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DISCIPLINARE DI GARA 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici. 
 

Comune di Gonzaga, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 
e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it. 

 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di 

accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda 

all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 

Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul 

portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione 

Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center 

di ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al 

numero verde 800.116.738. 
 
 

1. Caratteristiche della Procedura 
 
 
 

Indirizzo stazione appaltante Piazza Castello n.1 
Tipologia della procedura Procedura aperta 
Codice CPV principale 66600000-6 

Codice CIG 77441670C7 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte Ore 18:00 del 01/02/2019 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore 13:00 del 21/01/2019 
Criterio di aggiudicazione Inserire criterio di aggiudicazione 

PTOT = PT + PE    = all’offerta tecnica sono attributi al 
massimo 70 punti, all’offerta economica al massimo 30 
punti per un totale di 100 punti 

Valore totale della procedura € 53.750,00 oltre IVA, comprensivo dell'eventuale 

rinnovo di 5 anni del contratto e proroga tecnica di 12 
mesi 
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- Di   cui   costi   della   sicurezza   derivanti   da 
interferenza 

- Di cui della sicurezza afferenti l’attività svolta 
dall’operatore economico 

€ 0 
 
 

€ 0 

  

Responsabile Unico del Procedimento Rag. Ginetta Biacchi 
Durata del contratto 4 anni e 9 mesi rinnovabili per altri 5 anni e proroga tecnica di 12 

mesi  
Luogo di esecuzione del contratto Gonzaga 
Termine del procedimento 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine 

di presentazione delle offerte 
 
 
 

1.1 Oggetto di gara 
 

Oggetto della gara è l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Gonzaga, 
il quale consiste nell’esecuzione delle prestazioni dettagliatamente indicate nella Convenzione 
approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.41 del 28/11/2018 allegata al presente 
disciplinare e negli altri documenti di gara. 

 
1.2 Soggetti ammessi a partecipare 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 che, alla data di 
scadenza del presente bando siano in possesso dei requisiti di cui al successivo punto3. E’ ammessa 
la  partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati, ai sensi dell’art. 48  del D.Lgs.  n. 
50/2016, di Consorzi, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE nelle forme 
previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso che un soggetto partecipi alla gara singolarmente 
e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né facente parte di un R.T.I. o di Consorzi diversi, 
pena l’esclusione dell’impresa medesima, dell’R.T.I. e del Consorzio al quale il soggetto partecipa. 
Non è ammessa la partecipazione di soggetti, che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla 
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

 
1.3 Requisiti di partecipazione 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, 
a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito 
indicati. 

 
 
 
 
 

Requisiti di carattere 

generale 

• Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

• Insussistenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia). In caso 
di R.T.I. o Consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti 
da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e 
dell’impresa consorziata eventualmente indicata per l’esecuzione 
del contratto. 
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Requisiti di idoneità 

professionale 

• Regolare  iscrizione  alla  competente  C.C.I.A.A.  o  organismo 
analogo di altro Stato membro della U.E., da cui risulti la forma 
giuridica e che l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto 
della presente gara; 

• Essere  istituti  di  credito  in  possesso  dell’autorizzazione  allo 
svolgimento dell’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 ed 
in possesso dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo 
decreto, ovvero essere abilitato all’esercizio del servizio di 
Tesoreria ex art. 208, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000; 

• Di  aver gestito  nel  quinquennio  2013/2017  il  SERVIZIO  DI 
TESORERIA almeno per due enti territoriali con popolazione sino 
a 10.000 abitanti (all’ultimo censimento generale della 
popolazione), per un periodo almeno pari a tre anni compiuti 
consecutivi, senza risoluzione anticipata a causa di 
inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del 
concorrente; 

• Disporre e mantenere per tutta la durata del servizio una filiale 
(agenzia/sportello) operativa nel capoluogo del Comune di 
Gonzaga con orario bancario giornaliero garantito secondo le 
disposizioni italiane, ovvero di impegnarsi all’attivazione di una 
filiale (agenzia/sportello) operativa sul medesimo capoluogo 
tassativamente entro l’1.04.2019, a disposizione dell’utenza per 
la riscossione delle entrate e il pagamento dei mandati del 
Comune 

• Di essere in possesso di procedure informatiche di scambio di dati 
e documenti contabili compatibili con il sistema informativo del 
Comune ovvero di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure 
entro la data di decorrenza della presente convenzione. 

