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DISCIPLINARE DI GARA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

PERIODO 01/01/2013 AL 31/12/2017 
C.I.G. 437693375E 

 

 
Art. 1 - ENTE APPALTANTE 

Comune di Venaria Reale , Piazza Martiri della Libertà , n. 1 –Venaria Reale (TO) - Telefono: 

011 4072435- Telefax: 011 4072429  –  Sito web: www.comune.venariareale.to.it 
 

Art. 2 - CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE 
Servizio di Tesoreria del Comune (ascrivibile alla categoria 6b allegato II A – D.Lgs. 163/2006) 

così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e  s.m.i. e dalla normativa specifica di settore.  

Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità contenute 

nello schema di convezione e negli atti di gara. 

 

Art. 3 - DURATA 

Anni 5 (cinque) con  decorrenza 01.01.2013 sino al 31.12.2017. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di riaffidare i medesimi servizi, con procedura 

negoziata diretta all’aggiudicatario della presente gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) 

del D. lgs. n. 163/2006 ed ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 267/00. 

 

Art. 4 - IMPORTO DELL’APPALTO 
Tenuto conto che, il servizio sarà svolto dal Tesoriere gratuitamente, e che allo stesso spetterà 

il solo rimborso delle spese postali e dell’imposta di bollo, secondo quanto contenuto nello 

schema di Convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 25/06/2012 

n. 88, si da atto che l’importo complessivo dell’appalto corrispondente ad € 175.000,00, è 

desunto dalla somma totale presunta dei contributi economici offerti in sede di gara. 

 

Art. 5 - PROCEDURA DI GARA 
La gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente appalto avrà luogo a seguito di 

espletamento di “Procedura aperta” ai sensi dell’art. 3, comma 37, a degli artt. 54 e 55 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e s.m.i. ed in conformità alle prescrizioni contenute 

nella Convenzione, e nel presente Disciplinare. 
L’aggiudicazione  avverrà,  a favore dell’offerta economicamente  più  vantaggiosa, ai  sensi 
dell’art. 83 del citato Decreto Legislativo 163/2006. 

 

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI MINIME 
Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività 

bancaria, ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che abbiano uno sportello operativo nel Comune di 

Venaria Reale o dichiarino di aprirlo entro il 31/12/2012. 

Sono ammesse a partecipare Imprese singole o Imprese di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, 

ovvero Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, o Consorzi Ordinari, già costituiti o non 
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ancora formalmente costituiti alla data di presentazione dell’Offerta; nel caso di 

partecipazione in raggruppamenti o consorzi già costituiti, è d’obbligo allegare alla domanda 

l’atto notarile di costituzione; nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora formalmente 

costituiti, è d’obbligo indicare nella domanda di partecipazione se si partecipa come 

capogruppo/mandataria di un raggruppamento, o mandante di un raggruppamento; ovvero se 

si partecipa come consorziata con funzioni di capogruppo di un Consorzio, o semplice 

consorziata di un Consorzio; 

 

Le Imprese che intendono partecipare alla selezione devono necessariamente rispondere ai 

seguenti Requisiti di cui agli artt 38, 41 e 42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

A. Requisiti di ordine generale: 
1. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere 

a),b)d),e),f),g)h),i),l),m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs 163/2006, e s.m.i.; 

2. di essere in regola con le disposizioni della Legge 13.03.1999, n. 68 e s.m.i..  

Nel caso di partecipazione in Raggruppamenti di cui all’Art. 37 del D.Lgs 163/2006 costituiti o 

non ancora costituiti, i requisiti dovranno essere posseduti da tutti gli operatori riuniti o 

associati. 

 

B. Requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria 
1. Iscrizione al registro delle Imprese per il ramo di attività oggetto dell’appalto (ovvero 

nel Registro professionale dello stato di residenza per le Imprese non aventi sede in 

Italia art. 39 D.Lgs. 163/2006); 

  e che l’oggetto sociale dell’impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero 

è coerente, con l’oggetto della presente gara; 

2. che la propria solidità patrimoniale espressa da un fatturato medio annuo risulti non  

inferiore a €  1.500.000,00 per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre 

esercizi  (2009-2010-2011) (art. 41 D.Lgs. 163/2006); nel caso di Raggruppamenti o 

Consorzi di cui all’Art 37 del D.Lgs 163/2006, costituiti o non ancora costituiti, il presente 

requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dal capogruppo e la restante 

percentuale cumulativamente dalle mandanti, a ciascuna delle quali è comunque 

richiesto almeno il 10% dell’importo indicato.  

