
 

Unione Comuni Garfagnana 

Ufficio Centrale Unica Committenza 

                                                                                                         N° Gen. CU C 87/5/16. 

COMUNE DI FOSCIANDORA 

 
DISCIPLINARE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 

DEL D.LGS N.50 DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE. 

CODICE CIG:6776245E42 

 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Fosciandora Via Roma, 6 – Migliano – 
55020 Fosciandora (Lu) Tel. 0583 662040  .-  
 

OGGETTO DELLA GARA: 

Formano oggetto dell’ affidamento, in esecuzione della determinazione del responsabile 
del servizio n° 98 del 04.08.2016, le operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune 
di Fosciandora e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle 
spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, 
dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente. 

 

       COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE, VALORE DELLA CONCESSIONE: 

Il servizio di cui alla presente convenzione viene svolto in maniera gratuita, ovvero, verso il 

corrispettivo annuo determinato in sede di gara e senza spese di tenuta conto, ovvero 

verso le spese di tenuta conto determinate in sede di gara. Il Tesoriere non ha, ovvero ha  

diritto al rimborso per spese vive in conformità dell’offerta presentata in sede di gara. Ai 

soli fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016, tenuto conto 

dell'art. 35 comma 14 lett. b) del Codice, il valore stimato della concessione è inferiore ad 

€ 40.000,00. Si precisa che non vi sono interferenze tali da rendere necessaria la 

redazione del DUVRI pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a 0,00 (Zero/00). Il 

servizio, oltre che dal presente disciplinare è regolato dalla convenzione approvata con 

deliberazione del C. C. n° 45 del 26.11.2015 che il concorrente dovrà rimettere quale 

allegato alla documentazione di gara, come previsto al punto A.4), per presa visione ed 

accettazione. 



Si fa presente, pena l’esclusione, che  eventuali richieste di compenso per lo svolgimento 

annuo del servizio non potranno superare: 

 € 1.000,00 per lo svolgimento del servizio;  

 € 250,00 per tenuta conto; 

 € 250,00 per gli oneri spese vive; 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: 

Sportello aperto, o da aprire, nel territorio del Comune di Fosciandora oppure in  uno dei 
seguenti comuni: Castelnuovo di Garfagnana, Pieve Fosciana o Gallicano. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Oltre ai requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale, come successivamente indicato, ai sensi dell'art. 208 del D.  Lgs 267/2000 

l'esecuzione del servizio è riservata una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui 

all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il servizio di tesoreria può 

essere affidato anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale 

interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione 

del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 

febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che 

il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le 

banche di credito cooperativo. Il sevizio può infine essere svolto da altri soggetti abilitati 

per legge. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, l'esistenza dei 

requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertata in base alla documentazione 

prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 

DURATA DEL CONTRATTO: 

 Il contratto per l’affidamento del servizio avrà durata di anni cinque a decorrere dalla data 
che verrà all’uopo indicata nel contratto medesimo. Esso potrà essere rinnovato, d’intesa 
tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.L.gs n.267/2000, qualora 
ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, e delle 
procedure e della tempistica previsti. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la 
prestazione anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della 
documentazione necessaria. Alla scadenza del contratto è fatto obbligo al Tesoriere di 
continuare il servizio di tesoreria nelle more della individuazione del nuovo tesoriere. 

PROCEDURA DI GARA  

La gara e l'aggiudicazione si terrà con modalità telematica mediante la piattaforma START 
- Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Toscana, mediante procedura aperta, ex 
art. 60 del Codice di cui al D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2, del Codice stesso, secondo 
criteri e punteggi di seguito riportati. La procedura è regolata dal presente disciplinare, 
dagli elaborati di gara e progettuali e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, consultabili sul Sistema 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART11


Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet 
https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/  

L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Gestioni Associate - Unione 
Comuni Garfagnana accessibile all’indirizzo internet 
https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/ 

La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 12.09.2016 alle ore 9,00 presso la sede 
Unione Comuni della Garfagnana, via V. Emanuele 9, Castelnuovo di Garfagnana, Ufficio 
Centrale Unica di Committenza. 

Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 
denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I 
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte 
né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. Le eventuali richieste di 
chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita 
sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/ 

Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione comunale appaltante provvederà a fornire le 
risposte. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno 
entro il 05.09.2016 ore 12,00. 