 
In caso di R.T.I. o Consorzi i requisiti di cui sopra devono essere da 
ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento e dell’impresa 
consorziata eventualmente indicata per l’esecuzione del contratto e, per 
il penultimo punto dal raggruppamento nel suo complesso. 
Avvalimento. E’ ammesso l’avvalimento con le modalità previste 
dall’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di ricorso a tale istituto il 
concorrente dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 89, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione; il contratto di 
avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

• oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

• durata; 

• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa 
ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto 
l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena 
esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
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Requisiti di carattere 

economico-finanziario 

•   Aver svolto senza rilievi o disdetta per inadempienza, nell’ultimo 
triennio 2015/2017, almeno il servizio tesoreria per conto di due  
Comuni o Province o Unione di Comuni 

 
1.4 Procedura di aggiudicazione 
Affidamento in concessione mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per un periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2023, rinnovabile per 
ulteriori 5 anni più eventuale proroga tecnica massima di 12 mesi sino a nuova aggiudicazione gara. 

 
 

1.5 Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016. La procedura di aggiudicazione terrà conto sia dell’aspetto economico 
che di quello tecnico del servizio proposto, individuando l’offerta più vantaggiosa in base ai 
parametri sotto indicati. Il punteggio massimo assegnabile è fissato in punti 100. Il servizio verrà 
affidato all’offerente che otterrà il punteggio complessivo più elevato. 

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa sulla base 
dei seguenti parametri di ordine economico – organizzativo di valutazione e attraverso la 
comparazione degli stessi: 
 

OFFERTA ECONOMICA: (Punteggio massimo attribuibile punti 30) 

 
1. CORRISPETTIVO ANNUO PER SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA (massimo 30 punti) 
 
•Punteggio attribuibile come segue 
 
          valore offerto 
 P = ---------------------- X punteggio massimo 

valore massimo 

 
OFFERTA TECNICO QUALITATIVA: (punteggio massimo attribuibile punti 70) 

 

 

 
1. CONTRIBUTO ANNUALE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  ( Art. 19 – convenzione) ( massimo 20 

punti)  
Punteggio attribuibile come segue : 
 

offerta migliore 
P = --------------------- X 20 

offerta 
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2. TASSO DI INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE (massimo 3 
punti) 

 
Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del 
trimestre precedente, divisore pari a 360,  vigente di tempo in tempo aumentato di uno spread 
di ………….punti percentuali  

 
Punteggio attribuibile come segue: 

valore offerto 
P = ---------------------- X punteggio massimo 

valore massimo 

 

3. TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (massimo 5 punti) 
Valore Base di Gara: Euribor a 3 mesi con rilevazione puntuale ultimo giorno lavorativo del trimestre 
precedente , divisore pari a 360, vigente di tempo in tempo aumentato di uno spread di ………….punti 
percentuali  
Punteggio attribuibile come segue: 

valore minimo 
P = --------------------- - X punteggio massimo 

valore offerto 

 
In caso di offerta di valore pari a 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo stabilito per il 

relativo parametro. 
 

 

4. COMMISSIONI in €. ….  PER ACCREDITI DI  IMPORTO INFERIORE O UGUALE A € 500,00 
MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU CONTI CORRENTI (massimo punti 7) 

 
Punteggio attribuibile come segue : 

offerta migliore 
P = --------------------- X 7 

offerta 
 

5- COMMISSIONI in €. ….  PER ACCREDITI DI  IMPORTO SUPERIORE A € 500,00 A 
FAVORE CORRENTISTI  ISTITUTO TESORIERE (massimo 12 punti) 

 
Punteggio attribuibile come segue : 

offerta migliore 
P = --------------------- X 12 

offerta 
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6-  COMMISSIONI IN € ……..PER ACCREDITIT DI  IMPORTO SUPERIORE A € 500,00 
MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU CONTI CORRENTI DI ALTRI ISTITUTI (massimo punti 12) 

Punteggio attribuibile come segue : 
offerta migliore 

P = --------------------- X 12 

offerta 

 
 

7.   POS - COMMISSIONE PERCENTUALE PER SINGOLA TRANSAZIONE ESEGUITA CON TERMINALI 
        POS  - Mediante Pagobancomat   ……%  -  (massimo punti 4) 
Punteggio attribuibile come segue : 

offerta migliore 
P = --------------------- X 4 

offerta 

 
 

8 . POS - COMMISSIONE PERCENTUALE PER SINGOLA TRANSAZIONE ESEGUITA CON TERMINALI 
        POS -  Mediante carte di credito ………% -  (massimo punti 4) 
 
Punteggio attribuibile come segue : 

offerta migliore 
P = --------------------- X 4 

offerta 
 
 
9. Polizze fidejussorie rilasciate su richiesta del Comune – Commissione su rilascio in percentuale -  
(massimo punti 3) 
 
Punteggio attribuibile come segue :   

offerta migliore 
P = --------------------- X 3 

offerta 

 
In caso di offerta di valore pari a 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo stabilito per il 

relativo parametro. 

