CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Boffalora Sopra Ticino ed Ossona
Provincia di Milano
art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii

BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI
BOFFALORA SOPRA TICINO
in esecuzione del provvedimento n. 1 in data 13.12.2013 del Responsabile della Centrale unica di Committenza
dei Comuni di Boffalora Sopra Ticino ed Ossona avente ad oggetto “ Gara per la gestione del servizio di
tesoreria e cassa del Comune di Boffalora Sopra Ticino – Periodo 1.1.2014 – 31.12.2018”
Codice CIG – 5503769DD8
1) ENTE APPALTANTE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA per conto del Comune di Boffalora Sopra Ticino – Piazza IV
Giugno 2 - C.F. 02030870154 – Tel. 02 – 9723811 – Fax 02 – 9755490 - Sito Web www.boffaloraticino.it –
2) OGGETTO , LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI:
a ) Luogo delle prestazioni: Comune di Boffalora Sopra Ticino;
b) Oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: Servizio di Tesoreria e Cassa del Comune
di Boffalora Sopra Ticino così come disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e normativa
specifica di settore. Il servizio di Tesoreria Comunale dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità,
prescrizioni, condizioni e patti contenuti nel presente bando, nello schema di convenzione, approvato con
deliberazione n. 41 adottata dal Consiglio Comunale in data 30.11.2013, nel capitolato speciale d’appalto,
nell’offerta di gara, nelle clausole sottoscritte per l’ammissione alla gara e nella documentazione tutta relativa
all’offerta stessa.
3) DURATA DELL'APPALTO:
Cinque anni dall' 01.01.2014 al 31.12.2018
4) RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente procedura e l’esecuzione del servizio sono disciplinate da:
-- le disposizioni fissate dalla L.136/2010 ed il D.Lgs 159/2011 - Codice antimafia;
- le disposizioni del sistema di Tesoreria introdotto dalla Legge 720/1984, come modificato dall’art. 7 del
D.Lgs 279/1997, novellato dall’art. 77 quater del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 nonché
l’articolo 35 del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012;
- il Testo unico degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000, s.m.i;
- il sistema S.I.O.P.E., secondo quanto stabilito dall’art. 28 della Legge 289/2002 e dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre 2006 n. 135553, s.m.i.;
- le disposizioni previste nel D.Lgs 11/2010 che recepisce la direttiva europea sui servizi di pagamento;
- il Regolamento comunale di contabilità;
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- lo schema di convenzione del servizio di tesoreria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41
del 30.11.2013;
- il bando ed il capitolato di gara;
- le disposizioni del D.Lgs 163/2006 ed s.m.i. e del DPR 207/2010 ed s.m.i. espressamente richiamate nei
documenti di gara;
- ogni altra disposizione di legge o regolamento afferente la gestione del servizio di tesoreria vigente.
5) VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
1. Il valore della concessione del servizio di Tesoreria è stimato in € 18.000,00 (Diciottomila/00) ai sensi
dell’Art. 29, comma 12, lettera a.2), del D.L gs n. 163/2006.
2. Poiché il servizio di tesoreria oggetto di concessione non è effettuato presso una sede della stazione
appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del
Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). Per tale motivazione, di conseguenza, gli oneri per la
sicurezza sono pari a zero.
6) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
La gara si terrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006.
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del D.L.gs n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni e devono possedere i requisiti prescritti dal precitato art. 208 del D.L.gs n.
267/2000 e della normativa specifica di settore. I partecipanti dovranno, peraltro, altresì, dichiarare di avere o
di provvedere all’apertura ed abilitazione di almeno uno sportello nel territorio del Comune di Boffalora
Sopra Ticino entro 30 (Trenta) giorni dalla firma del contratto, pena la non ammissione alla gara o la
decadenza dall’aggiudicazione;
I soggetti di cui sopra possono partecipare alla gara in forma singola, non sono ammesse ATI; Non potranno
partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.L. gs n. 163/2006 e s.m.i.
Non potranno partecipare alla gara coloro che incorrono nelle cause di esclusione di cui all’Art. 1 bis, C.14,
della Legge 383 / 2001.
Costituisce inoltre condizione di ammissione alla gara, ed a pena di esclusione, l’assunzione degli obblighi e
delle dichiarazioni di cui all’istanza di partecipazione alla gara medesima, allegato 1 al presente
provvedimento, e delle dichiarazioni: allegato 2 e 3 al presente provvedimento –
Costituiscono inoltre causa di esclusione dalla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio in oggetto
le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del presente
bando di gara ed in particolare:
-

Ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora del giorno stabilito,
Plico esterno non debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura,
Plico esterno non recante l’indicazione del mittente o la dicitura: “Offerta per la gara dell’affidamento
del servizio di Tesoreria”,
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-

Busta “A”, contenente l’istanza e le dichiarazioni, e “B”, contenente l’offerta, non debitamente
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
- Documentazione dell’offerta non conforme ai documenti allegati,
- Mancanza o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni o dei documenti richiesti o dell’offerta,
- Mancata sottoscrizione (O sottoscrizioni) autenticata dell’istanza di ammissione e delle dichiarazioni
con contestuale dichiarazione sostitutiva
- Mancata presentazione di fotocopia non autenticata di un documento di identità di un sottoscrittore o
dei sottoscrittori (a meno che la sottoscrizione dell’istanza sia stata autenticata nelle altre forme di
legge),
- Mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara desumibile da quanto dichiarato nella
dichiarazione sostitutiva,
- Presentazione di offerta in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara e difformi dal
contenuto dell’allegato 4 del presente bando “Offerta Tecnico – Economica”
Ogni altra omissione o irregolarità accertate dalla stazione appaltante relativamente alle condizioni,
prescrizioni di cui al presente bando e dalle vigenti disposizioni di legge in materia
Si provvederà al conferimento del servizio anche nel caso di una sola offerta valida, ovvero la stazione
appaltante si riserva di non affidare il servizio qualora a suo insindacabile giudizio nessuna candidatura
dovesse risultare complessivamente rispondente alle sue necessità.
8) VERSAMENTO CONTRIBUTO
1. NON E’ DOVUTO il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici, richiamata la Deliberazione dell’Autorità del 21.12.2011 recante “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 (Reperibile sul sito internet dell’Autorità www.avcp.it).

9) PRESCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Boffalora Sopra
Ticino – Ufficio Protocollo – Piazza IV Giugno 2 - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) - ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12:00 del giorno 08.01.2014, a pena di esclusione, un plico che dovrà essere
debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante,
sempre a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA". Il recapito potrà essere effettuato anche a mano da
persona incaricata. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualora, per qualsiasi motivo, il
plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si
determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara, senza
obbligo dell'Ente di respingerlo all'atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il timbro del Protocollo
Comunale, a cura personale comunale preposto, con l'indicazione della data ed ora di arrivo del plico. Il
plico indicato dovrà contenere due buste .
- BUSTA "A", che a pena di esclusione dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
contenente l'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni. La busta dovrà recare la dicitura: "
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE".
- BUSTA "B", che a pena di esclusione dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la
dicitura: "OFFERTA ",contenente l'offerta tecnico economica.
Le due buste interne dovranno riportare il nominativo della ditta mittente e l’oggetto della gara, mentre.
3
Piazza IV giugno,2 - 20010 Boffalora Sopra Ticino – (MI) - Codice Fiscale e Partita Iva 02030870154
Tel. +39 02972381.1 – Fax +39 029755490
PEC: comune.boffaloraticino@pec.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Boffalora Sopra Ticino ed Ossona
Provincia di Milano
art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii
Si precisa che per sigilli si intendono delle strisce di carta incollata su tutti i lembi di chiusura delle due buste e
del plico con sovrastanti firme e timbri, oppure delle impronte non facilmente contraffabili apposte su
ceralacca, piombo o materiali similari, applicati a tutti lembi di chiusura delle buste e del plico.
10) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Nella busta "A”–“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE" dovrà essere inserita l'istanza di ammissione alla gara
da redigersi utilizzando lo schema allegato 1) e le dichiarazioni utilizzando gli schemi allegati 2) e 3).
L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere formulate in lingua italiana e sottoscritte, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ai sensi del D.P.R.. 445/2000 e
successive modifiche, o avente legittimo titolo , con firma autenticata, ai sensi dello stesso D.P.R. 445/2000.
In particolare:
Allegato 1, istanza di ammissione alla gara contenente le dichiarazioni di esclusione dalla partecipazione,
incluse quelle previste dall’art. 38, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e precisamente:
a) di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (qualora si tratti di
banche); oppure: di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni per lo svolgimento del servizio di tesoreria (solo per i soggetti diversi dalle banche
specificando quali e la normativa di riferimento);
b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, provincia di iscrizione, ragione sociale, attività che
l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire
l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e soggetti muniti di rappresentanza ( se trattasi
di s.p.a o comunque di soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione); inoltre di essere iscritto all'albo di cui
all'art. 13 D.Lgs. 385/93 se si tratta di banche ; inoltre di essere iscritto nell'apposito albo se trattasi di
concessionario per la riscossione;
c) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.
38, comma 1 e 2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nel dettaglio:
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in pendenza di procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) in pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del Decreto
Legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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 o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011)
c) di essere stati condannati - con 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
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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; dei soci 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 o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 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 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011)
d) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011)
e) di 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;
f) di aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 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;
g) di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011)
h) di essere iscritta, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011)
i) di 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;
l) che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
comma 2;
m) di essere incorsa nella 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 36-bis, comma 1, del decreto5
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legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; (lettera così
modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) di essere iscritti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, nel casellario informatico di cui all'articolo
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), Legge n. 106 del 2011)
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, Legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2,
lettera b), Legge n. 106 del 2011)
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, Legge n. 166 del 2009)
n) ai sensi dell’art. 1, comma 14, L. 266/02, di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla
L. 383/01, oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è concluso.
o) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia iscritto
e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine
della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e
dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci
accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale;
nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “bando di gara”;
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs.
163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
D)ai sensi del comma 2, dell’art. 38, del D.Lgs 163/2006, :



