Strambino (TO)
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO . CATEGORIA E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di Tesoreria, secondo le modalità di
espletamento contenute nello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.
L’appalto rientra integralmente nella categoria 6b) dell’allegato IIa del D.Lgs n. 163/2006 “Servizi
Bancari e Finanziari” CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria”
Il Codice CIG è : Z2214F8749
Il servizio dovrà essere espletato a Strambino (TO).
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto decorrerà dal 1 luglio 2015 ed avrà termina al 31.12.2019 e potrà essere rinnovato, ai
sensi dell’art. 210 del D.lgs n. 267/2000, d’intesa tra le parti e non più di una volta, per ulteriori
cinque anni dal 1.1.2020 al 31.12.2024.
Nelle more della stipula del contratto l’Istituto di credito è obbligato ad attivare il servizio dal
giorno di effettiva consegna.
L’Unione si riserva, ai sensi dell’art. 125 comma 10 lett. c) del Codice dei Contratti la facoltà di
prorogare il contratto alle stesse condizioni e prezzi per un periodo non superiore a 12 mesi previo
avviso da comunicarsi per iscritto all’Istituto aggiudicatario almeno quindici giorni prima del
termine.
ART. 4 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Pur ribadento chel’affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a ricnonscimento di
corrispettivo economico da parte della Stazione Appaltante , ai soli fini dell’individuazione della
disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore del presente appalto per i servizi
bancari connessi al servizio di tesoreria per cinque anni di affidamento è stimato in e 5.000,00
(cinquemila). L’entità presunta dell’appalto comprensivo della possibile opzione di rinnovo dello
stessso è pari ad € 10.000,00 (diecimila). Detto importo è stimato, nel rispetto di quanto prescritto
dall’art.29 comma 1 del DLgs n. 163/2006 e tenendo conto, nella determinazione dell’importo, di

tutte le possibili opzioni previste e della possibilità di rinnovo del congtratto, come sopra
esplicitato.
ART. 5 RICHIESTA DOCUMENTI DI GARA
I soggetti interessati potranno acquisire il bado ed i relativi allegati con le seguenti modalità:
-

Sito internet: il materiale di gara è scaricabile da sito www.anfiteatromorenico.it
Presso la sede dell’Unione Piazza Municipio 1 STRAMBINO negli orari di apertura al
pubblico

Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Laura PRINCIPE , Responsabile del Servizio
Amministrativo (tel 0125 636606) e mail comunita.collinare@anfiteatromorenico.it
ART. 6 SISTEMA DI GARA
La gara si terrà con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006,
aggiudicata secondi il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs n. 163/2006
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della
congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa (art. 81 comma 3 del D.lgs n.
163/2006).
ART. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice verrà nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, con le modalità di cui all’art. 84 del D.Lgs n. 163/2006
ART. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs n. 163/2006 in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9 del presente capitolato.
ART.9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente gara gli istituti bancari con i seguenti requisiti:
a) Che siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.
b) Che siano autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs n. 385/1993;
c) Che abbiano uno sportello bancario attivo sul territorio di Strambino o, in alternativa, che
si impegnino ad attivarlo entro un mese dalla consegna del servizio;
d) Aver svolto nel triennio 2012/2014 il servizio di tesoreria in almeno tre enti pubblici;
e) Non essere incorso nella cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs N. 163/2006;
f) Essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge
68/1999);

g) Garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l’espletamento
del servizio oggetto del presente appalto.
ART 10 RAGGIUPPAMENTO DI IMPRESE – GEIE
Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, Raggruppamenti
Temporanei di Imprese (RTI) nonchè GEIE, siano essi già costituiti o meno e le aggregazioni
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 del DL 5/2009 come convertito in L 33/2009.
In tal caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 4 e i requisiti
prescritti dall’art. 208 del DLgs n. 267/2000 e dalla normativa specifica di settore.
I partecipanti dovranno inoltre rispettare tutte le prescrizioni di cui agli artt. 35 36 e 37 del D.lgs n.
163/2006 e del relativo regolamento DPR 207/2010 Capo III e IV
ART. 11 LIMITI DI PARTECIPAZIONE
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una RTI o Consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora faccia parte di un
raggruppamento o consorzio. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato.
ART. 12 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire , a pena di esclusione,
all’Ufficio Protocollo dell’Unione – Piazza Municipio 1 - 3° piano – Strambino entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 29 giugno 2015 un plico chiuso e debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura “CONTIENE OFFERTA APPALTO
SERVIZIO DI TESORERIA”
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contentere due buste interne, anch’esse chiuse e
controfirmate sui lembi:
1. La 1° busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura
“DOCUMENTAZIONE” conterrà la seguente documentazione:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto o procuratore (in tal
caso dovrà essere allegata copia della relativa procura) e corredata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, redatta utilizzando esclusivamente il modello
allegato (allegato 1). La dichiarazione di impegno non può essere condizionata, parziale
o indeterminata.
b) Schema di convenzione (allegato 2) debitamente sottoscritto in ogni sua pagina dal
sottoscrittore della dichiarazione di cui alla precedente lettera a) per presa visione e
accettazione integrale e incondizionata delle disposizioni ivi indicate
In caso di partecipazione in associazione costituita o da costiuirsi, la sottoscrizione dello
schema di convenzione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o da altro soggetto
munito dei necessari poteri) di tutti i concorrenti che costituiscono o costituiranno il
raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara.