Si precisa inoltre quanto segue: 

a) Trattasi di affidamento di "concessione di servizi" di cui all’art. 3 c. 1 lett. vv) del Codice 
mediante procedura aperta art. 60 del Codice di cui al D.Lgs n. 50/2016 con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del Codice stesso.  

b) Valore della concessione: inferiore ad € 40.000,00. Il servizio di tesoreria è prestato dal 
concessionario a titolo gratuito fatte salve offerte economiche per  oneri per lo svolgimento 
del servizio/spese tenuta conto/rimborso spese vive .  

c) Forma del contratto: il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato in 
forma pubblica amministrativa a seguito di aggiudicazione definitiva. Il contratto di appalto 
sarà stipulato entro il termine previsto dalla legge; 

d) La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della 
concessione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente a suo insindacabile giudizio. 

e) La stazione appaltante e la Commissione di Gara si riservano altresì la facoltà 
insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del 
procedimento, di non dare luogo alla gara stessa, di rinviare le date fissate, di sospendere 
o aggiornare le operazioni di gara, senza che i concorrenti possano accampare pretese. 

 SOCCORSO ISTRUTTORIO. 

https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/
https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/
https://start.e.toscana.it/


Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 art. 83 del Codice. In 
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, 
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria.  

In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è 
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Per quanto sopra a titolo, sebbene non esaustivo, si riporta elenco della documentazione 
sanabile ovvero “ irregolarità essenziali” ai fini della casistica sopra menzionata 
(Mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale della documentazione): 

a. Non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica motivazione di cui all’art. 80 
del Codice. 

b. La dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad 
uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito. 

c. La dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia 
posseduto o meno. 

d. Assenza sottoscrizione di dichiarazione. 
e. Assenza sottoscrizione della domanda e dell’offerta da parte del titolare o del legale 

rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza. 
f. Presentazione di cauzione provvisoria in misura inferiore di quanto richiesto o nel 

caso di incompletezza o irregolarità. 
g. Assenza di cauzione provvisoria a condizione che questa sia stata già costituita alla 

data di presentazione dell’offerta e con decorrenza da tale data. 
h. Mancata allegazione del contratto di avvalimento che sia già stato firmato alla data 

di presentazione dell’offerta.  
i. Accettazione di condizioni contrattuali degli obblighi in materia di contrasto delle 

infiltrazioni criminali. 

Costituiscono irregolarità essenziali, non sanabili, le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ed 
inoltre: 

1. Assenza di cauzione provvisoria (non costituita alla data di presentazione dell’offerta 
e con decorrenza da tale data). 

2. Assenza presentazione (ove dovuto) del versamento del contributo dovuto 
all’autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 L. 266/’05 a condizione che questo non 
sia stato eseguito prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

3. Assenza offerta tecnica. 
4. Assenza offerta economica. 



5. L’offerta economica sia stata inserita all’interno degli spazi presenti nella procedura 
telematica per l’invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura 
amministrativa e/o tecnica o all’interno della “Documentazione amministrativa 
aggiuntiva”. 

Per il presente appalto l’importo della sanzione è stabilito nella misura di € 50,00 essa è 
correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e pertanto è considerata in 
maniera onnicomprensiva. 

Pertanto il concorrente dovrà eseguire pagamento della sanzione, dell’importo sopra 
determinato, sul C/C di questa Amministrazione e dovrà allegare, alla documentazione 
richiesta, copia del versamento.  

Il pagamento della sanzione non avrà luogo nel caso in cui il concorrente decida di non 
avvalersi del soccorso istruttorio, ipotesi che si determina  o con specifica 
comunicazione del concorrente o per decorrenza del termine assegnato dalla 
stazione appaltante per la regolarizzazione.  

Svolgendo l’Ente le proprie gare con la piattaforma telematica della Regione Toscana 
START tra le irregolarità menzionate non sono, chiaramente, state prese in esame, le 
eventuali cause riscontrate nelle gare condotte con modalità tradizionali. 

 

REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO 

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, 
previa identificazione, a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti dalla 
singola procedura di gara. 

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria 
strumentazione.  