  

C. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
1 Autorizzazione a svolgere l’attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del DLGS 

385/1993; e ai sensi   dell’art. 208 del D.Lgs 267/2000; 

2. Aver maturato nel triennio 2009-2010-2011 esperienza di gestione del servizio 

tesoreria riferita ad  almeno un ente territoriale con popolazione non inferiore a 

30.000 abitanti; 

3. che l’ammontare del fatturato  per ciascuno degli esercizi 2009 – 2010– 2011 ammonta 

ad Euro _____________ (dicesi Euro______________________________) 

4. Assenza nel triennio 2009-2010-2011 di risoluzione anticipata di contratti per servizi 

analoghi da parte di  Pubbliche Amministrazioni a causa di inadempimenti o altre 

cause attribuibili a responsabilità del concorrente. 

 

Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di 

una associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o 

consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
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Avvalimento (ex art. 49, co. VII, del D.Lgs. 163/2006) 

In relazione alla particolare natura dell’appalto non è ammesso l’avvalimento dei 

seguenti requisiti di idoneità professionale: 

iscrizione alla Camera di Commercio 

autorizzazione a svolgere l’attività di tesoreria ai sensi degli artt. 10 e 13 del DLGS      

385/1993; 

 

Al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per ipotesi di falsa dichiarazione, la 

stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto 

dichiarato (o non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza 

effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante. 

 
Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CONTENUTO DEL PLICO 

A pena di esclusione dalla selezione il concorrente dovrà seguire le indicazioni e le 

modalità di seguito riportate: 
 

La domanda dovrà pervenire in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura per 

mezzo di raccomandata A.R. oppure mediante consegna a mani all’Ufficio Protocollo – P.zza 

Martiri della Libertà n. 1, 10078 Venaria Reale (TO), entro le ore 12.00 del giorno 

24/07/2012 (orario Ufficio: dal lunedì al giovedì ore 9 – 12 e 14.30 – 15.30 ed il venerdì ore 

9 – 12. 

 

Su tale plico dovrà essere riportato: 
- ragione sociale e indirizzo dell’Impresa/Istituto di credito  

- la seguente dicitura obbligatoria “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2013- 31.12.2017”. 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, perciò l’Ente non assumerà 
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non fosse recapitato in 
tempo utile dall’Amministrazione postale. Si precisa che faranno fede la data e l’orario di 
arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune e non quella del timbro postale di spedizione. Per 
motivi organizzativi è escluso l’invio di qualsiasi documento inerente la gara, tramite 
posta elettronica certificata. 

 

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine 
stabilito nel presente avviso . 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno TRE ulteriori buste sigillate, controfirmate sui lembi e 

distinte, in 

 
BUSTA 1 – recante la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA 2 – recante la dicitura OFFERTA TECNICA  
BUSTA 3 – recante la dicitura OFFERTA ECONOMICA  
 

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente la domanda 

formalizzata in bollo e redatta, in lingua italiana, secondo lo schema predisposto 

dall’Amministrazione Comunale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

proponente, corredata da fotocopia non autenticata di un valido documento d’identità 

personale del sottoscrittore (Art. 3 comma 11 D. Lgs. 445/2000)  

 



 4 

La domanda deve contenere la seguente documentazione: 

 

- L’istanza di ammissione, in bollo da € 14.62, da formalizzarsi preferibilmente sul modulo 

di cui all’allegato 1), contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente 

verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei 

poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del 

documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DRP 445/2000, 

contenente tutte le dichiarazioni relative i requisiti di carattere generale, i requisiti di 

capacità economica e finanziaria, e i requisiti di capacità tecnica e professionale come 

meglio esposti nel paragrafo precedente; N.B: Le dichiarazioni di cui sopra dovranno 
essere rese e certificate in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 (allegato 1): 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi la dichiarazione dovrà essere 
resa da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio e, in caso di consorzio 

ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso. 
- La carica di legale rappresentante del firmatario, ovvero in caso di firmatario diverso dal 

legale rappresentante, l’idoneità dei poteri del medesimo sottoscrittore; 

- Di partecipare alla selezione in qualità di Impresa Singola o Impresa di cui all’Art. 37 del 

D.Lgs 163/2006; nel qual caso se si concorre quale capogruppo o mandante del 

Raggruppamento, o nel caso di Consorzi ordinari, se si partecipa quale consorziata con 

funzioni di capogruppo o semplice consorziata del Consorzio Ordinario; 

- Di avere provveduto al pagamento del contributo di Euro 20,00 (venti/00) a favore 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; allegando all’offerta la ricevuta in originale 

del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 

copia di un documento di identità in corso di validità, a comprova dell’avvenuto 

pagamento; gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere 

comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it.  