c) Capitolato speciale di appalto debitamente sottoscritto in ogni sua pagina dal legale
rappresentante o procuratore per presa visione e accettazione integrale e
incondizionata delle disposizioni ivi indicate, anche con riferimento ai criteri di
aggiudicazione indicati per la valutazione delle offerte.
In caso di partecipazione in associazione costituita o da costiuirsi, la sottoscrizione dello
schema di convenzione dovrà essere resa dal legale rappresentante (o da altro soggetto
munito dei necessari poteri) di tutti i concorrenti che costituiscono o costituiranno il
raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara.
d) (solo in caso di concorrenti temporaneamente raggruppati) dichiarazione sottoscritta a
pena di esclusione dal legale rappresentante o dalle persone abilitate ad impegnare
legalmente la concorrente) di ciascuna impresa riunita o consorziata, che in caso di
aggiudicazione le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs
n. 163/2006
2. La 2^ busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “OFFERTA” dovrà
contenere l’offerta economica, in bollo, redatta in lingua italiana utilizzando
esclusivamente il modulo offerta allegato al presente capitolato (allegato 3) sottoscritto dal
legale rappresentante o procuratore. L’offerta non può essere condizionata, parziale o
indeterminata.
Qualora la partecipazione alla gara avvenga sotto forma di RTI o di consorzio, l’offerta
dovrà essere sottoscritta:
-

Se il RTI o il consorzio non sono ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti gli
operatori economici che compongono il raggruppamento
Se il RTI o il consorzio sono già costituiti, dal soggetto al quale sia stato conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza, il quale dovrà esprimere l’offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti.

Infine si evidenzia che:
-

-

-

Non sono ammesse offete per persona da nominare, plurime, condizionate, indeterminate
o che facciano riferimento ad altre offerte;
Ogni concorrente non potrà presentare offerte contemporaneamente quale singola Ditta e
quale membro di associazione temporanea di imprese o di un consorzio, nè essere parte di
puù raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla gara della ditta stessa ed anche del
consorzio e del raggruppamento di cui la Ditta fa parte o dichiara di voler far parte.
Non sono ammesse offerte provenienti da due o più ditte i cui rappresentanti legali e i
soggetti autorizzati con mandato a sottoscriverne le offerte si identifichino nella medesima
persona fisica;
Non sono altresì ammesse offerte sottoscritte da soggetti che rivestano cariche sociali
rilevanti in più imprese partecipanti alla gara;
Non è ammessa la presentazione di offerte farziali nè codizionate nè espresse in modo
indeterminato e con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

-

-

Con riferimento all’art. 53 del D.Lgs n. 163/2006 comma 4, l’aggiudicazione
potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, restando comunque
impregiudicata la facoltà per la Stazione Appaltante di non procedere
all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 81, comma
3 del D.Lgs. 163/2006;
a parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte
nel corso della seduta di gara nella quale saranno aperte le buste delle offerte.

Sia il plico che le buste interne dovranno essere debitamente sigillati e siglati sui lembi di chiusura.
ART.13 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA
L’esclusione dalla gara sarà determinata alle imprese che incorrono nei divieti di partecipazione e
nelle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall’ art. 46 D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i. ovvero nei casi di:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs n. 163/2006 smi , dal DPR n.
207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
4) partecipazione alla gara di concorrenti che risultino fra di loro in situazione di controllo ex art.
2359 C.C. tale per cui le offerte presentate siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi, ai sensi dell’art. 38, comma 2 D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. La verifica e
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
5) violazione dei divieti previsti dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i.; Nel caso si verifichino le ipotesi previste nei precedenti punti 4 e 5 si procederà
all’esclusione contestuale di tutte le imprese coinvolte.

ART. 14- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base dei parametri di riferimento a
ciascuno dei quali è attribuito il punteggio così come specificato nell’allegato n° 4 del presente
capitolato.

Art.15 – AVVERTENZE
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica
n.445/2000, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione
d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

ART. 16- SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara sarà esperita il giorno 30 giugno 2015 alle ore 11:00 nella sede dell’Unione , sita Piazza
Municipio n° 1 a Strambino (To).
Nella suddetta seduta si procederà alla verifica dell’ammissibilità e valutazione delle offerte.
Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli Istituti partecipanti, ovvero
persone munite di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti.
Nella seduta pubblica potranno rendere dichiarazioni a verbale unicamente i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi.
Nel caso insorgessero difficoltà di qualunque tipo nella verifica della documentazione
amministrazione o nella valutazione delle offerte economiche, L’amministrazione si riserva di
sospendere la seduta e fissarne una seconda in data successiva.

Art. 17- VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ART. 18 – SUBAPPALTO
E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

Art. 19 – VARIANTI
Non sono ammesse varianti

ART. 20 – CESSIONE EL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere
l’eventuale cessione fa sorgere in capo all’ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso
ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.

Art. 21 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATATRIO
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati
dall’Amministrazione dell’Unione.
L’amministrazione consortile provvederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per
l’affidamento nelle more della stipulazione del contratto l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi
esecuzione.
Le spese contrattuali saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
ART. 22 TUTELA DELLA PRIVACY
L’Istituto di credito aggiudicatario, nel presentare l’offerta, si impegna a rispettare la normativa
specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il trattamento
potrà riguardare anche dati sensibili.
L’Unione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n.196, premesso che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza, fornisce le seguenti informazioni:
il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dell'appalto di cui trattasi;
il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;
i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti
disposizioni normative, ai competenti uffici dell'Ente, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel
procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.
241/1990.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Unione Piccolo Anfiteatro Morenico
Canavesano.
ART. 23 – CONTROVERSIE.
Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà esclusivamente competente il
Foro di Torino.

ART.24 – PERSONALE
Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare di gara, l’Istituto di
credito aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento dello stesso, nel
pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di
sicurezza dei lavoratori. L’Istituto di credito aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle
vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio
personale al servizio prestato.

ART.25 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI
L’aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere
prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in
contrasto con le disposizioni del presente capitolato.

ART. 26 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ aggiudicataria , a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n.
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”.