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema: 

 Memoria RAM 2 GB o superiore; 
 Scheda grafica e memoria on-board; 
 Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 
 Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s 
 Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione 

(es. tastiere, mouse, video, stampante etc.); 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i 

seguenti: 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 
 Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 



Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei 
documenti tipo (elenco indicativo):  

 MS Office 
 Open Office o Libre Office 
 Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto 
certificato SSL con livello di codifica a 128bit.  

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono 
partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in 
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 
tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 
29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la 
visualizzazione e la firma di documenti digitali.  

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli 
operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in 
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, 
tenuto da DigitPA. 

 

MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 

Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Gestioni Associate- Unione 
Comuni Garfagnana- accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/   ed 
inserire la documentazione di cui ai punti successivi. 

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione 
on line presente sul Sistema. 

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 
digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o 
la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo 
accesso ai documenti della procedura.  

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della 
quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul 
sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere 
richieste ai numeri +39 02/86838415, 02/86838438 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 
alle 18:00 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dall’art. 80 del Codice, nonché della capacità economico-finanziaria e 
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tecnico-professionale previste rispettivamente agli articoli 41 e 42 del medesimo D.Lgs 
limitatamente a quanto di seguito indicato. 

Il possesso dei suddetti requisiti può essere accertato dal Comune in qualsiasi momento e 
con qualsiasi mezzo di prova. L’accertamento di una causa di esclusione non dichiarata 
determina l’esclusione del concorrente, con conseguente facoltà per il Comune di 
richiedere il risarcimento dei danni. 

1) Requisiti di ordine generale: 

a) Quelli indicati nell’articolo 80 del Codice ivi compreso l‘adempimento degli obblighi 
previsti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 e s.m.i. recante” Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili ”;  

2) Requisiti di Capacità economico-finanziaria e tecnica previste rispettivamente ai 
commi 4 e 5 dell’art. 86 del Codice limitatamente a:  

      a) avere iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. 
 

b) essere banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all’art.10 del D.Lgs 01/09/1993 

n.385; Il servizio di tesoreria può essere affidato anche a società per azioni 

regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 

cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la 

riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano 

incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale 

risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di 

credito cooperativo. Il sevizio può infine essere svolto da altri soggetti abilitati per 

legge. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, l'esistenza dei 

requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertata in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 

c) Aver gestito, in almeno un esercizio finanziario del quinquennio 2011 - 2015, il 

servizio di tesoreria di uno o più Comuni o Province; 

d) Disporre e/o essere disposto ad aprire prima dell’inizio del servizio di almeno uno 

sportello nel territorio del Comune di di Fosciandora oppure di uno dei seguenti: 

Castelnuovo di Garfagnana,  Pieve Fosciana, Gallicano.  

e) Non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da Pubbliche Amministrazioni 

negli ultimi tre anni, per inadempimento contrattuale. 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: 

La Commissione di gara sarà chiamata a valutare le offerte pervenute. 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 c. 2 del Codice di cui al D.Lgs 50/2016 al concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio complessivo attribuito in base ai criteri  di seguito indicati. 



 
Il punteggio massimo attribuibile è 100 così suddiviso in base ai seguenti parametri: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica    70 
Offerta economica    30 
TOTALE   100 
 
 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica ed a quello ottenuto per l’offerta economica. 

 

OFFERTA TECNICA:  ELEMENTO PUNTEGGIO GLOBALE MAX 70 PUNTI 

CONDIZIONI ECONOMICHE : PUNTEGGIO MAX 40 PUNTI 

a)Tasso debitore per l’Ente su 
anticipazione di Cassa (franco 
commissione massimo scoperto) Indicare 
in punti percentuali lo scostamento (+ o -) 
rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 360) 
media mese precedente . 

Punti 25 alla migliore offerta 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
con l’applicazione della seguente formula: 

Offerta migliore x 25 = Punteggio da attrib. 

Offerta da valutare 

b)Tasso creditore per l’Ente su depositi 
costituiti a qualsiasi titolo presso il 
Tesoriere fuori dal circuito della Tesoreria 
unica. Indicare in punti percentuali lo 
scostamento (+o-) rispetto all’Euribor a tre 
mesi (tasso 360) media mese precedente. 

Punti 15 alla migliore offerta 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
con l’applicazione della seguente formula: 

Offerta migliore x 15 = Punteggio da attrib. 