- Lo schema di convenzione per la gestione del Servizio Tesoreria  sottoscritto e 

controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’offerente a conferma 

dell’accettazione di tutte le condizioni e modalità ivi contenute; 

- Il Disciplinare di Gara sottoscritto e controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante 

dell’offerente a conferma dell’accettazione di tutte le sue parti; 

- garanzia di € 3.500, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, da prestarsi 

nelle forme previste dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006. 

La mancanza di uno solo degli elementi sopraesposti sarà causa di esclusione dalla 
selezione. 
 

BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA  

Recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” e gli estremi della ditta offerente, deve contenere 

l’offerta tecnica redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2,  al presente disciplinare, 

debitamente compilato, in lingua italiana, e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal 

legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza. 

Non è ammessa, la presentazione di varianti alla Convenzione, né di schemi 
contrattuali alternativi. 
 

 

BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA  
Recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e gli estremi della ditta offerente, deve 

contenere l’offerta tecnica redatta secondo lo schema di cui all’allegato 3 al presente 

disciplinare, debitamente compilato, in lingua italiana, e sottoscritto con firma leggibile e 
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per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di 

rappresentanza. 

La dichiarazione relativa all’offerta economica non deve contenere abrasioni o 

cancellature. 

Nella busta non devono essere inseriti, altri documenti. 

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si riterrà prevalente quello 

in lettere. 

 
Art. 8 - ESPERIMENTO DELLA GARA 

Nel giorno ed ora stabiliti nel bando di gara si procederà, in seduta pubblica, (legali 
rappresentanti dei concorrenti muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti nonché di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
presso la Sala Riunioni dell’Area Governo del Territorio di questa Civica Amministrazione – 
Via Goito n. 4, Venaria Reale, all’apertura dei plichi ed alla valutazione della “documentazione 
amministrativa”. 

Dopo aver proceduto all’ammissione delle ditte alla gara, il Responsabile del Procedimento, 

procederà ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, in presenza dei concorrenti 

eventualmente presenti, al sorteggio di un numero di offerenti pari al 10%, arrotondato 

all’unità superiore, fra le imprese risultate ammesse, ai quali verrà richiesto di esibire entro il 

termine perentorio di gg. 10 dalla data della richiesta, la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006 e autodichiarati 

nell’istanza di partecipazione). Qualora tali prove non fossero fornite o non dovessero 

confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione, si procederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e 

alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 

11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

In successiva seduta pubblica, previa convocazione delle imprese ammesse, si procederà: 

- Alla comunicazione del risultato del controllo sul possesso dei requisiti delle 

imprese sorteggiate, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006; 

- All’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 

documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei 

requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata. 

Nell’eventualità in cui le partecipanti abbiano già inoltrato, ai fini collaborativi, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti, si procederà alla verifica della stessa e 

alla comunicazione successiva alle partecipanti nelle modalità precedentemente indicate. 

 

Nominata ex tunc la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, questa 

si riunirà successivamente all’ammissione dei concorrenti in gara, ed in seduta riservata, per 

procedere alla valutazione dell’offerta tecnica (Busta 2 – offerta tecnica) presentata da ciascun 

concorrente ammesso, e assegnerà conseguentemente i relativi punteggi, utilizzando i criteri 

previsti dal presente disciplinare. 

Qualora le suddette operazioni di valutazione tecnica siano di particolare complessità ovvero 

si renda opportuno richiedere ad una o più imprese delucidazioni o chiarimenti in merito 

all’offerta tecnica presentata, la Commissione si riserva la facoltà di rinviare l’apertura delle 

offerte economiche ad una successiva seduta pubblica. In tal caso, con apposita 

comunicazione scritta, sarà indicato ai concorrenti il giorno e l’ora in cui si procederà a: 
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 - alla lettura del verbale redatto dalla stessa commissione; 

 - all’apertura delle offerte economiche; 

 - all’attribuzione a ciascuna offerta del corrispondente punteggio, con i criteri riportati 

nel presente Disciplinare.  