di non aver riportato condanne penali;



di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione:

_____________________________________________________________
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E) Presentazione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del Decreto legge 25.9.2002
n 210, convertito nella Legge n.266/2002 e di cui all’articolo 3 comma 8 del D.L.gs n. 494/1996 e successive
modificazioni e integrazioni.
F) di aver già svolto il servizio di Tesoreria Comunale in altri Enti nell’ultimo quinquennio;
G)di provvedere, entro 30 (Trenta) giorni dalla firma del contratto, pena decadenza dall’aggiudicazione,
all’apertura ed abilitazione di almeno 1 (Uno) sportello nel territorio del Comune di Boffalora Sopra Ticino,
qualora non sia ancora presente;
H) la carica di legale rappresentante del firmatario; ovvero in caso di firmatario diverso dal legale
rappresentante l’idoneità dei poteri del medesimo sottoscrittore;
I) di tenere conto per la formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex legge n. 327/2000;
L) di rispettare, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata del
contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.L. gs
n.626/94 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
M) Che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del
18.3.1998 se trattasi di banche.

N) Di ottemperare quanto disposto dalla L. n. 266 del 22.11.2002.
O) di aver preso atto della documentazione tutta inerente il bando di gara, la convenzione, il
capitolato speciale d’appalto e quanto correlato all’offerta, nonché delle condizioni locali e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di ritenere
remunerativa l’offerta presentata;
P) di impegnarsi, per il periodo di 90 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l’apertura
delle buste contenenti le domande di partecipazione alla gara, ad effettuare il servizio alle condizioni
offerte in gara in caso di revoca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso
dell’aggiudicatario che lo precede nell’ordine di aggiudicazione che si verifichino in tale predetto
periodo;
Q) di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nel bando, nel capitolato, nella convenzione,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2013;
R) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell’impresa
aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, i diritti di segreteria,
rimborso stampati;
S) di impegnarsi ad assumere il servizio oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del
contratto;
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T) di acconsentire, ai sensi del D.L.gs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente
per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.
U) di garantire, senza oneri a carico dell’Ente, la gestione del collegamento informatico con il servizio
finanziario del Comune.
Allegato 2, Dichiarazione da rendersi da ognuno dei soggetti di cui all’Art. 38, comma 1, lettera b) e c) del
D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.:
1. che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3, L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 575/65 e
s.m.i.;
2. che nei confronti del sottoscritto 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’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
3. che il sottoscritto ha subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
Allegato 3, Dichiarazione relativa a situazioni di controllo, da rendersi ai sensi dell’Art. 38, comma 1, lettera m
quater del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.:



a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta
autonomamente; (- art. 38 comma 1 lett. m quater) del D.Lgs. n. 163/2006)



