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 C O M U N E    D I    L A S C A R I 
    P r o v i n c i a   d i   P a l e r m o  

 
 

 
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI TRE PRESUMIBILMENTE 

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025 

C.I.G.: ZA7383E3D4 
C.P.V.: 66600000-6 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI 
In esecuzione alla Delibera di C.C. n. 58 del 29.12.2021 e della propria determinazione n, 42 del 
02/11/2022  

RENDE NOTO 
 

Che è indetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 
210 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, da espletare in modalità telematica tramite richiesta di offerta 
(R.d.O.) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) e con l’applicazione del 
criterio del minor prezzo espresso in ribasso percentuale sull’importo fissato a base d’asta, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 – lett. c) del Codice degli appalti per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del 
Comune di Lascari per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 
Comune di Lascari (PA), piazza A. Moro, 6 - 90010 Lascari (PA) - P.I. 00549740827  
Indirizzo internet: www.comune.lascari.pa.it  
Pec: comune@pec.comune.lascari.pa.it 
Responsabile del procedimento: rag. Caterina Morici tel. 0921605965                                          
email: ragioneria@comune.lascari.pa.it 

 
Art. 1 -  Oggetto del contratto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi dell'art. 209 e 
seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da svolgersi secondo la descrizione, le modalità e le 
condizioni contenute nella convenzione approvata con delibera di C.C. n. 58 del 29.12.2021. Codice 
CPV 66600000-6 
 

Art. 2 - Durata del contratto 
Il Contratto ha la durata di anni tre consecutivi, a decorrere presumibilmente dal 01/01/2023 e fino al 
31/12/2025. Nelle more della stipula del contratto, l’aggiudicatario è comunque obbligato ad attivare 
il servizio dal giorno dell’effettiva consegna. 
La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 
del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni La proroga è limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante. 
Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al 
precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui 
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affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino 
alla nomina del nuovo Tesoriere riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria, 
agli stessi patti e condizioni.  
NON E’ PREVISTO RINNOVO 
 

Art. 3 – Importo 
Importo a base d’asta: € 37.500,00 oltre IVA (euro 12.500,00 oltre IVA annui).  
Il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà utilizzato per calcolare l’effettivo corrispettivo 
complessivo del servizio e per determinarne anche l’importo annuo. 
Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze (DUVRI) di cu all’articolo 26 del D.lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati 
rischi di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, 
senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto 
dell’Ente. Pertanto, il relativo costo è pari a zero. 
 

Art. 4 - Luogo di esecuzione del contratto 
Il servizio di Tesoreria deve essere svolto in locali idonei ubicati nel Comune di Lascari, nei giorni 
lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperte al pubblico. 
 

Art. 5 – Modalità di esecuzione del contratto 
Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvata con Deliberazione di 
C.C. n. 58 del 29.12.2021.  Non è ammesso il subappalto, né la cessione del contratto a terzi. 
 

Art. 6 - Modalità di finanziamento e pagamento 
Il presente servizio verrà finanziato con fondi propri del bilancio comunale. Il pagamento sarà 
disposto secondo le modalità previste nella convenzione. 
 

Art. 7 – Personale 
Per le attività di gestione del servizio oggetto del presente bando, il soggetto aggiudicatario si 
avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della 
normativa sui contratti di lavoro, dell’area di appartenenza, e della normativa di sicurezza dei 
lavoratori. L’aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti 
tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. 
 

Art. 8 - Procedura di gara 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 
TUEL, da espletare in modalità telematica mediante RDO “Richiesta di offerta” sul portale 
acquistinretepa.it Mepa-Consip e con il criterio del minor prezzo  sull’importo fissato a base d’asta, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del codice deli appalti, atteso che trattasi di servizio standardizzato, privo 
di originalità e di discrezionalità nel modus operandi degli esecutori, le cui condizioni sono definite 
dal mercato nonché dalla Convenzione testé citata. 
Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e previa 
valutazione della congruità della stessa, tenuto conto della natura del servizio e del suo prezzo. 
Per poter presentare offerta e partecipare alla presente procedura il concorrente è tenuto ad eseguire 
preventivamente la registrazione al portale “acquistinretepa.it”. 
 

