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STAZIONE APPALTANTE  

L’ESU di Padova, Via S. Francesco, 122 – cap 35121 (PD) cf/pi: 00815750286, tel. 049/8235611 email 

economato@esu.pd.it pec: esu@cert.esu.pd.it; sito internet www.esupd.gov.it agisce quale Stazione Appaltante 

per la fase di scelta di contraente.  

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

L’ESU di Padova, Via S. Francesco, 122 – cap 35121 (PD) cf/pi: 00815750286, tel. 049/8235611 pec: 

esu@cert.esu.pd.it; sito internet www.esupd.gov.it   

2. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE  

Servizio di tesoreria, nomenclatura CPV 66600000 

3.LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE  

Comune di Padova Codice 

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DURATA 

L’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha determinato, con Decreto del Direttore n. 285 / 

2017 di indire una procedura per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria aziendale, come definito 

nel Capitolato Tecnico, per un periodo di anni cinque (5). 

Alla scadenza del contratto, l’Ente si riserva la possibilità di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

L’Ente si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute 

ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la 

procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora 

ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in 

relazione all’oggetto della concessione, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 

5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

Come previsto dall’art. 164 del D. L.vo 50 / 2016, la procedura di scelta del concessionario verrà attuata con 

affidamento diretto come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a), tramite la comparazione delle offerte pervenute 

all’Ente nei tempi e modi indicati nella presente lettera d’invito / disciplinare. 

L’Ente si riserva: 

a) di proseguire la procedura e di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida. 

b) di non procedere alla aggiudicazione se l’offerta non è ritenuta idonea o conveniente. 
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 

L’aggiudicazione della concessione avverrà secondo i criteri stabiliti al punto 13 della presente lettera d’invito/ 

disciplinare, come previsto all’art. 173 del D. Lgs 50/2016. Per ogni criterio è definito un punteggio. La 

concessione verrà aggiudicata alla ditta che ottiene il maggior punteggio. 

7. VALORE DELLA CONCESSIONE  

L’ammontare complessivo della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera 

durata è di € 30.000,00. I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di 

cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.  

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Ezio Pavan, Responsabile del Settore Economato-Provveditorato, tel 049/8235622, 

email economato@esu.pd.it; PEC: esu@cert.esu.pd.it .  

9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, in lingua italiana e 

dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 20 / 10 / 2017, ore 12:00  a mezzo PEC; PEC: 

esu@cert.esu.pd.it. Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito 

dell’Ente al seguente indirizzo: http://www.esupd.gov.it/it/Pagine/news-type.aspx?t=26. 

All’indirizzo sopra indicato, saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni, variazioni, in ordine alla procedura 

in oggetto. 

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

10. PROCEDURE DI RICORSO 

Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede a Venezia, 

decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per 

gli atti che vi sono soggetti. 

11. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto, purché in possesso dei requisiti indicati all’art.12 della 

presente lettera d’invito / disciplinare, i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. 

Sono ammessi a partecipare Raggruppamenti temporanei di imprese, anche se non ancora costituiti e consorzi 

ordinari di concorrenti, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio e dovrà contenere l'impegno che, in 
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caso di aggiudicazione della procedura, 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. 

Inoltre, nell'offerta dovranno essere specificate le parti di servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto dai 

commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016.Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di 

imprese artigiane e consorzi stabili. 

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre. A 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima procedura; in presenza di tale 

compartecipazione si procederà all’esclusione dalla procedura sia del Consorzio sia dei consorziati per i quali il 

consorzio concorre.  

12.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di 

idoneità professionale, capacità tecnica, capacità economica-finanziaria,) dovrà essere resa mediante 

compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 con le 

informazioni richieste. Nel caso in cui la ditta preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica 

personalizzata, sarà tenuta a riportarvi tutte le dichiarazioni contenute nel DGUE. 

 

1 Requisiti generali 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.  

L'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 deve essere dichiarata anche per i soggetti 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione delll’avviso, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

b) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito 
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incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

c) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

previste dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sono rese nell’istanza di partecipazione, dal legale 

rappresentante dell’impresa (salvo quanto specificamente previsto per i R.T.I.) che sottoscrive l'istanza, 

corredata da fotocopia di documento d’identità valido del sottoscrittore (vedasi in dettaglio descrizione del 

contenuto della busta A - documentazione amministrativa). 

 

2 Requisiti di capacità professionale 

a) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 

e ss.m.i. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria, indicando la normativa di riferimento, il 

titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt.13,e 64 del D.Lgs.385/1993 e ss.m.i. ; 

b) Iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per esercizio di 

attività rientrante nell'oggetto della presente procedura. Alle imprese di altro Stato membro non residente 

in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016 come indicato nell'art. 83 

comma 3 del D. Lgs n. 50/2016. 