 

Esperiti gli atti di cui sopra, nel giorno e nell’ora prestabiliti, il Responsabile del procedimento 

addiverrà in seduta pubblica, all’apertura delle Offerte economiche presentate dai concorrenti 

ammessi nella precedente fase di gara e contenute nelle  relative Buste 3 – Offerta Economica, 

assegnando i relativi punteggi sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori 

ponderati riportati nel presente disciplinare. 

Alle sedute pubbliche potranno assistere le ditte offerenti tramite il legale rappresentante (la 

cui identità dovrà essere dimostrata da apposito documento) o altra persona munita di idonea 

delega/procura.  

Esperito l’esame delle offerte economiche, verrà redatta la graduatoria di merito (punteggio 

tecnico + punteggio economico) per l’aggiudicazione provvisoria alla ditta offerente che avrà 

presentato l’offerta più vantaggiosa. 

Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, derivante dalla 

sommatoria dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica (max  60 punti) e dall’ offerta economica 

(max  40 punti) sarà dichiarato vincitore.  

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di due cifre oltre la virgola con arrotondamento 

all’unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all’unità superiore per i numeri da 5 a 9. In sede di 

esame delle offerte potranno essere richiesti elementi integrativi per consentire una migliore 

valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte.  

 

In caso di parità di punteggio complessivo sarà dichiarato vincitore il concorrente che avrà 

conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. Sussistendo l’ulteriore parità si 

procederà mediante sorteggio di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora non ritenga idonee le 

offerte presentate. 

Considerato che il servizio di tesoreria è per sua natura gratuito, non è applicabile l’art. 86 

D.Lgs. 163/2006 in materia di offerte anormalmente basse. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e 

subordinata agli accertamenti di legge. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e di ordine speciale sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 

graduatoria, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’aggiudicazione, come già indicato, avverrà secondo quando disposto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 

163/2006 a favore dell’Impresa che avrà presentato, l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in base ai seguenti parametri di valutazione, indicati in ordine crescente di 

priorità: 

1) offerta tecnica: max pt  60/100; 

2) offerta economica: max pt. 40/100. 
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1) OFFERTA TECNICA:  MAX PUNTI  60 (totale punti A-B) 

 

A)Elementi economici relativi al servizio –  totale Max Punti 50 (totale punti A1-A2-A3-A4-

A5-A6)  

  

A1)- Tasso passivo  applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria :              
MASSIMO PUNTI 20 

 

Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull’Euribor tre mesi. 

Nel caso in cui venga offerto uno spread sull’Euribor tre mesi pari o inferiore a 0 (zero): 20 

punti; 15 punti all’offerta più bassa maggiore di 0 (zero); per le altre offerte il punteggio sarà 

attribuito in modo proporzionale secondo la formula 

 

“spread” migliore diverso da 0 (zero)    x 15 

“spread” offerto 

 

 A2)- Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa: 
       MASSIMO PUNTI 10 

 

Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione lo “spread” sull’Euribor tre mesi. 

All’offerta migliore saranno attribuiti  10 punti; alle altre  offerte i punteggi saranno attribuiti in 

modo proporzionale, secondo la seguente formula: 

 

“spread” offerto    x 10 

“spread” migliore 

 

 A3) - spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari, a carico dei creditori: 
MASSIMO PUNTI 10 tenendo conto della soglia minima di esenzione di € 1.000 
prevista dall’art. 17 della Convenzione di Tesoreria allegata 

 

Criteri di attribuzione: 10 punti in caso di totale gratuità dei bonifici (senza alcuna rivalsa nei 

confronti del Comune); 5 punti all’offerta più bassa diversa da 0 (zero); per le altre offerte il 

punteggio sarà attribuito in modo proporzionale secondo la formula : 

 

Offerta migliore diverso da 0 (zero)  x 5 

Offerta 

 

A4) – aumento della soglia di esenzione dalle spese per estinzione mandati 
mediante bonifici bancari ,a  carico dei  creditori:  

MASSIMO PUNTI 5 
 

Criteri di attribuzione:  5 punti alla miglior offerta in aumento della soglia di esenzione di Euro 

1.000,00 di cui all’art. 17 della convenzione di Tesoreria ; per le altre offerte il punteggio sarà 

attribuito in modo proporzionale secondo la formula : 

 

Offerta migliore  x 5 

Offerta 
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A5) - Compenso per il  rilascio garanzia fidejussoria: 

 MASSIMO PUNTI 2 
 

Criteri di attribuzione: sarà oggetto di valutazione il tasso applicato sul valore della garanzia 

rilasciata. 2 punti all’offerta più bassa ; per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo 

proporzionale secondo la formula 

 

migliore offerta   x 2 

offerta 

 

A6) – Postazioni di pagamento mediante carta PagoBancomat (POS) n. ____ oltre le 3 
previste dalla convenzione di Tesoreria                
MASSIMO PUNTI 3 
 

Criteri di attribuzione: n. postazioni oltre le 3 già previste dall’art. 1 c. 4 della Convenzione di 

Tesoreria. 