Art. 9 – Luogo e data di esecuzione della gara 
Residenza Municipale, p.zza Aldo Moro, 6 – Lascari, Ufficio del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria e Tributi, giorno 06/12/2022 alle ore 10.00. 
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Art. 10 – Divisione in lotti 
LOTTO UNICO - Per la tipologia del servizio non è prevista la suddivisione in lotti, in ragione delle 
prestazioni richieste e strettamente integrate tra di loro, che ne impediscono il frazionamento,  
 

Art. 11 – Documenti di gara 
1. Bando/Disciplinare di gara  
2. Istanza di partecipazione – Allegato - Mod. “A”  
3. DGUE – Allegato - Mod. “B”  
4. Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria – Mod. “C” 
5. Offerta economica – Allegato - Mod. “D” 
6. Schema di Convenzione – Allegato “E” 
7. Protocollo di Legalità – Allegato “F” 
8. Codice di comportamento – Allegato “G” 
9. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari – Allegato “H” 

La documentazione di gara è disponibile e scaricabile dalla piattaforma Me.Pa.  
www.acquistinretepa.it e dal profilo del committente www.comune.lascari.pa.it. 

Art. 12 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ed i 
consorzi costituiti. Si applica quanto disposto dall’art. 45 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, a questi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art.353 del Codice Penale. 
È fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in 
relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
È vietata l'associazione in partecipazione.  
È altresì vietata qualsiasi altra modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo 
quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.48 del D.Lgs.50/2016 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 
per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione.  
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 
In particolare:  
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste;  
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 
L’articolo 48, comma 8, del Codice consente altresì la presentazione di offerte da parte dei soggetti 
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta 
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti.  
La mandataria, ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del Codice, deve in ogni caso, possedere i requisiti 
di qualificazione di cui al punto 7.3 c) ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.   
Trattandosi di appalto relativo esclusivamente a prestazioni principali, i raggruppamenti di operatori 
economici, nell’esecuzione dell’appalto, potranno essere esclusivamente di tipo orizzontale. 
 

Art. 13 - Requisiti  di partecipazione alla gara 

Per poter partecipare alla gara i soggetti ammessi, a pena di inammissibilità devono possedere: 
 
1. Requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 37 del Decreto Legge n. 78 
del 03.05.2010 convertito nella legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 
 

2. Requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 del D.Lgs. 50/2016:  
a) L’iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura, competente per territorio, o ad analogo registro dello stato aderente all’Unione 
Europea per un’attività inerente all’oggetto del servizio da affidare e che dovrà essere 
indicata;  

b) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'art13 del D.Lgs.385/1993;  
c) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il 

Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, 
gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile); 

d) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata, secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 
3.  Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Non richiesti 
 

4. Requisiti di capacità tecnica 
a) Aver svolto o avere in corso di svolgimento attività di Tesoreria almeno in un altro comune 

nell’ultimo triennio (2019/2021); 
b) Avere la disponibilità di almeno 1 (una) sede o succursale o filiale o agenzia situata nel 

territorio del Comune di Lascari o impegnarsi ad aprirne uno per le operazioni di tesoreria 
comunale 
 

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi di concorrenti di cui all'art.45, comma 2 del D.Lgs.50/2016 
possono partecipare alla gara, purché i singoli componenti siano in possesso dei requisiti di cui al 
comma 1. Tali raggruppamenti, a pena di esclusione dovranno indicare, nella documentazione 
amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art.90 comma 2 , le quote di partecipazione al 
raggruppamento e allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile 
conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri 
conferitigli dalle mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di 
associazione riconosciute dalla Legge. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio che 
verranno eseguite dai singoli operatori economici, ai sensi dell'art.48, comma 4 del D.Lgs.50/2016. 
La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.  
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di 
divieto previste dall’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Art. 14  – Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente 
procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi. 
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione 
sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, 
ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.  
Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria Il concorrente e l’ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria 
che l’impresa che si avvale dei requisiti.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano 
dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove 
essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, 
comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia 
necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE 
della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata 
produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i 
citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione 
dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  
 