b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;



c. di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si trovano in una
delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una relazione, anche di fatto,
comportante che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, di aver altresì formulato
autonomamente l’offerta e che le imprese, rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo diretto,
come controllante o come controllato, o in relazione sono:
1) impresa __________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia
________________________________________________________________

via/piazza ____________________________________________ Stato _____________________
Codice Fiscale___________________________________________________________
____________________________

partita

I.V.A.
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L'amministrazione procederà all'accertamento della veridicità delle sopraindicate dichiarazioni ai sensi delle
vigenti disposizioni e, qualora , venisse appurata la non veridicità delle medesime si procederà , salve le
eventuali responsabilità penali, all'automatica esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero si avrà la
decadenza dell'aggiudicazione e l'automatica risoluzione del contratto se rilevate successivamente
all'esperimento di gara.
11) OFFERTA
Nella busta “B” – “OFFERTA TECNICO – ECONOMICA” deve essere inserita l'offerta redatta in lingua
italiana e in competente bollo (€ 16,00), secondo lo schema allegato 4) al presente bando, ed espressa (dove è
richiesta indicazione numerica ) in cifre ed in lettere, sottoscritta in ogni sua pagina, a pena di esclusione, con
firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, con firma autenticata, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, o avente legittimo titolo , con firma autenticata, ai sensi
dello stesso D.P.R. 445/2000. In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere
si terrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Tale offerta non potrà presentare correzioni
che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate
o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. Nella busta contenente tale offerta non potrà essere
inserita altra documentazione.
Non è ammessa, pena esclusione, la presentazione di varianti al capitolato d’appalto ed alla convenzione, né di
proposte di schemi contrattuali alternativi.
12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il Servizio di Tesoreria sarà aggiudicato al concorrente che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa
per l'Amministrazione determinata in base ai seguenti parametri e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi
riferiti:
Caratteristiche qualitative – tecniche del servizio offerto - Max 100 Punti

12.1.Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere, (art.
13 della Convenzione) Punteggio massimo attribuibile = 25 punti
Valutazione: Punti 25 al migliore tasso di interesse attivo pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra
decimale: media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365, rilevata nel mese precedente l’inizio del trimestre
solare di riferimento, aumentato dello spread offerto; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale
sulla base della seguente formula:
Siano:
M = punteggio massimo attribuibile
X = punteggio da assegnare all’impresa partecipante in esame
Yx = valore dell’offerta dell’impresa partecipante in esame
Ym = valore dell’offerta migliore tra quelle presentate
Yx . M
Formula :

X = --------------------- .
Ym
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Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread minori o uguali a zero.
12.2. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (art. 12 / 14 della
Convenzione)
Punteggio massimo attribuibile = 10 punti
Valutazione: Punti 10 al migliore tasso di interesse passivo pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza
cifra decimale: media mensile EURIBOR a tre mesi, base 365, rilevata nel mese precedente l’inizio del
trimestre solare di riferimento, aumentato dello spread offerto;
Punteggio massimo attribuibile 10 punti relativo ad uno spread pari a zero, alle altre offerte sarà attribuito un
punteggio determinato dal decremento, sul punteggio massimo attribuibile pari a 10, di un punto per ogni punto
o frazione di punto dello spread offerto.
12.3. Rimborso forfettario spese di gestione (art. 17 della Convenzione)
Punteggio massimo attribuibile =16 punti
Rimborso forfettario annuale omnicomprensivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria in regime di
Tesoreria Unica a ribasso su una base d’asta di € 2.400,00 (Duemilaquattrocento/00)
-

Rimborsi pari a zero: punti 16,
Verranno attribuiti 4 punti ogni € 600,00 (Seicento/00) in detrazione dalla base
d’asta di € 2.400,00 (Duemilaquattrocento/00),
Rimborsi pari ad € 2.400,00 (Duemilaquattrocento/00): punti zero,
Rimborso superiore ad € 2.400,00 (Duemilaquattrocento/00): esclusione.