 
2.  Documentazione di gara 

 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della 
stazione appaltante http://www.comune.gonzaga.mn.it ovvero sul sito di ARCA 
www.arca.regione.lombardia.it.  
 

Documenti di gara: 
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1.Schema di convenzione (approvato con deliberazione C.C. n.41/2018) 

2.   Disciplinare di gara  

3.   Bando di gara 

4.   Istanza di ammissione e requisiti – Allegato A – DGUE 

5.   Modulo offerta tecnica – Allegato B 

6.   Modulo offerta economica – Allegato C 
 

 
 
 

Firma digitale dei documenti 
 
 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 
 
• Forma singola • Il   documento   deve   essere   sottoscritto   con   firma   digitale   dal   legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo 

• Il  documento  deve  essere  sottoscritto  con  firma  digitale  del  legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun 
operatore economico raggruppando / consorziando. 

• R.T.I. costituito 

• Consorzio Consorzio ordinario di 
operatori economici costituito 

• Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico mandatario. 

 

 
 

Garanzie 
Stante la previsione di cui all'art. 211 del D.lgs 267/2000, non si richiede la cauzione definitiva e la 
cauzione provvisoria. 

 
Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX AVCP) 
In relazione all'importo complessivo posto a base di gara l’operatore economico non è tenuto al 
versamento del contributo. 

 
Dichiarazione in ordine al subappalto 
Non è ammesso il subappalto 

 
Marca da bollo 
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) 
Sul modulo offerta economica – allegato C. 
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà 
allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale. 

 

 
 

3. Richiesta di informazioni e chiarimenti 
 
 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto  documentazione di gara, 
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partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana  

e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, 

presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese 

disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
 

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale 

“Comunicazioni procedura”. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, 

monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento. 
 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
 

1.  Procedure Monolotto 
 
 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente 
in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione 
delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio”  della  presente 

procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 
 

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 
 

 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 

step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 

all’operatore economico di: 
 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. 
Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per 
completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda 
di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al 
fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto 
dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di 
sottoscrizione. 
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N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si 

rimanda) in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso 

guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip 

(o equivalente). 

 
1.1 Documentazione amministrativa – Step 1 

 
 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 

documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente 

capitolo. 

• Istanza di ammissione e requisiti di partecipazione – Allegato A –  

• DGUE: Si consente all’operatore economico di compilare soltanto la lettera α (alfa): 
indicazione globale per tutti i criteri di selezione – della parte IV criteri di selezione- 

Non è richiesta la compilazione della parte V. 

 
 

1.2  Offerta tecnica – Step 2 
 
 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 

documentazione tecnica negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente 

capitolo. 

• Modulo offerta tecnica – Allegato B 

 
ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 
•  è necessario indicare un massimo di 2 cifre decimali separate dalla virgola pena la non 

ammissione della procedura. 
 

 

1.3  Offerta economica – Step 3 
 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve: 
 

• inserire nel campo “Offerta economica” l’importo totale della propria offerta, espresso in 
Euro I.V.A. esclusa,al ribasso rispetto alla base di gara ,utilizzando un massimo di due cifre 
decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) 
con le caratteristiche sotto specificate; 

 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 
•  non sono ammesse offerte superiori alla base di gara , pena l’esclusione dalla 

procedura di gara. 
 

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente,  pena  l’esclusione  dalla  gara, deve 
presentare un’offerta economica così composta: 
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a. campo “Offerta economica”,l’importo totale offerto  – espresso in Euro, IVA esclusa, con due 
cifre decimali; 

 
 

b.   campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore 
economico o stimato dalla Stazione Appaltante; 

 

c.   campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”  il 
valore dei costi afferenti l’attività di impresa. 

 

 
 

Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico 
deve: 

 

•   scaricare  dalla  schermata  a  sistema  denominata  “Firma  Digitale  del  documento”,  il 
 Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema. 

• sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione 
dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato 
Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del 
concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere 
allegata nella Documentazione Amministrativa). 

 

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio 
esplicato nelle “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” pubblicate su 

Sintel . 
 

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali 
della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali 
modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali; 

 

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento 
d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto. 

 

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il 
concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia 
offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA 
OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione 
delle offerte. 

 

 

Allegato all’offerta economica 
 

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare il 

modulo offerta economica – Allegato C, a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata 

digitalmente. 
 

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal 
salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. 
La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non 
è inviata al Sistema. 
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ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni 

inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta 

economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 

Si precisa inoltre che,nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario 

procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed 

economica). 
 
 

2.   Riepilogo dell’offerta – Step 4 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 

“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 

inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 

terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
 

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare 

l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le 

informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 

tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia 

offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel”. 
 