Art. 15 - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
Il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla gara , di cui all'art. 13 
punto 1. , viene attestato mediante Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo il modello 
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di cui all'allegato “B”, debitamente compilato e trasmesso su supporto digitale e firmato 
digitalmente.  
Per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia, l'Ente provvederà ad accertare d'ufficio i 
requisiti dichiarati e l'assenza delle cause d'esclusione, ai sensi dell'art.43 del D.P.R.28/12/2000 
n.445, non essendo prevista l'obbligatorietà dell'accertamento attraverso il sistema AVCpass, in 
quanto l'importo stimato dell'appalto è inferiore a € 40.000,00. 
 

Art. 16 – Cause di esclusione dalla gara 
Comportano l’esclusione dalla gara:  
a) Le offerte presentate non in conformità con quanto stabilito nel presente bando.  
b) Sono in ogni caso escluse: le offerte parziali, le offerte condizionate, quelle espresse in modo 

indeterminato, le offerte non firmate, nonché le offerte il cui corrispettivo annuo del servizio di 
Tesoreria è superiore all'importo posto a base di gara. 

c) Sono inoltre escluse le imprese che non presentino i requisiti di ammissibilità di cui allo 
specifico punto del presente bando (“SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”). 

d) In ogni caso, qualora la ditta provvisoriamente aggiudicataria, all’atto delle verifiche necessarie 
per l’aggiudicazione definitiva, non risulti in possesso dei requisiti di partecipazione oppure 
risulti aver rilasciato false dichiarazioni, si provvederà all’aggiudicazione dell’appalto al 
concorrente che segue in graduatoria. 

e) Tutte le cause di esclusione già specificatamente individuate nel bando, negli allegati e nello 
schema di convenzione. 

 
Art. 17 - Criterio di aggiudicazione 

Si applica unicamente il criterio del minori prezzo sull’importo di cui all’art. 3 posto a base d’asta, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice degli appalti; 
Si applica l’art 97 comma 2 del Codice degli appalti per la valutazione della congruità delle offerte; 
Si applica l’art. 97 comma 8 del Codice degli appalti per l’esclusione automatica delle offerte in gara 
(non si procederà all’esclusione automatica se il numero delle offerte è inferiore a dieci).  
In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827/1924.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida, fermo restando la 
facoltà del’Ente di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.95 del comma 12 del Codice degli appalti.  
 

Art. 18 - Garanzie (cauzione) 
Per la peculiarità del servizio riservato a specifici operatori economici nonché dell'esiguità 
dell'importo a base di gara, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura, si reputa 
opportuno non richiedere la presentazione della garanzia provvisoria. 
 

Art. 19 - Acquisizione dei documenti di gara 
Il diritto di accesso agli atti della presente gara è regolato dall’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016.  
Il presente bando viene pubblicato sul Sito Internet del Comune nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara” e all’Albo On Line all’indirizzo http:// www.comune.lascari.pa.it e 
sulla piattaforma Me.Pa.  www.acquistinretepa.it  
Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti entro il 28/11/2022 all’indirizzo Email: 
ragioneria@comune.lascari.pa.it, la risposta ai predetti chiarimenti, qualora di interesse generale, 
saranno pubblicati sul sito internet del Comune.  
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Art. 20 - Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 
Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le 
operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
precedente punto 12), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta 
loro conferita dai suddetti rappresentanti delle imprese concorrenti, previa autorizzazione 
dell’Organo di gara. 
 