12.4. Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fideiussioni rilasciate dal tesoriere a fronte
di debiti dell’ente di medio e breve periodo (art. 19 della Convenzione). Punteggio massimo attribuibile: 4
punti
Valutazione: punti 4 all’offerta migliore.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:
Siano:
M = punteggio massimo attribuibile
X = punteggio da assegnare all’impresa partecipante in esame
Yx = valore dell’offerta dell’impresa partecipante in esame
Ym = valore dell’offerta migliore tra quelle presentate
Ym . M
Formula :

X = --------------------- .
Yx
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Nel caso di offerta con valore “0” o inferiore si porrà, per esigenza di calcolo, in corrispondenza il valore 1.
Il costo per il rilascio delle garanzie deve essere quantificato esclusivamente mediante un unico valore
percentuale da rapportarsi all’ammontare delle garanzie richieste. Non verranno prese in considerazione offerte
espresse in forma diversa da quella sopra indicata o mediante una pluralità di valori.
12.5. Addebito delle commissioni e spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario. Punteggio
massimo attribuibile: 10 punti
Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni comprendendo 4 intervalli numerici, come sotto
definiti.
• 10 punti
al concorrente che avrà offerto il valore inferiore a €. 2,00
• 5 punti
al concorrente che avrà offerto il valore compreso tra €. 2,00 - 2,49
• 2 punti
al concorrente che avrà offerto il valore compreso tra €. 2,50 – 3,00
• 0 punti
al concorrente che avrà offerto il valore superiore a € 3,00
Si fa presente che l’offerta dovrà essere espressa con un unico valore, comprendendo sia le commissioni che le
eventuali spese.
Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata ovvero mediante
una pluralità di valori.
12.6.Esclusione delle spese e commissioni per tutti gli ordini di bonifico a carico dei beneficiari. (art. 7
comma 9 della Convenzione) Punteggio massimo attribuibile: 15 punti
Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in 4 scaglioni, come sotto definiti.
15 punti
al concorrente che avrà offerto l’esclusione delle spese e commissioni per tutti gli
ordini di bonifico a carico dei beneficiari con importo inferiore a €. 150,00
• 10 punti
al concorrente che avrà offerto l’esclusione delle spese e commissioni per tutti gli
ordini di bonifico a carico dei beneficiari con l’importo inferiore a €. 100,00
• 7 punti
al concorrente che avrà offerto l’esclusione delle spese e commissioni per tutti gli
ordini di bonifico a carico dei beneficiari con l’importo inferiore a €. 51,61
• 0 punti
al concorrente che non intende inserire l’esclusione delle spese e commissioni per tutti
gli ordini di bonifico a carico dei beneficiari (in questo caso nell’offerta dovrà essere inserito importo 0
(zero))
Non verranno prese in considerazione offerte espresse in forma diversa da quella sopra indicata ovvero mediante
una pluralità di valori.
•

12.7.Valuta per l’accredito dei mandati di pagamento ,esclusa gestione del personale dipendente e
assimilati (art. 8 della Convenzione). Punteggio massimo attribuibile: 5 punti
Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito come segue.
•
•

5 punti gg 1 per pagamenti su banca affidataria, gg 2 per pagamenti altra banca
0 punti
in tutte le altre ipotesi

12.8. Obbligo a predisporre e gestire per l’Ente Comunale il collegamento informatico con il Servizio
Finanziario del Comune per l’interscambio dei dati e della documentazione (Art. 18, comma 1 della
Convenzione). Punteggio massimo attribuibile = 15 punti.
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Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito come segue:
•

•

15 punti
all’offerta che prevede il collegamento informatico
Comune, entro 15 giorni decorrenti dall’ 1.1.2014, fermo restando
comma 1 della Convenzione .
7 punti
all’offerta che prevede il collegamento informatico
Comune entro 25 giorni decorrenti dall’ 1.1.2014, fermo restando
comma 1 della Convenzione.

di cui sopra, senza spese per il
l’obbligo di cui all’art. Art. 18,
di cui sopra, senza spese per il
l’obbligo di cui all’art. Art. 18,

Solo in caso di parità del punteggio finale complessivo fra due o più offerte, entro la seconda cifra decimale
con arrotondamento alla terza, si aggiudicherà l’appalto all’impresa che ha proposto il miglior pacchetto di
condizioni bancarie favorevoli per i dipendenti valutando i seguenti elementi: (punti assegnabili 22)

 numero operazioni esenti; all’offerta che avrà presentato il numero di operazioni più alto verranno
assegnati 6 punti;

 tasso di interesse attivo; all’offerta che avrà presentato lo spread più alto verranno assegnati 10 punti;
 spese tenuta conto; all’offerta che avrà presentato il valore più basso verranno assegnati 6 punti;
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:
Siano:
M = punteggio massimo attribuibile
X = punteggio da assegnare all’impresa partecipante in esame
Yx = valore dell’offerta dell’impresa partecipante in esame
Ym = valore dell’offerta migliore tra quelle presentate
Yx . M
Formula :

