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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER
IL PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2015 A FAVORE DEL COMUNE DI FALCADE .
BANDO DI GARA
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Falcade
Piazza Municipio n. 1
32020 Falcade
Tel. 0437/509920- fax 0437/509900
e-mail : ragdbl.falcade@agordino.bl.it
2. TIPOLOGIA DI GARA
Pubblico incanto (procedura aperta) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , da esperire
ai sensi dell’art. 81,83 e 124 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Determina a contrarre n. 79/UR del 09.11.2010 del Responsabile dell’area contabile .
3. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Falcade.
Il servizio appartiene alla categoria n. 6 lett. b) CPC (Central Product Classification) n. 81199 CPV N.
66600000-6 dell’allegato IIA al D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. ed è disciplinato secondo quanto
previsto dall’allegato schema di convenzione .
4. VALORE STIMATO DELL’APPALTO

Il servizio è effettuato a titolo gratuito per l'Ente committente.
CUP: F79E10002630004
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE
Il servizio dovrà essere svolto nel recapito /sportello secondo le modalità previsto dall’allegato schema di
convenzione.
6. CONSEGNA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE “SOTTO LE RISERVE DI LEGGE”

In caso di urgenza l'avvio del servizio in concessione potrà essere effettuato nelle more della stipula
del contratto, “sotto le riserve di legge”.
7. DURATA DEL SERVIZIO , PROROGA E RINNOVO

La durata del servizio in concessione è fissata in 5 (CINQUE) anni, con decorrenza dal 1° gennaio
2011 e con termine al 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovo per non più di una volta ai sensi
dell'art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 qualora ricorrano le condizioni di legge.
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Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto
risolto senza formale disdetta tra le parti.
Sempre nel caso in cui la stazione appaltante non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del
contratto ovvero non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l’appaltatore
dovrà garantire, su richiesta della stessa la continuazione del servizio alle medesime condizioni sino
a quando la stessa non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi
successivi alla scadenza del contratto.
8. CAUZIONE
In deroga all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 il Tesoriere in dipendenza del servizio di tesoreria è esonerato dal
prestare cauzione, ma risponde delle obbligazioni assunte con tutto il patrimonio.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti rientranti nelle tipologie di cui all’art. 34 del D.Lsg. 12.04.2006 n.
163 che siano in possesso dei requisiti prescritti, nonché di quelli di seguito elencati:
A) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione
ad albo analogo per gli altri stati europei;
B) essere autorizzato ad esercitare l'attività bancaria (artt. 10 e 14 del D.lgs n. 385/1993) e di essere iscritto
all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs n. 385/93 oppure essere autorizzato all'esercizio del servizio di tesoreria
degli enti pubblici ai sensi dell'art. 40 della legge 23/12/1998, n. 448;
C) avere uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Falcade o, in alternativa impegnarsi ad
attivarlo entro il 31.03.2011 con orario di sportello previsto dal sistema bancario ;
I requisiti di partecipazione di cui alle lettere A) B) e C) vanno attestati dal concorrente nell’istanza
di partecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
In caso di R.T.I., ciascuno dei requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere posseduti da tutte le
imprese raggruppate.
Sempre in caso di R.T.I. il requisito di cui al punto C) dovrà essere posseduto da almeno una delle
imprese raggruppate o consorziate.
Tutte le attività relative alla concessione del servizio di tesoreria dovranno essere eseguite da
soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.

Per la verifica dei requisiti di partecipazione è comunque facoltà del concorrente presentare
la documentazione indicata al paragrafo “12 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”, punto
1.1 unitamente all’istanza di partecipazione, in osservanza delle modalità previste dal
presente bando di gara.
Situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o relazione anche di fatto: si applica l'art. 38,
comma 1, lett. m-quater), del D.lgs. n. 163/2006.
10. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI DI CONCORRENTI
Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui
all’art 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 .
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d)
ed e) del D.lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione:
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito l'istanza di partecipazione
dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituisce
raggruppamento stesso;
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese l'istanza di partecipazione
dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituirà
raggruppamento;

e
il
e
il
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- in caso di consorzio ordinario di concorrenti l'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere
presentata e sottoscritta sia dal consorzio sia da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 l'istanza di partecipazione e
dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta sia dal consorzio medesimo sia dalle imprese consorziate
in nome e per conto delle quali il consorzio concorre.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere b) e c) del D.lgs n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
I costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti devono indicare le parti del contratto che saranno
svolte da ciascuno di essi. A tal fine può essere utilizzato il modello all. sub. 1). Detta indicazione deve
essere effettuata e sottoscritta da tutti i concorrenti che dichiarano di intendersi riunire.
Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese
ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’ art. 37 del D.lgs n.
163/2006.

11. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto ( max
attribuibile punti 100), attribuito sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati:
Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria
(variazione in meno in punti percentuali per anno rispetto a Euribor a tre mesi/360):
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X
OFFERTA

8 =

NOTA:
spred in diminuzione del tasso Euribor medio a tre mesi, del mese precedente il trimestre solare di applicazione ( senza
applicazione di commissioni sul massimo scoperto)

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per legge:
(spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi /360 - lo spread in aumento non potrà comunque essere inferiore a 1 punto
percentuale):
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X
OFFERTA MIGLIORE

14 =

NOTA:
spred in aumento del tasso Euribor medio a tre mesi , del mese precedente il trimestre solare di applicazione .
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Tasso di interesse passivo su mutui per finanziamento opere pubbliche senza commissioni massimo scoperto (spread in
diminuzione rispetto al tasso applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti )
PUNTI - 8 – LA MIGLIOR OFFERTA
PUNTI - 4 - ALLA SECONDA

PUNTI - 0 - ALLE ALTRE

Spese/commissioni sui bonifici a beneficiari clienti di Istituti diverse dal Tesoriere
(un bonifico per ogni creditore anche se comprendente più mandati di pagamento)
PUNTI - 15 - LA MIGLIORE OFFERTA
PUNTI - 10 - ALLA SECONDA
PUNTI - 3 - ALLE ALTRE

Rimborso spese vive e di servizio (esclusa imposta di bollo)
PUNTI - 5 – ESENTE
PUNTI – 0 – CON RIMBORSO

Valuta applicata sulle operazioni di riscossione :
PUNTI - 5 - STESSO GIORNO OPERAZIONE
PUNTI - 2 - DA 1 A 3 GG. LAVORATIVI
PUNTI - 0 -OLTRE

Valuta per l’accredito dei mandati di pagamento :
1) a fornitori che scelgano l’accredito in c/c bancario a loro intestato presso filiali del tesoriere
PUNTI – 5 – ALLA MIGLIORE OFFERTA
ALLE ALTRE OFFERTE UN PUNTO IN MENO OGNI GIORNO IN PIU’ OFFERTO RISPETTO ALL’OFFERTA MIGLIORE

2) a fornitori che scelgano l’accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal
tesoriere:
PUNTI – 10 - ALLA MIGLIORE OFFERTA
ALLE ALTRE OFFERTE VERRA’ ATTRIBUITO UN PUNTO IN MENO RISPETTO ALLA MIGLIORE
OFFERTA PER OGNI GIORNO IN PIU’ OFFERTO

Gestione del servizio con modalità informatiche su web (con scambio dati e collegamenti archivi in tempo reale )
PUNTI - 5 – DISPONIBILE DA SUBITO
PUNTI – 2 – CON ATTIVAZIONE ENTRO UN MESE
PUNTI – 0 - NON ATTIVABILE

Localizzazione dello sportello di Tesoreria rispetto alla sede comunale :
PUNTI - 5 – PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE
PUNTI - 2 – ATTIVAZIONE ENTRO IL 31.03.2010

Esperienza di gestione di servizi di Tesoreria
PUNTI – 5 - ALMENO 5 ANNI
PUNTI – 0 - ALTRI CASI

Orario di svolgimento del servizio
PUNTI – 5 – CORRISPONDENTE ALL’ORARIO DI SPORTELLO BANCARIO
PUNTI – 0 - RIDOTTO RISPETTO ALL’ORARIO DI SPORTELLO BANCARIO
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Contributo annuo, a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo
sociale ed istituzionale ecc…;
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X10 =
OFFERTA MIGLIORE
Le offerte inferiori a €. 2000,00 verranno valutate con punti zero .