Art. 21 - Presentazione delle offerte 
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 
del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica del Mercato 
Elettronico per le PA (Me.Pa) raggiungibile all’indirizzo:  www.acquistinretepa.it  entro il termine 
perentorio delle ore 18:00 del 05/12/2022.  
Come per qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che si possano 
verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc.. Per tale ragione è sempre 
consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel 
sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è 
“tassativo”. L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON 
ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte 
incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La 
responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti è a completo carico del 
concorrente. Si fa presente sin d’ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di 
“riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante modalità estranee alla 
Piattaforma, comprese richieste pervenute via PEC.  
In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma si applica l’art.79 comma 
5bis del “Codice”.  
Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 
gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio di cui sopra, delle seguenti buste 
digitali/plichi telematici: 
  Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente,  
 Offerta economica firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere preventivamente 
convertite in formato aperto, standard e non modificabile (PDF, PDFA) e sottoscritte digitalmente ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1 lett. s), del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). 
 ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di 
scadenza previsto. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro 
alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara.  
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Il pagamento della imposta di bollo sull’offerta economica, pari ad euro 16,00, dovrà avvenire 
mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con 
specifica indicazione:  
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice 
fiscale); - dei dati identificativi della Stazione Appaltante; 
 - del codice ufficio o ente TYF (corrispondente all’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese);  
- del codice tributo (456T);  
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con CIG: ZA7383E3D4. 
Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria.  
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico 
nell’apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA “Comprova 
imposta di bollo” copia informatica del Modello F23. 
  

Art. 22 – Contenuto del plico 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse successive fasi dell’apposita 
procedura guidata sul MEPA che consentono di predisporre: 
− UNA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il partecipante alla gara dovrà produrre: 
1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative, sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante della società/istituto concorrente con allegata copia di un valido documento di 
identità personale del sottoscrittore (allegato A) “Istanza di ammissione e delle dichiarazioni 
sostitutive”); 
2. DGUE, secondo l’allegato modello “B”. 
4. Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria – Mod. “C” 
5. Comprova assolvimento imposta di bollo 
6. Convenzione (allegato “E”) sottoscritta in ogni sua pagina e in calce per accettazione dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa 
procura). In caso di raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito o consorzio 
ordinario, lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. 

7. Protocollo di legalità debitamente firmato dal legale rappresentante, secondo l’allegato modello 
“F” 

8. Codice comportamentale debitamente firmato dal legale rappresentante (Allegato G) 
9. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari – Allegato “H” 

 
N.B. Soccorso Istruttorio: Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze degli elementi formali quali la 

mancanza, l’incompletezza della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del 
soccorso istruttorio di cui al presente punto. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari 
ad € 140,00, che dovrà essere corrisposta mediante bonifico alla Stazione appaltante. In tal caso la 
Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 
giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto 
ed i soggetti che li 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 non essenziali ovvero di mancanza o d’incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante ne chiederà 
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma non applicherà alcuna sanzione. Decorso 
inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
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irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 
 
- UNA BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L’OFFERTA. 
La busta “ Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:  
 l’offerta economica generata dal sistema Consip MEPA rispetto all’importo a base d’asta soggetto a 
ribasso di € 37.500,00;  
 l’offerta economica (ribasso percentuale), la dichiarazione sulla stima degli oneri di sicurezza aziendali 
(articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016), derivanti da “interferenze” inclusi nel 
prezzo offerto, espressi in cifre ed in lettere, oltre all’aliquota IVA , utilizzando preferibilmente il 
modello “D – Offerta Economica” al presente disciplinare di gara.  
Detta documentazione deve contenere le seguenti indicazioni:  
a) Percentuale di ribasso sul compenso forfettario onnicomprensivo di € 37.500,00 al netto di I.V.A., 
se dovuta, per il periodo oggetto della gara (3 anni);  
b) la stima degli oneri di sicurezza aziendali (articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 
50/2016);  
 
Le indicazioni contenute nell’allegato modello “D” sono sottoscritte digitalmente, a pena di 
esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, corredata da 
marca da bollo da  € 16,00, che potrà essere assolta anche virtualmente; nel caso di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
In caso di discordanza tra le cifre/importi indicati nell’offerta economica generata da sistema Consip 
e cifre/importi indicati nell’offerta economica di cui all’allegato modello “D”, sarà considerato 
valido quest’ultimo. In caso di discordanza tra cifre in lettere e numero sarà considerata valida quella 
espressa in lettere. L’omessa indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10, del 
Codice è causa di esclusione.  
L’offerta di cui al precedente punto a) dovrà essere espressa in percentuale con un massimo di due 
decimali. Non saranno presi in considerazione, ai fini del calcolo relativo all'assegnazione del 
punteggio, i decimali superiori a due e non sarà effettuato alcun arrotondamento. 
 