3 punti all’offerta maggiore di postazioni POS; per le altre offerte il punteggio sarà attribuito in 

modo proporzionale secondo la formula 

migliore offerta   x 3 

offerta 

 

B)Elementi di carattere generale inerenti gli Istituti Bancari – totale Max Punti 10 (totale 

punti B1-B2-B3)  

 

B1)- Numero di Enti pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di 
Tesoreria, a partire dal 01.01.2009:         

 MASSIMO PUNTI 3 

 

Criteri di attribuzione: n. 0,25 punto per ogni Ente gestito, con il massimo di 3 punti. 

 

B2)- Vicinanza dello sportello alla Sede del Servizio Risorse Economiche e 
Finanziarie dell’Ente: 
MASSIMO PUNTI 4 

 

Criteri di attribuzione: PUNTI  4 se entro 0,5 Km in linea d’aria dalla sede comunale di Via     

Goito 4 

PUNTI 2 se entro 1,0 Km in linea d’aria dalla sede comunale di Via 

Goito 4  

PUNTI 0: oltre tale distanza 

  

B3)- Altre offerte aggiuntive: 
MASSIMO PUNTI 3 

 

Criteri di attribuzione: Come da documentazione illustrativa che dovrà essere allegata, con 

massimo 3 punti. 

 

2) - OFFERTA ECONOMICA: MAX  40  PUNTI  

 

• Maggior contributo economico offerto da corrispondere  per ciascun anno di durata del 

contratto 
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           MASSIMO PUNTI 30 

 

Criterio di attribuzione: punti 30 all’offerta maggiore, per le altre offerte il punteggio sarà 

attribuito proporzionalmente secondo la formula: 

Offerta maggiore  x  30 

Offerta 

 

• Maggior contributo economico (oltre Iva di legge) , a fronte della promozione 

dell’immagine del Tesoriere che il Comune autorizza quale sostenitore/sponsor 

finanziario delle iniziative promosse dal Comune, da corrispondere per ciascun anno di 

durata del contratto MASSIMO PUNTI 10 

 

Criterio di attribuzione: punti 10 all’offerta maggiore, per le altre offerte il punteggio sarà 

attribuito proporzionalmente secondo la formula: 

Offerta maggiore  x  10 

Offerta 

 

Art. 10 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata 
con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 
Entro i termini di validità dell’offerta  economica, il concorrente classificato in posizione utile 
in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e 
sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione delle condizioni) che impediscano la 
stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicazione stessa 
sarà subordinata all’accettazione da parte dell’impresa interessata.  

 

Art. 11 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva ed efficace, si addiverrà alla formale 
stipulazione del contratto nelle forme e con le modalità di cui al successivo art. 12 del 
Disciplinare. 
L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione 
contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del 
contratto.  
 

Art. 12 – GARANZIA PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il concorrente a corredo 
dell’offerta include la garanzia pari al 2% (due per cento) dell’importo indicato nel bando,  
nelle modalità prescritte dal medesimo articolo del Codice dei Contratti  

La garanzia del presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Venaria Reale. 

La garanzia provvisoria dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della validità 

dell’offerta, ovvero 180 giorni dalla data dell’ presentazione dell’offerta, e dovrà comunque 

avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune di Venaria 

Reale (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale 

verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia 

sorta in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
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Verrà la stessa svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, o restituita ai 

concorrenti non aggiudicatari. 
 

Art. 13  - VINCOLO GIURIDICO 

L’aggiudicazione che sarà comunicata, all’Impresa interessata con formale comunicazione, 
costituirà impegno, per l’aggiudicatario, a tutti gli effetti dal momento in cui verranno 
concluse le operazioni di affidamento, mentre per l’ente appaltante diventerà tale solo quando 
tutti gli atti inerenti la gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia 
giuridica. 