3.   Invio offerta – Step 5 
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 

tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il 

percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà 

un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 

 
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni 

inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta 

economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 

 
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario 

procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed 

economica). 
 
 

4. Ulteriori regole e vincoli 

Saranno altresì esclusi i concorrenti che presentino: 

• offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
di fornitura specificate negli atti della procedura; 

• offerte che siano sottoposte a condizione; 
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• offerte incomplete e/o parziali; 
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 
• offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite negli 
allegati di gara ; 
• offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; 
• offerte che siano giudicate anormalmente basse. 

 

 

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte: 
(i) che non hanno i requisiti minimi richiesti; 

(ii) il cui prezzo relativo all’offerta economica sia maggiore della base di gara . 
 

 

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: 
 

• comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 
• costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura; 
• saranno oggetto di comunicazione all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12, e saranno 

valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

 
Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di: 

 

• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

• sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

• di non stipulare il contratto motivatamente. 
 

 
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 

⚫  coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle 
offerte; 

⚫  che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità 
ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 

 

 
 

La stazione appaltante si riserva il diritto: 
 

⚫ di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale; 

⚫ di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
⚫  di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 
⚫  di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 
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La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o 

tentativo) di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della 

verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a 

disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 
 

5.   Modalità di svolgimento della procedura di gara 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più 
sostituibili. Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo 
nominata dalla stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte. La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico 
attraverso Sintel, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione 
provvisoria. 

 
6.   Commissione aggiudicatrice 

6.1  Prima seduta pubblica 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta 

pubblica, che è indetta per il giorno 05/02/2019 con inizio alle ore 9,00 presso gli uffici del 

Comune di Gonzaga. 
 

Eventuali modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della presente procedura in Sintel (nella 

sezione “Documentazione di gara”), ovvero nella pagina “Bandi di gara sulla piattaforma Sintel” del 

sito internet di ARCA, ovvero sul sito della stazione appaltante, fino al giorno antecedente la 

suddetta data. 
 

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, (le date e gli orari verranno 

notificati tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura”) potrà assistere un incaricato di 

ciascun concorrente dotato di opportuna delega. 
 

Nel corso della seduta pubblica, la Commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 
a)   verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b)  verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento 
d’offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del 
documento d’offerta stesso); 

c)   verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella 
Documentazione amministrativa. 

 

Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in 
Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori 
economici, né da terzi. 

 
6.2 Prima seduta riservata 
La   Commissione   di   gara   procederà,   in   seduta   riservata,   all’analisi   della   documentazione 
amministrativa. 
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In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici 
offerenti e nell’interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a 
mezzo di opportuna comunicazione (attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”), a 
fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati. 

 

6.3 Seconda seduta pubblica 
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta 

pubblica alle seguenti attività: 
 

a)   lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche; 

b)  apertura delle dette buste tecniche. 
 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né 
da terzi. 

 

6.4 Seconda seduta riservata 
La commissione procederà in seduta riservata, all’esame ed alla verifica delle offerte tecniche 
presentate e alla relativa attribuzione del punteggio tecnico. 

 

6.5 Terza seduta pubblica 
La Commissione si riunirà per la terza seduta ove procederà  alle seguenti attività: 

 

a)   lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche; 

b)  apertura delle dette buste economiche e alla lettura dei relativi valori; 
 

GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA 

In caso di parità in graduatoria, si provvederà a richiedere, attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, 
il miglioramento dell’offerta economica. Le offerte di miglioramento devono essere presentate con le modalità 
stabilite nella comunicazione di richiesta. In caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il 
sorteggio. 

 
 

7. Aggiudicazione e stipula del contratto 
 

7.1 Aggiudicazione 

Il Responsabile Unico del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito 
all’aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà: 

• ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute 
a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti  

• si procederà inoltre in capo all’aggiudicatario, nonché all’operatore economico che segue in 
graduatoria - qualora non sia stata già svolta in sede di fase amministrativa - al controllo del 
possesso dei requisiti. 

 
L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale della 
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stazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di 
Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, ed acquisirà efficacia dopo la positiva 
conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione 
dell’offerta. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli, si procederà alla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 

 

 
ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara 
e il presente disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità 
di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano 
avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo. 

 

 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante 
dell’amministrazione aggiudicatrice, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 co. 14 D.Lgs. n. 
50/2016. Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto, conforme allo Schema di convenzione 
allegato al presente disciplinare. 

 
8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati raccolti saranno trattati, 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. I dati raccolti 
sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo 
restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve 
fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente 
disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata 
produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 
dall’aggiudicazione. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei 
dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di 
accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

 

FORO DI COMPETENZA: Tar di Brescia 