Art. 23 - Celebrazione della gara 
La gara, esperita attraverso la piattaforma MEPA in forma pubblica, si terrà nell’ufficio del 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi presso la sede del Comune di Lascari alle 
ore 10:00 del giorno 06/12/2022.  
Si procederà all’apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, e l’inizio delle operazioni con 
l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi alle ore e nei 
giorni resi noti dal RUP prima del termine della seduta e riportati nel relativo verbale. Di tale 
differimento sarà pubblicato avviso sulla piattaforma telematica nello spazio relativo alla gara ed 
avrà valore di notifica per i concorrenti. Anche nel caso si rendesse necessario, per ragioni 
imprevedibili, il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a 
mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore di notifica. 
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e 
fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 -comma 9 - del Codice e ove la 
carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione si 
procederà all’esclusione dell’offerta. 
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Si procederà, quindi, all’apertura delle “Offerte” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara 
verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 
Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 
state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria e si proporrà l’aggiudicazione 
dell’appalto a favore del concorrente che ha presentato il minor prezzo. 
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà, concessale dall’art.97 comma 8, del Codice, di 
escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice. 
Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere inferiore a dieci, il Seggio di gara proporrà 
di aggiudicare l’appalto all’operatore economico che avrà presentato il massimo ribasso effettivo e, 
successivamente, se il ribasso sarà risultato superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 97 comma del Codice, la Stazione Appaltante avvierà il procedimento volto alla verifica 
della congruità di detta offerta ai sensi dell’art. 97 cc. 1, 4, 5 e 6 D.lgs. 50/2016. 
La Stazione Appaltante: 
procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 Codice; 
• in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 
Precisazioni riguardo al sorteggio del metodo di cui all’art. 97 comma 2 del Codice e del 
coefficiente di cui all’art. 97 comma 2 lett. e) del Codice 
I sorteggi del metodo di cui all’art. 97 comma 2 del Codice e del coefficiente di cui all’art.97 c.2 
lettera e) del Codice verranno effettuati dal MEPA. Il MEPA consente di scegliere il momento in cui 
detti sorteggi vadano effettuati sebbene non consenta di scindere il momento del sorteggio del 
coefficiente dal momento del sorteggio del metodo. La Stazione Appaltante ritiene preferibile che i 
sorteggi del metodo e del coefficiente vadano entrambi effettuati prima dell’apertura delle offerte 
in quanto, nel bilanciamento tra le esigenza di trasparenza che fondano la scelta di sorteggiare il 
metodo prima dell’apertura delle offerte e le esigenze meramente formalistiche che fondano la 
scelta di sorteggiare il coefficiente all’atto dell’insediamento del seggio di gara, la Stazione 
Appaltante ritiene prevalenti le prime. 
Aggiudicazione definitiva: 
La proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito 
dell’approvazione della stessa da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi 
proponente l’affidamento. 
Tale aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale secondo le modalità indicate nell’art. 86 del Codice; 
La Stazione appaltante, ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000, può revocare 
l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno 
o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, 
anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 
 

Art. 24 - Termine di validità dell’offerta 
L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora, decorsi 180 
giorni dall’apertura delle buste senza propria colpa, non sia stata adottata la determinazione di 
aggiudicazione definitiva. Gli altri offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
 