Successivamente all’esecuzione della determina Dirigenziale di aggiudicazione, si dovrà 
addivenire presso l’Ufficio Contratti, P.zza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria Reale, nel 
termine fissato dal Dirigente Competente, alla stipulazione del formale atto in relazione alla 
causale del presente capitolato ed a tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenti. 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, la ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva, così come 
specificato al precedente art. 12 del disciplinare. 

Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o 
trascurasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento delle presenti condizioni, la Civica 
Amministrazione, potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con 
la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni 
oltre all’incameramento della cauzione provvisoria.  

 

Art. 14 -  SPESE DI CONTRATTO 

Tutte le spese di appalto, contratto, bollo, registro, accessorie e conseguenti, saranno per 
intero a carico dell’Impresa aggiudicataria.  

 

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’amministrazione comunale può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 
del Codice Civile, nei seguenti casi: 

� per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento; 

� in caso di ripetute interruzioni del servizio o di inadempienze di qualunque genere 

quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il servizio stesso, a 

giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale; 

� nel caso di subappalto, sub cessione o cessione di contratto da parte della ditta 

appaltatrice; 

� in caso di frode o grave negligenza dell’adempimento degli obblighi contrattuali o in 

caso di fallimento. 

� Nel caso in cui a seguito di verifica di conformità di cui all’art. 312 del D.P.R. 207/2010, 

risulti che le prestazioni contrattuali non siano state eseguite in conformità e nel 

rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel 

rispetto delle eventuali leggi di settore. 

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere in favore 
dell’Amministrazione il diritto di addebitare le maggiori spese sostenute per l’indizione di una 
nuova gara e o del minor sconto praticato dalla nuova Impresa aggiudicataria. L’esecuzione in 
danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha 
determinato la risoluzione. 
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Il provvedimento di rescissione sarà adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del 
Dirigente dell’Area Risorse Economiche e Logistiche, da notificarsi alla ditta aggiudicataria 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione 
continua o periodica, in tal caso l’effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.  

 

Art. 16 – SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice, di cedere o subappaltare, direttamente od 

indirettamente, tutto o in parte, il servizio oggetto del presente appalto, sotto pena di 

immediata risoluzione del contratto stesso, di incameramento della cauzione, del risarcimento 

dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della 

risoluzione stessa, impregiudicate le sanzioni previste dall’art. 21 della Legge 13.09.1982, n. 

646 e successive modificazioni. 

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra 

azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui 

l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria 

identità giuridica. 

 

Art. 17 - CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia nascente dal presente appalto sarà competente esclusivamente il 

il Foro di Torino. 

 

Art. 18 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI 

Premesso che la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di 

tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente disciplinare 

nonché della convenzione, l’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, i decreti 

e regolamenti che disciplinano le pubbliche forniture e servizi ed in genere di tutte le 

prescrizioni legislative che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, 

purché attinenti od inerenti od applicabili al servizio oggetto del presente disciplinare. 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella vigente 

normativa, nella legge sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento, 

oltreché alle disposizioni contenute nel codice civile e di procedura civile.  
 

 
Art. 19 – COMUNICAZIONI VARIE 

A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del 

procedimento è la dott.ssa Brunetto Elena, Dirigente del Settore Risorse Economiche e 

Finanziarie, Tel. 011 40.72.481 -. 

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino all’ottavo giorno 

antecedente il termine di scadenza di presentazione delle offerte, inviando il quesito tramite 

E-mail (risorse economiche@comune.venariareale.to.it,  o a mezzo fax (011 40.72.429). 

Le risposte verranno rilasciate direttamente agli interessati entro 2 gg. dalla ricezione. Le 

risposte saranno altresì inserite in forma anonima, sul sito Internet 

(www.comune.venariareale.to.it – sezione Trasparenza amministrativa - “Bandi e Appalti”) in 

apposito file “FAQ” in costante aggiornamento. 
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Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In ordine al procedimento amministrativo di cui al presente Bando di Gara, si rende noto che 

il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal 

Comune di Venaria Reale – Settore Risorse Economiche e Finanziarie ed Ufficio Gare e 

Contratti, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto 

delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

 

ALLEGATI AL DISCIPLINARE (che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso):  
 

Allegato 1  – Modello domanda e connessa dichiarazione sostitutiva 
Allegato 2 -  Offerta tecnica  
Allegato 3 - Offerta economica  
 
 
 

Venaria, il 4/07/2012 

 

 

Il Dirigente Settore Risorse  

 Economiche e Finanziarie 

(Dott.ssa Elena BRUNETTO) 
 