Offerta da valutare 

CONDIZIONE OFFERTE SU MUTUI : PUNTEGGIO MAX 15 PUNTI 

TASSO DI INTERESSE PASSIVO SU 
EVENTUALI RICHIESTE DI MUTUO A 
TASSO FISSO PER UN IMPORTO FINO 
A EURO 100.000,00 ANNUI 
ammortizzabili in 20 anni. Indicare in 
punti percentuali lo scostamento 
(spread + o - ) rispetto a Interest Rate 
Swap 12Y rilevato due giorni lavorativi 
antecedenti la data di stipula del 
finanziamento.  

PUNTEGGIO MAX 7,5 PUNTI  

Punti 7,5 alla migliore offerta 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
con l’applicazione della seguente formula: 

Offerta migliore x 7,5 = Punti da attribuire  

Offerta da valutare 



 

TASSO DI INTERESSE PASSIVO SU 
EVENTUALI RICHIESTE DI MUTUO A 
TASSO VARIABILE PER UN IMPORTO 
FINO A EURO 100.000,00 ANNUI 
ammortizzabili in 20 anni. Indicare in 
punti percentuali lo scostamento 
(spread + o - ) rispetto all’Euribor a sei 
mesi rilevato due giorni lavorativi 
antecedenti la data di decorrenza di 
ciascun periodo di interessi. 

 

PUNTEGGIO MAX 7,5 PUNTI 

Punti 7,5 alla migliore offerta 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
con l’applicazione della seguente formula: 

Offerta migliore x 7,5 = Punteggio da attrib. 

Offerta da valutare 

CRITERI ECONOMICI A FAVORE DI 
TERZI : 

PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI 

Commissioni per bonifico a carico del 
beneficiario: 

a) Per commissione su bonifico presso altri 
Istituti  

 

 

b) Giorni di valuta su bonifici fuori piazza  

 

Da 0 a 7 punti 

 

Gratuito punti 7 

Fino a 2 euro punti 4 

Oltre 2 euro punti 0 

Punti 3 alla migliore offerta 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
con l’applicazione della seguente formula: 

Offerta migliore x 3 = Punteggio da attrib. 

Offerta da valutare  

CRITERI ORGANIZZATIVI: PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI 

N. di servizi di Tesoreria gestiti nel 
periodo 2011-2015 sulla base di 
convenzioni almeno di durata triennale.  

PUNTI 5 alla migliore offerta 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
con l’applicazione della seguente formula: 

Offerta da valutare x 5 = Puntegg. da attrib. 

Offerta migliore 

 



OFFERTA ECONOMICA - CRITERI   PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI 

 

Oneri per lo svolgimento del servizio 

Tenuta conto 

Rimborso spese vive 

 

Si fa presente, pena l’esclusione, che: 

 gli oneri per lo svolgimento del servizio  

non potranno superare € 1.000,00, 

gli oneri tenuta conto non potranno 

superare € 250,00 

gli oneri spese vive non potranno superare 

€ 250,00 

 

Punti 20 a titolo gratuito 

Punti 5 a titolo gratuito 

Punti 5 a titolo gratuito 

Nel caso di richiesta economica, per la 
attribuzione del punteggio si partirà con 
base di attribuzione max del 50% del 
punteggio di cui sopra e la formula: 

Off. migliore x Punt. Max/2 = Punt.da attrib. 

Off. da valutare 
 

Relativamente all’offerta economica, trattandosi di attribuzione del 
punteggio con modalità sfalsata in funzione di:  

-offerta con svolgimento del servizio in modo gratuito  

oppure  

-con richiesta di oneri,  

non essendo pertanto predefinibile formula da caricare per il calcolo in 
automatico, per la stessa non si terrà conto di quanto calcolato da parte 
del sistema ne della graduatoria stilata dallo stesso START. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le offerte e tutta la documentazione di gara dovrà essere inserita nel sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – Gestioni Associate- Unione Comuni 
Garfagnana- entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09.09.2016 accessibile all’indirizzo: 

https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/ ed inserire la documentazione di cui ai punti 
successivi. 

I termini sono ridotti così come previsto ai sensi dell’art. 36 c. 9 del Codice. 

HYPERLINK
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Non saranno accettate offerte presentate oltre il suddetto termine. 