Per ogni concorrente si procederà ad effettuare la somma dei punteggi conseguiti per ogni singolo criterio di
valutazione qui sopra descritto e l'offerta del concorrente che otterrà il maggior punteggio complessivo verrà
considerata come offerta più vantaggiosa.
Si precisa che nel caso in cui dalle esame delle singole offerte risultassero mancanti o non dovessero
essere rilevabili in modo chiaro e certo i dati riferibili ad uno o più dei summenzionati criteri di
valutazione la Commissione non attribuirà alcun punteggio relativamente soltanto ai quei specifici
criteri per i quali i dati risultassero mancanti o non rilevabili in modo chiaro e certo.
Il Comune di Falcade si riserva altresì la facoltà di non attivare le iniziative descritte nei criteri
di valutazione qui sopra riportati. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà
valido quello a lei più favorevole.
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia
aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per
l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei
concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Ogni eventuale difformità tra il servizio proposto in sede di gara e quello effettivamente consegnato
determineranno l’annullamento della aggiudicazione ed, a discrezione del responsabile del procedimento o
del responsabile di area competente, l’avvio di una nuova procedura di gara oppure l’affido del servizio alla
ditta seconda migliore offerente, senza che nessuno dei concorrenti possa richiedere alcun risarcimento per
danni a qualsiasi titolo.
Ulteriori precisazioni in ordine alla formulazione dell'offerta:
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Al fine di consentire la migliore formulazione dell’offerta si riportano alcuni dati significativi della gestione
finanziaria del bilancio comunale esercizio 2009:
- riscossioni anno 2009: €.
4.200.729,98
- Pagamenti anno 2009: €.
3.804.897,39
- Reversali emesse n.
- Mandati emessi n.

806
2017

Abitanti al 31.12.2009: n. 2075
12. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso, dovrà riportare
l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire al protocollo di questa
Amministrazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.12.2010.
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, debitamente
chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta: “gara del giorno 07.12.2010
per l’affido della concessione del servizio di tesoreria del Comune di Falcade”.
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere a pena di esclusione al suo
interno DUE BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente, e
rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B –
offerta tecnico-economica”.
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, i seguenti documenti:
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione compilata sul modello del facsimile allegato sub 1) al
presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta concorrente o della ditta mandataria e delle
imprese mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, debitamente sottoscritta, con firma
autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore. con la quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara
quanto segue:
a) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza dell'impresa concorrente;
b) l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta;
c) l'indicazione di eventuali ulteriori rappresentanti legali;
d) l'indicazione di eventuali direttori tecnici;
e) l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando;
barrare la casella corrispondente
f)

che la ditta è in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del
D.lgs. n.385/1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”:
oppure
che il concorrente è autorizzato all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici ai sensi dell'art. 40
della legge23/12/1998, n. 448;

barrare la casella corrispondente
g)

che la ditta ha la piena disponibilità di almeno uno sportello operativo sul territorio del Comune Falcade;
che la ditta prende atto e accetta che, nel caso l' apertura del nuovo recapito/sportello di Tesoreria
avvenga oltre il 31.03.2010 verrà applicata la sanzione di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni mese di
ritardo o porzione di mese superiore a 15 giorni, per non più di tre mesi, trascorsi i quali la stazione
appaltante procederà alla risoluzione del contratto;

h) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del
D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e precisamente:
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h1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
h2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
h3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
h4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
h5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
h6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h8) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
h9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
h11) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del
D.Lgs 9.4.2008, n. 81;
h12) di non trovarsi , rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. od 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;
h13) che non risultano iscritte all'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l' Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317
e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.91, n. 152, convertito dalla Legge 12.07.91, n.
203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando di gara;
L’esclusione e il divieto opera nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale, del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società;
h14) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1, lett. b), del
D.lgs n. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h14) la medesima attestazione può essere
resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1).
Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
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L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società;
h15) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1, lett. c), del
D.lgs n. 163/2006, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale.
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h15) la medesima attestazione può essere
resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1).
Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
h16) (in caso di condotte penalmente sanzionate da parte di soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicare gli atti o le misure di completa
dissociazione
della
condotta
penalmente
sanzionata
adottate
dall'impresa):
_________________________________________________________________________________
_______________);
h17) che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c. 1, lett. b), del
D.lgs. n.163/2006, non risultano iscritte all'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l' Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e
629 del c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.91, n. 152, convertito dalla Legge 12.07.91, n.
203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando di gara;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h17) la medesima attestazione può essere
resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1).
Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
L’esclusione e il divieto operano nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo
di società.
i) (nel caso di esistenza di condanne penali con beneficio della non menzione):
di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne:
………………………………………………………………………………………………
j) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
………………………………………………………………………………………………
k) che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:
k1) - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….………
……………, con sede in via ……… ………………………………………..
- se società cooperativa o consorzio di cooperative
k2) - iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….……
………………, con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. ...
dell'Albo Nazionale delle Cooperative;
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
k3) - iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ………
…………..

…………….…………………………………………………………………………………
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l)

di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a
…………………………….. unità;

m)

che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

n)

che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...
………………………..., via ………………………………………………………………….

0)

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n
cui si svolge lo stesso, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, e che il contratto appartiene
alla seguente categoria :_______________________________________

p) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44
del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
q) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle Leggi
vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
r) che la ditta non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione alla presente gara
13 della legge n. 248 del 04/08/2006;

specificate all'art.

s) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le
circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nello schema della convenzione di tesoreria, che
possono influire sulla determinazione dell'offerta;
t)

di accettare l'appalto alle condizioni della convenzione di tesoreria e del bando di gara;

u) di giudicare remunerativa l’offerta presentata;
v) di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su richiesta della stazione
appaltante, di garantire il servizio di tesoreria per un massimo di 3 (tre) mesi ulteriori, salvo pattuizioni diverse;
w) di prendere atto che ogni eventuale difformità tra i servizi proposti in sede di gara e quelli effettivamente
consegnati determineranno l’annullamento della aggiudicazione ed, a discrezione del responsabile del
procedimento, l’avvio di una nuova procedura di gara oppure l’affido del servizio di tesoreria alla ditta seconda
migliore offerente e di rinunciare in tale ipotesi a richieste di risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
aa) di essere in grado in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione dei servizi,
in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di
accettare l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
bb) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
barrare la casella corrispondente –
cc) ….di trovarsi in una situazione di insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359
cod. civ. con altre imprese concorrenti alla medesima gara;
oppure
.… di trovarsi in situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. o come controllante o come
controllato con le seguenti imprese (indicare in questo caso quale tra tale/i imprese concorrono alla
medesima
gara
riportando
denominazione,
ragione
sociale
e
sede)
............................................................................................................................, ma di aver autonomamente
formulato l'offerta relativa al presente appalto.
(N.B. ai sensi dell'art. 38, c. 2, D.lgs n. 163/2006 tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in
separata busta chiusa con le modalità indicate al paragrafo 13 del bando di gara).
dd) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che
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nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non
richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
ee) di prendere atto che il Comune di Falcade si riserva altresì la facoltà di non attivare le iniziative descritte
nei criteri di valutazione. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a
qualsiasi titolo;
ff) (in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.):
che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
gg) (in caso di consorzio):
che le consorziate svolgeranno le seguenti parti del servizio:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
hh) per le le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite o consorzi ordinari non ancora
costituiti::
- per le imprese mandanti:
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa ……………………………… …………….…………………………….
…., qualificata come capogruppo;
- che le prestazioni saranno eseguite per la seguente parte:
………………………............... ......................................................................................................................;
.- per la capogruppo:
- che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e dalle sottoelencate
imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla
capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- che le prestazioni saranno eseguite per la seguente parte: …… …
…….. .............................. .................................................................................................................. ..................
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi di

concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la
ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.
I documenti indicati ai precedenti punti non sono soggetti all’imposta di bollo.
Verifica delle dichiarazioni rese.
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione appaltante e qualora le
stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori
provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti.
Nella “Busta B – Offerta tecnico-economica ” dovrà essere inserita l’offerta , che deve essere redatta
in lingua italiana ed in bollo, utilizzando il prospetto allegato sub . 3) al presente bando, contenere tutti i
dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento
temporaneo di ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di
costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria,
quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà
riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.
La mancanza nella offerta di anche uno solo dei dati richiesti, comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara.
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13. EVENTUALE ULTERIORE BUSTA
Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato, in istanza di partecipazione/dichiarazioni (vedi all.
sub. 1, lett. dd), di trovarsi in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. od in una relazione anche
di fatto con altro concorrente partecipante alla medesima gara, ma che l'offerta è stata formulata
autonomamente, dovranno essere presentati i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o la
relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
Tali documenti dovranno obbligatoriamente essere inseriti in separata busta chiusa riportante la
dicitura “documenti dimostrativi offerta in caso di situazione di controllo con altri soggetti partecipanti alla
presente gara”.
14. SUBAPPALTO
Il servizio di tesoreria affidato in concessione non è subappaltabile.
15. GARANZIE
La cauzione non verrà richiesta in quanto, per analogia, si rinvia a quanto previsto all'art. 211 del D.lgs
n. 267/2000.
16. DIVISIONE IN LOTTI
Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto l’offerta dovrà essere
unitaria per l’intera concessione del servizio di tesoreria.
17. VARIANTI
Non sono ammesse varianti alle condizioni di cui allo schema di convenzione di tesoreria allegato al presente
bando.
18. ONERI PER LA SICUREZZA
Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto
si tratta di servizi di natura intellettuale.
19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita il giorno 07.12.2010 alle ore 09,00, presso la sede del Comune di Falcade in
seduta pubblica e si svolgerà nel seguente modo:
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della
gara.
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai sensi
dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006.
La Commissione di gara procederà alla apertura del plico e della busta A) “Documentazione
amministrativa” per verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti prescritti ai fini
dell’ammissione alla gara.
La Commissione procederà con l’apertura della busta B) “Offerta tecnico-economica”dei soli
partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente e, quindi in seduta pubblica procederà alla valutazione
dei moduli offerta allegato sub. 3) in esso contenuti ed al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei
parametri sopra definiti, formulando al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta
economicamente più vantaggiosa . I singoli punteggi saranno attribuiti tenendo conto di due sole cifre
decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto.
Infine la Commissione , in seduta pubblica darà comunicazione dell’esito della gara.
In caso di offerte che complessivamente abbiano riportato uguale punteggio, risulterà aggiudicatario il
soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio al punto 2) della scheda “OFFERTA TECNICOECONOMICA”
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L’individuazione dell’ offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata all’ assunzione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione.
20. CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
Si farà altresì luogo alla esclusione dalla gara:
• qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dal bando di gara per
l’esecuzione del servizio oggetto del presente bando ;
• qualora la documentazione e l’offerta vengano presentati utilizzando modelli non conformi a quelli
allegati sub 1) e sub 3);
• in caso di mancata sottoscrizione dell’”offerta tecnico-economica” ;
• qualora sul plico contenente l’ offerta non sia stata apposta la scritta indicante la specificazione della
gara;
• qualora il concorrente non abbia reso le dichiarazioni previste dall’art.38 del D.Lgs n. 163/2006, c. 1
lett. b) e c) per tutti i soggetti ivi previsti;
• qualora “l’offerta tecnico-economica”non sia contenuta nella apposita busta interna debitamente
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e/o non sia sottoscritta dal legale rappresentante;
• qualora il concorrente ometta di allegare all’istanza di partecipazione la copia del documento di
riconoscimento. Qualora invece il concorrente alleghi all’istanza di partecipazione la copia di un
documento di riconoscimento scaduto, la Commissione provvederà a richiederne la regolarizzazione;
• qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la pena di
esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente della
Commissione riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità dei
concorrenti.
21. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (convenzione di tesoreria per il periodo
01.01.2011-31.12.2015) sottoscritta dall'offerente e dal responsabile di area competente all’
amministrazione appaltante, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla
stazione appaltante.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
b) presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002,
n. 210 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494;
c ) comunicare, con dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti della presente procedura ai sensi e per gli effetti della
legge n. 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed i nominativi delle persone delegate ad
operare su di esso;
d) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione
dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata
l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento.
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il
rapporto si estingue ope legis.
Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di
legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile
sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.
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In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria
l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare l’appalto al
concorrente la cui offerta è risultata seconda.
Tracciabilità dei flussi finanziari.
Al contratto di cui al presente bando di gara, si applicano le norme di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136,
tra cui le disposizioni contenute all'art. 3 ai sensi del quale l’affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge e lo stesso, prima della stipula della convenzione
di tesoreria, deve comunicare al Comune gli estremi del conto concorrente dedicato, che intende utilizzare
per i relativi pagamenti.
Inoltre l’aggiudicatario è tenuto a trasmettere tutti gli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, contenenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
predetta legge.
22. ACCESSO AGLI ATTI
Al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
presente procedura di affidamento, sarà consentito, ai sensi del combinato disposto dei commi 5, lett. a) - b),
e 6 del D.Lgs 12.4.2007, n. 163 e ss.mm.ii., l’accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito
delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, anche se le stesse costituiscono, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, nonchè l’accesso ad eventuali
ulteriori aspetti riservati delle offerte medesime.
La procedura di accesso è disciplinata dalla legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. e dal D.P.R. 12.4.2006, n.
184 e ss.mm.ii.
23. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.
L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri
organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15
(quindici) giorni dall'intervenuta modificazione.
Si precisa che l’effettuazione del subappalto senza l’autorizzazione comporta la comminatoria delle
sanzioni penali e la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.

24. PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA ED ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’albo pretorio del Comune di Falcade, nonché, il
bando e la convenzione di tesoreria sono disponibili su Internet, per intero agli indirizzi
http://www.comune.falcade.bl.it e possono essere ritirati presso gli uffici dell’area contabile di questa
amministrazione, P.zza Municipio, 1 Falcade (BL) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
Il responsabile unico del procedimento di appalto, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n.
163 ed al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura della gara o comunque altre che non
siano quelle indicate al comma precedente, è la Sig.ra Lorena De Biasio , Responsabile dell’area contabile
tel. 0437/509920, fax 0437/509900, e-mail: ragdbl.falcade@agordino.bl.it.

25. DIVIETO DI INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il contratto che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario non prevederà l'inserimento della
clausola compromissoria.
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26. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle
offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza
maggiore.
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti dopo
il termine precedentemente indicato.
Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano
riferimento ad altre offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti
circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni di
apertura della gara.
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi
dell’art. 1329 del Codice Civile.
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel
presente bando di gara e nella convenzione di tesoreria.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.
Alle ditte che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con indicazione del
vincitore.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia
nonché alle norme dello schema di convenzione di tesoreria, nell’intesa che in caso di discordanza, le
prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel bando di gara prevarranno su quelle della
convenzione per il servizio di tesoreria.
Ai sensi della legge n. 241/90 e del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si informa che avverso la
determinazione n. 79/UR del 09.11.2010 , di approvazione del presente bando, può essere promosso ricorso
al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustiziaamministrativa.ve.it nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando medesimo.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è
obbligatorio essendo necessario per poter partecipare alla procedura di appalto, sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di affidamento ed a contrarre con la Pubblica
Amministrazione. Il titolare del trattamento è il Comune di Falcade. Il responsabile dell’ente designato cui rivolgersi
per l’esercizio dei vostri diritti è la Sig.ra Lorena De Biasio responsabile dell’area Contabile del Comune di Falcade–
tel. 0437/509920 e fax 0437/509900.
Il Regolamento è disponibile anche sul sito internet all'indirizzo www.comune.falcade.bl.it
Si precisa che i concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs n. 196/2003 e con esclusione
dell’esercizio di tale facoltà per la integrazione o rettifica dei dati prescritti per la partecipazione alla gara, salvo
quanto previsto in proposito dal presente bando:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n. 184.

Falcade, lì 10.11.2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Lorena De Biasio

Allegati:
1. modulo istanza dichiarazioni partecipazione;
2. convenzione di tesoreria;
3. modulo per formulazione offerta tecnico-economica

Pagina 15