X = --------------------- .
Ym

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà
consentito in sede di gara la presentazione di altra offerta.
13) SVOLGIMENTO GARA ED AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita il giorno 9 GENNAIO 2014 alle ore 10:00 nella sede municipale di Boffalora Sopra
Ticino - Piazza IV Giugno 2 - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI). La commissione di gara, in seduta
pubblica, procederà alle verifiche di competenza in ordine ai plichi pervenuti al protocollo entro le ore 12:00
del giorno 08 GENNAIO 2014. Successivamente la Commissione procederà con i conseguenti adempimenti
di competenza in merito alla procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria, formulando
al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per
l'Amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Possono
assistere all'apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati (uno
solo per ogni concorrente partecipante).
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In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante
sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua. Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data dandone
comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente, indicato nel presente bando, senza che i
concorrenti possano accampare pretese al riguardo. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero
sorgere durante la gara saranno risolte con decisione della Commissione della gara .
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria sulla base dei risultati della espletata procedura di pubblico incanto rimessi dalla
Commissione di gara.

14) TERMINI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico sigillato dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Boffalora Sopra Ticino entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 08.01.2014, pena esclusione. I rischi per il mancato recapito del plico o per la
ricezione oltre i termini prescritti sono esclusivamente a carico del mittente, anche quando il mancato arrivo
entro il termine perentorio assegnato sia addebitabile a forza maggiore.
15) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA
Oltre a quanto precedentemente indicato e precisamente al punto 7 sarà esclusa automaticamente dalla gara l’
offerta tecnico – economica non inserita in apposita busta “B”.
Non si darà corso all’apertura del plico esterno che non sia chiuso e sigillato come precedentemente indicato, o
che non risulti pervenuto entro le ore 12:00 del giorno fissato.
Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per telefax o sistema diverso da quanto precedentemente
indicato Non sarà ammesso, pena esclusione, richiamo a documenti allegati ad altro appalto. Non è ammesso
subappalto. Stante l’indivisibilità del servizio non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte
soltanto di esso.
In caso di esclusione, in relazione al plico ed al plico “A”, i plichi delle offerte restano sigillati e debitamente
controfirmati dal Presidente della gara, con indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e
rimangono acquisiti agli atti della gara. Inoltre, non saranno ammesse le offerte contenute nel plico “B” che
recano abrasioni o correzioni nell’indicazione dei valori offerti, e, a pena di esclusione dell’offerta, qualsiasi
correzione, eventualmente apportata in fase di predisposizione della medesima, deve essere approvata con
apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta stessa.
L’offerta tecnica - economica dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso,
dal legale rappresentante della ditta, o altro avente titolo.
La partecipazione alla procedura comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel
bando, nel presente capitolato e nella convenzione.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente normativa in
materia.
Si precisa che la presenza alle sedute pubbliche di un soggetto dell’impresa dotato di poteri di rappresentanza, è
rilevante e serve da notifica ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione degli atti della Commissione
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di gara. A tal fine la stessa registrerà le generalità, funzioni e poteri dei presenti che intervengono per le ditte
partecipanti. Le dichiarazioni mendaci comporteranno responsabilità penale, secondo quanto previsto dall’art.
76 del DPR n. 445/2000 e decadenza dall’aggiudicazione.
16) OFFERTA - OFFERTA ANOMALA
Si provvederà al conferimento del servizio anche nel caso di una sola offerta valida, ovvero la stazione
appaltante si riserva di non affidare il servizio qualora a suo insindacabile giudizio nessuna candidatura dovesse
risultare complessivamente rispondente alle sue necessità. L’Ente si riserva il diritto di reindire, sospendere o
annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a
compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel bando per la sua
presentazione.
In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l'offerta più vantaggiosa
per l’Amministrazione Comunale, salvo che il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale.
Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso, l’Amministrazione
Comunale potrà chiedere le necessarie giustificazioni, anche contemporaneamente alle imprese interessate e,
qualora queste non siano ritenute valide, avrà facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato,
escludendola dalla gara.
Le giustificazioni devono pervenire, pena esclusione, all’Amministrazione Comunale entro il termine
perentorio di 3 giorni consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta, trasmessa
dall’Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax.
Si avverte che in caso di offerta anormalmente bassa, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
verificare immediatamente la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi del D.P.R. n. 445/00,
soprattutto con particolare riguardo al pagamento dei contributi, delle imposte e delle tasse.

17) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:
E' vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena la
risoluzione automatica del contratto.
18) VARIANTI: Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella documentazione di gara.
19) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:
a) Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
b) L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dall'Amministrazione
Comunale;
c) L'Amministrazione Comunale procederà alla consegna del Servizio alla data di inizio prevista per
l'affidamento (01.01.2014) anche nelle more della stipulazione del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a
darvi esecuzione;
d) Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.
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20) VALIDITA' DELL'OFFERTA:
Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 90 giorni consecutivi dal termine fissato
nel bando per l’apertura delle domande di partecipazione alla gara.
21) CAUZIONE
Per effetto del contenuto dell’art. 211, comma 1, del D.Lgs 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponda
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente affidante o a terzi, il
Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione definitiva. Il Tesoriere è, in ogni caso, responsabile di tutti i
depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente.
22) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dr.ssa. Elena Novarese , Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Boffalora Sopra
Ticino ed Ossona; Tel. 02 – 97238122 - . Fax. 02 – 9755490 – Mail: segreteria@boffaloraticino.it.
23) TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara .
24) CONSULTAZIONI
Il presente bando sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Boffalora Sopra Ticino, pubblicato sul sito
internet del Comune stesso (www.boffaloraticino.it ), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana V Serie Speciale relativa ai contratti pubblici e sui siti informatici attivi previsti dall’art.124 del
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.. Sul predetto sito del Comune saranno, altresì, visionabili e scaricabili la
convenzione, il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, l’stanza di partecipazione, le dichiarazioni e
l’offerta tecnico – economica (Allegati 1 – 2 – 3 – 4). Tutta la documentazione è, comunque, disponibile presso
il Servizio Finanze del Comune di Boffalora Sopra Ticino.
Eventuali informazioni, copia del presente bando, dei suoi allegati, del capitolato speciale d’appalto e della
convenzione possono essere richiesti gratuitamente al seguente ufficio:
Ufficio Ragioneria - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12.30 (tel. 02 - 97238135) e visionati sul sito
Internet www.boffaloraticino.it – sezione Bandi di gara.
Si precisa che in caso di eventuali discordanze tra il testo dei documenti pubblicati sul sito internet ed il testo di
quelli allegati alla determinazione di indizione della presente gara ed alla deliberazione consiliare di
approvazione della convenzione faranno fede in ogni caso questi ultimi.
La documentazione relativa alla gara non verrà trasmessa per posta o a mezzo fax.
25) VERIFICA POSSESSO REQUISITI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA –
STIPULA DEL CONTRATTO.
Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, a norma dell’art. 43 del D.P.R.
445/2000, il Comune sarà tenuto ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle
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informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. A
norma dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, resta fermo, per l’affidatario,l’obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2,del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002,n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni; inoltre, sempre a norma dell’art. 38, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006, in sede di verifica delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui al presente comma il
Comune chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo
decreto n. 313 del 2002. L’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia nonché la stipula del contratto sono
disciplinati dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 ed avverranno pertanto secondo i termini e le modalità ivi
precisate.
La documentazione prodotta per la partecipazione alla gara sarà acquisita agli atti dell'Ente e non verrà
restituita.
L’aggiudicazione definitiva del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per
il committente è subordinata alla stipulazione del contratto.
Alla stipulazione del contratto, mediante rogito a cura del Segretario Comunale dell’Amministrazione
Comunale, si provvederà in forma pubblica amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 22 della
Convenzione.
Boffalora Sopra Ticino, 13.12.2013

Il Responsabile Della Centrale Unica di Committenza
(Dr.ssa Elena Novarese)
Allegati:
- Istanza di partecipazione alla gara,
- Dichiarazione Art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i,
- Dichiarazione relativa a situazioni di controllo Art. 38, comma 1, lettera m quater del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i
- Offerta tecnico – economica.
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