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai 
successivi punti A.1) e seguenti, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

B) L’OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto B (contenuto dell’offerta tecnica) 
firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente. 

C) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivi punti C.1 - C.2) firmata digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE RELATIVA AI 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE” recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

AVVERTENZA: La domanda in pdf prodotta dal sistema contiene 
riferimenti alla vecchia normativa di cui la stazione appaltante non terrà 
conto. Questo documento deve comunque essere compilato, firmato 
digitalmente e caricato nello spazio apposito previsto sul sistema in 
quanto contiene molti dati necessari per il controllo dei requisiti e 
dichiarazioni ancora valide. 

La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei 
dati richiesti nei form on line e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
in caso di impresa singola. 

La “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale” contiene le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara 
devono rendere all’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 80 del Codice nonché 
ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto, che dovranno 
essere rese secondo le modalità di cui al successivo punto A.1.1.). 

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade 
sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così 
come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto 
di tali dichiarazioni  

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 5 della 
presente lettera di invito, dovrà:  

HYPERLINK


 Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
 Compilare il form on line: 

o “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 di presentazione 
dell’offerta), 

o “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di 
presentazione offerta)  

 Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e 
relativo alla “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti 
di ordine generale”; 

 Firmare digitalmente il documento “domanda e scheda” generato dal sistema. Il 
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute; 

 Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente 
nell’apposito spazio previsto. 

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati 
identificativi”, tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di: 

 amministratore munito del potere di rappresentanza; 
 socio avendo cura di indicare: 

 tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;  
 i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in 

accomandita semplice; 
 tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore 

economico sia una associazione professionale; 
 nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle 

sopra evidenziate: 

- il socio unico persona fisica; 

ovvero 

- il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci;  

ovvero 

- entrambi i soci, persone fisiche, titolari ciascuno del 50% del capitale in 
caso di società con due soci. 

 direttore tecnico. 

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui sopra e 
indicati nel Form on-line, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente: 

 dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 
80, c.1 del Codice; 



 dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 
80, comma 1, del Codice, e allegare altresì nella “Documentazione 
amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da 
parte dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere 
inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.  

L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui sopra al 
momento della presentazione dell’offerta e indicati nel Form on-line (fatta eccezione 
per gli eventuali soggetti cessati), deve rendere dichiarazione ai sensi art. 80 del 
Codice relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto. 

Tale dichiarazione dovrà essere presentata nella modalità di seguito indicata: 

A.1.1. - a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla 
propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una 
delle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, utilizzando l’apposito modello 
disponibile nella documentazione di gara denominato Modello A.1.1. – 
“Dichiarazione art. 80 del Codice resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri 
soggetti”, nel quale oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle 
gare di appalto dovranno essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali 
condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 
menzione. Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal dichiarante munito del 
potere di rappresentanza. 

Tale dichiarazione resa ai sensi art. 80 del Codice, con le modalità sopra indicate, deve 
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte 
dell’operatore economico partecipante alla gara. 

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE) 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: 

 la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri 
dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della 
corrispondente “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai 
requisiti di ordine generale”. I form on line corrispondenti ad ogni membro 
dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni 
sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno 
dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito relativamente a tutti i membri 
dell’operatore riunito; 

2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che 
saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito; 

3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto 
dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; 



ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: 

 firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa 
ai requisiti di ordine generale” generati dal sistema e ad essi riferiti; 

 rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 80 del Codice, relativamente 
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità 
A.1.1, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le 
cariche di cui al medesimo art. 80 del Codice, indicati nella rispettiva “domanda di 
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. 

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito 
deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte 
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul 
sistema START. 

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, 
nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria 
ed abilitato ad operare sul sistema START : 

 Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI 
/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima 
della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 comma 8 del 
Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. 

CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE b) e c) 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve: 

 compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio 
lett. c), comma 2, art. 45 del Codice), indicando le consorziate esecutrici e 
rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica 
secondo le indicazioni sopra riportate; 

 firmare digitalmente la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa 
ai requisiti di ordine generale” generata dal sistema;  

 rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 80 del Codice, relativamente 
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità 
indicate ai precedenti punti A.1.1 in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le 
cariche di cui al medesimo art. 80 indicati nella “domanda di partecipazione e 
scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. 

Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine 
generale” riferita al consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice 
deve: 

 rendere, utilizzando l’apposito modello A.1.3 “SCHEDA CONSORZIATA” 
disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni sostitutive di certificazione 



o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese le dichiarazioni in 
riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni 
sopra riportate. La “SCHEDA CONSORZIATA” deve essere sottoscritta con firma 
digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; 

 rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 80 del Codice, relativamente 
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità 
A.1.1, indicate precedentemente, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le 
cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nel modello 
“SCHEDA CONSORZIATA”; 

La “scheda consorziata” e ogni dichiarazione resa ai sensi art. 80 del Codice con le 
modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio previsto sul sistema 
telematico dal Consorzio. 

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la “Scheda 
consorziata” contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni 
impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, 
dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario. 

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella 
situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 

A.2) DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI Capacità economico-finanziaria e 
tecnica previste rispettivamente ai commi 4 e 5 dell’art. 86 del Codice. 

La dichiarazione di “Capacità economico-finanziaria e tecnica”, contiene le dichiarazioni 
che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all’Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 86 e così come richiesta nel presente bando.  

Per rendere tali dichiarazioni il concorrente, dovrà: 

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

Scaricare sul proprio PC il documento denominato “ Dichiarazione requisiti capacità 
tecnico-economica”; 

Compilare il modello con tutti i dati richiesti 

Firmare digitalmente il documento dal Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore 
che rende le dichiarazioni nello stesso contenute; 

Inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell’apposito spazio dedicato. 

In caso di operatori riuniti o consorziati tale scheda dovrà essere resa da ciascuno dei 
membri del consorzio/RTI. 

A.3) CAUZIONE PROVVISORIA 



Unitamente alla presentazione della documentazione a corredo dell’offerta, il concorrente 
deve costituire e presentare cauzione provvisoria nei modi previsti dalla all’art.93 del 
Codice. 

In particolare la cauzione, di importo pari a € 800,00, potrà essere presentata per mezzo di 
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Non sono ammesse le polizze 
assicurative.  

La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 

- Beneficiario il Comune di Fosciandora. 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 del Codice Civile; 

- l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione; 

- l’operatività della garanzia a copertura della sanzione pecuniaria in caso di attivazione 
del soccorso istruttorio di cui al precedente punto “Procedure di gara”. 

La fideiussione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto nel bando di gara per la presentazione dell’offerta. 

Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale, 
in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in 
formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel 
sistema la scansione della documentazione originale cartacea.  

In caso di partecipazione in RTI, dalla fideiussione bancaria o dalla polizza fideiussoria 
dovrà risultare univocamente che la garanzia stessa è prestata a favore del costituendo 
RTI o, comunque, di tutte le imprese destinate a confluire nello stesso, con copertura, per 
tutte queste ultime, del rischio di mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'aggiudicatario. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’affidatario, 
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  

A.4)SCHEMA DI CONVENZIONE.  

Tale documento, quale presa visione ed accettazione incondizionata delle clausole in esso 
riportato, dovrà essere firmato digitalmente sempre dal Titolare, Legale rappresentante o 
Procuratore e ricaricato sul sistema nell’apposito spazio. 

A.5) AVVALIMENTO 

Istituto non ammesso. 

B) OFFERTA TECNICA 



Per presentare l’offerta il concorrente dovrà compilare la scheda “Offerta Tecnica” firmarla 
digitalmente e inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell’apposito spazio 
dedicato alla presentazione dell’offerta tecnica. 
 
C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
 
C.1) DETTAGLIO ECONOMICO 

Rappresenta l’articolazione delle tre voci di prezzo che concorrono a determinare l’importo di 
eventuale richiesta economica per lo svolgimento del servizio, così come riportate al capitolo 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, da 

esprimere con due cifre decimali e inserire a sistema. Anche tale dettaglio dovrà essere firmato 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 
 

La tabella del “Dettaglio Economico” dovrà essere compilata pena l’esclusione, utilizzando 

l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara o proponendo modello con i soliti 

elementi. 

Tale modello deve essere compilato anche nel caso di svolgimento gratuito del servizio barrando la 

relativa codifica.   