Art. 25 – Cauzione definitiva - Stipula del contratto ed attivazione del servizio 
In deroga all’art. 103 del D. L.gs n. 50/2016, non verrà richiesta cauzione definitiva, in quanto il 
Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 211 del D.L.gs. n. 267/2000, a garanzia del corretto 
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espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale, risponde con tutte le proprie attività e con il 
proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente e a terzi. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante (art. 32,comma 14, D.Lgs. 50/2016). La stipulazione 
del contratto tramite MEPA verrà dunque effettuata a soli fini informatici per l’archiviazione delle 
procedure, ma il contratto generato non avrà alcuna altra funzione. 
Il Comune potrà procedere alla consegna del servizio alla data di inizio prevista per l’affidamento 
anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione. 
La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace 
l'aggiudicazione definitiva e comunque, non prima di 35 giorni dalla data di comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. 
Fanno parte integrante del contratto la convenzione e l'offerta economica. 
Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla 
stipulazione del contratto. 
Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente bando, l'impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli 
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori 
anzidetti. 
Per tutte le condizioni non previste nel presente bando, si fa espresso riferimento al D.Lgs.                      
n. 267/2000, al D.Lgs. n. 50/2016 e in generale alla normativa vigente in materia contrattuale. 
 

Art. 26 - Divieti, adempimenti e sanzioni 
I “soggetti” che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art.3 della L.19 Marzo 1990 n.55 e 
successive modifiche debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle 
sanzioni previste. 
E' assolutamente vietato, per qualsiasi motivo, cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, 
pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.  
Il “soggetto” aggiudicatario resta vincolato fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi 
contrattuali. 
Il verbale di gara è provvedimento amministrativo e come tale non avrà forza di contratto, pertanto 
l’aggiudicazione avverrà in via provvisoria ad unico incanto. 
L’amministrazione si riserva di disporre, in autotutela con provvedimento motivato, ove ne ricorra la 
necessità, la riapertura della gara già conclusa o l’eventuale annullamento della stessa e la ripetizione 
delle operazioni di gara. 
Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare integrano le prescrizioni contenute nella 
Convenzione. 
 

Art. 27 – Interpretazione del contratto e foro competente 
In assenza di accordo tra le parti, le clausole del contratto, stipulato a seguito della presente 
procedura di gara, si interpretano in maniera più favorevole alla Stazione Appaltante Contraente e/o 
ai fruitori del servizio di tesoreria; parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole alla Stazione 
Appaltante Contraente e/o ai fruitori del servizio di tesoreria in caso di eventuali incongruenze o 
contraddittorietà tra il contratto stipulato e/o i diversi atti di gara; 
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse sorgere tra le parti in 
ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, comprese quelle inerenti la 
validità dello stesso, non risolvibile in sede stragiudiziale, saranno di competenza dell’autorità 
Giudiziaria ordinaria del Foro di Termini Imerese. 
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Art. 28 - Informativa privacy 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lascari ed il responsabile del trattamento è la Rag. 
Caterina Morici. 
Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR) e della normativa nazionale, i dati 
raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara di cui al presente Bando 
Disciplinare  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, la comunicazione dei dati è obbligatoria 
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 
svolgere l’attività. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla richiamata 
normativa. 
L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta a 
 

Soggetto Dati 
anagrafici 

Contatto tel. email 

DPO (Responsabile Protezione Dati) GIAMPIERO 
GUZZIO 

+39 328 8691952 Giampiero.guzzio@gmail.com 

 
Contatto web del titolare: www.comune.lascari.pa.it 
 

Art. 29 - Norme di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente indicato e non derogato nel presente disciplinare di gara o in caso 
di eventuale sopravvenuta disposizione normativa contraria,  valgono, in quanto applicabili, le 
vigenti disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016 nel testo aggiornato, al Codice Civile ed alle 
altre norme vigenti in materia.   
 
Allegati: 
 Istanza di partecipazione – Allegato - Mod. “A”  
 DGUE – Allegato - Mod. “B”  
 Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria – Mod. “C” 
 Offerta economica – Allegato - Mod. “D” 
 Schema di Convenzione – Allegato “E” 
 Protocollo di Legalità – Allegato “F” 
 Codice di comportamento – Allegato “G” 
 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari – Allegato “H” 

 
La documentazione di gara è disponibile e scaricabile dalla piattaforma Me.Pa.  
www.acquistinretepa.it e dal profilo del committente www.comune.lascari.pa.it. 

 
Lascari, lì 
                                                                                                  Il Responsabile dell’Area  

         Economico-Finanziaria e Tributi 
                                                                                                                     (Rag. C. Morici) 