Quanto offerto necessita ai fini dell’attribuzione del punteggio e per l’aggiudicataria ai fini di 

eventuale compenso. 

Si ricorda, pena l’esclusione, che  eventuali richieste di compenso annuo per lo svolgimento del 

servizio non potranno superare: 

 € 1.000,00 per lo svolgimento del servizio;  

 € 250,00 per tenuta conto; 

 € 250,00 per gli oneri spese vive; 

 

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, il dettaglio economico deve essere sottoscritto 
con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE 
già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, il dettaglio 
economico può essere sottoscritto con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. 

C.2) OFFERTA ECONOMICA 

Relativamente all’offerta economica, trattandosi di attribuzione del punteggio con 
modalità sfalsata in funzione di:  

-offerta con svolgimento del servizio in modo gratuito  

oppure  

-con richiesta di oneri,  

non essendo pertanto predefinibile formula da caricare per il calcolo in automatico, 
per la stessa non si terrà conto di quanto calcolato da parte del sistema ne della 
graduatoria stilata dallo stesso START. 



Ad ogni buon conto per il funzionamento del sistema, il soggetto concorrente dovrà 
compilare l’apposito “form on-line” sulla piattaforma START indicando per  l’offerta il valore 
1,00.  

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al novantesimo giorno dalla data 
dell’aggiudicazione definitiva.  

CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale verrà effettuato dopo 
l’aggiudicazione provvisoria o comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, così come 
previsto ai sensi dell’art. 38 della L.R. 38/’07, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e 
del concorrente che segue in graduatoria. Il Comune procederà ad acquisire d’ufficio tutta 
la documentazione che riterrà necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara ed a richiedere all’aggiudicatario quella relativa ai requisiti di 
capacità tecnica. In caso di mancato invio delle attestazioni relative al possesso dei 
requisiti speciali o in caso di mancato possesso dei requisiti di ordine generale, il 
concorrente sarà escluso e si provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria. 
L’offerta presentata dai concorrenti è vincolante per gli stessi per 180 giorni decorrenti 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Per partecipare alla gara in oggetto è 
necessario essere registrati alla piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della 
Regione Toscana) previa iscrizione ed identificazione seguendo la procedura di 
registrazione on-line all’indirizzo internet Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – Gestioni Associate – Unione Comuni Garfagnana Altri all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/ La registrazione è completamente gratuita. 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Si procederà alla stipulazione del contratto secondo i tempi di legge e in forma pubblica 
amministrativa in modalità elettronica. Il legale rappresentate che interverrà alla stipula 
dovrà pertanto essere dotato di certificato di firma digitale valido. Le spese contrattuali 
relative all’imposta di bollo sono a carico dell’aggiudicatario. Ove nel termine previsto 
l’Impresa non abbia ottemperato all’invio della documentazione richiesta e/o non si sia 
presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione 
determinerà la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione al secondo classificato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 questa Amministrazione si riserva di procedere 
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 
sede di gara. 

L’amministrazione invia le comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice all’indirizzo di posta 
elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri indicata dal concorrente 
in sede di presentazione dell’offerta. 

Ai sensi dell’art. 53 del Codice l’accesso agli atti è differito: 

 in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle medesime; 

 in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione; 

https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/


 in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino 
all’aggiudicazione. 

L'Ente aggiudicatore può invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 

Non verrà presa in considerazione documentazione che non risulti perfettamente 
comprensibile in quanto espressa in lingua non italiana o contenente riferimento a 
normativa diversa da quella comunitaria o italiana. 

Tutte le spese, comprese quelle per bolli, registrazioni, ecc. connesse con la stipulazione 
della convenzione ed ad essa conseguenti, sono a carico dell' Istituto di Credito 
aggiudicatario. 

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati forniti dai 
partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici. 

I dati sono trattati, oltre che per le finalità di cui sopra, anche in riscontro ad istanze di 
accesso agli aventi diritto nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, oltre 
che nel caso di contenzioso esperito dal o nei confronti del Comune. 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Fosciandora, ed il responsabile è da 
individuarsi nel Responsabile del Settore Finanziario. 

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., si segnala che il Responsabile del procedimento 
è la Sig. Marisa bertolaccini mail: ragioneria@comune.fosciandora.lu.it 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                         Rag. Marisa Bertolaccini 

 
 