 

3 Requisiti di capacità tecnica 

a) Disporre e mantenere operanti per tutta la durata della concessione nel territorio del Comune di Padova 

in cui ha sede il concedente a disposizione dell’utenza per la riscossione delle entrate e il pagamento dei 

mandati almeno 10 sedi/filiali/agenzie  sportelli (compresa quella presso cui è eseguito il Servizio di 

Tesoreria); 

b) Aver gestito senza soluzione di continuità negli ultimi cinque anni (1 gennaio 2012 – 31 dicembre 

2016) il Servizio di Tesoreria affidato da un Ente per il Diritto allo Studio Universitario o da una Università. 

La ditta dovrà indicare nel DGUE per quale Ente per il Diritto allo Studio Universitario o Università ha 

effettuato  il Servizio di tesoreria senza soluzione di continuità negli ultimi cinque anni (1 gennaio 2012 – 

31 dicembre 2016); 

 

4. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore a € 600.000.000,00. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, 

dal raggruppamento nel suo insieme. 

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione è aggiudicata, ai sensi dell'art. 173 del D. L.vo 50/2016, alla ditta che avrà raggiunto il maggior 

punteggio, ottenuto sommando i singoli punteggi ottenuti dai criteri di valutazione riportati in tabella sottostante: 

 

N. Criterio di aggiudicazione Punteggio Parametri Sub 
punteggio 

1 Numero d i sedi/filiali/agenzie 
sportelli  (compresa quella presso 
cui è eseguito il Servizio di 
Tesoreria), messe a disposizione 
all'utenza e operanti per tutta la 
durata della concessione nel 
territorio del Comune di Padova, 
per la riscossione delle entrate e il 
pagamento dei mandati  
 

Massimo 
15 

10 filiali 
___________________________ 
 
Da 11 a 20 filiali 
___________________________ 
 
Da 21 a 30 filiali 
___________________________ 
 
Oltre 30 filiali 

0 
___________ 
 
5 
___________ 
 
10 
___________ 
 
15 
 

2 Saggio di intere sse passivo per 
le anticipazioni di tesoreria. 
(spread in aumento rispetto a 
Euribor a 3 mesi base 365, media 
mese precedente vigente tempo per 
tempo, senza applicazioni di 
massimo scoperto: lo spread in 
aumento non potrà essere 
superiore a 1 punto percentuale) 

Massimo 
10 

pari al tasso di cui sopra senza 
nessun aumento 
 
___________________________ 
per ogni aumento dello 0,1 del 
tasso di cui sopra (verrà tolto 1 
punto per ogni aumento dello 
0,1%) 

10 
 
 
___________ 
meno 1 
 

3 Valuta applicata sui pagamenti 
nei confronti dei beneficiari . 
 

Massimo 
25 

il punteggio massimo verrà 
attribuito alla migliore offerta. Agli 
altri Istituti sarà assegnato un 
punteggio proporzionalmente 
inferiore ottenuto dalla seguente 
formula:  
X = V. min. x C 
 V.O. 
dove: 
X = punteggio da attribuire 
V. min. = valuta migliore 
C = punteggio massimo 
V.O. = valuta offerta dal 
concorrente “n” 
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4 Spese a carico dei beneficiari dei 

pagamenti. 
 

Massimo 
25 

IMPORTO FISSO 
il punteggio massimo verrà 
attribuito alla migliore offerta. Agli 
altri Istituti sarà assegnato un 
punteggio proporzionalmente 
inferiore ottenuto dalla seguente 
formula:  
X = (1+V. min.) x 13 
 (1+V.O.) 
dove: 
X = punteggio da attribuire 
V. min. = Spesa a carico migliore 
13 = punteggio massimo 
V.O. = Spesa a carico offerta dal 
concorrente “n” 
 
___________________________ 
 
COMMISSIONI 
V.O. = Spesa a carico offerta dal 
concorrente “n” il punteggio 
massimo verrà attribuito alla 
migliore offerta. Agli altri Istituti 
sarà assegnato un punteggio 
proporzionalmente inferiore 
ottenuto dalla seguente formula: 
X = (1+V. min.) x 12 
 (1+V.O.) 
dove: 
X = punteggio da attribuire 
V. min. = Spesa a carico migliore 
12 = punteggio massimo 
 

Massimo 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
Massimo 12 

5 Commissione su pagamenti degli 
studenti a mezzo Bancomat o 
Carta di Credito. 
 

Massimo 
25 

il punteggio massimo verrà 
attribuito alla migliore offerta. Agli 
altri Istituti sarà assegnato un 
punteggio proporzionalmente 
inferiore ottenuto dalla seguente 
formula:  
X = V. min. x C 
 V.O. 
dove: 
X = punteggio da attribuire 
V. min. = Spesa a carico migliore 
C = punteggio massimo 
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14. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA 

La documentazione pubblicata sul sito internet aziendale, è composta come segue: 

a) Lettera d’invito / Disciplinare 

b) Capitolato Tecnico 

c) Scheda di offerta 

d) DGUE 

La partecipazione alla procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione 

della documentazione allegata, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso 

di tutta la documentazione della procedura, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla 

stazione appaltante. 

 

15. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZ IONI E SULLE COMUNICAZIONI 

Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione 

del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il concorrente stesso); 

b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 

corso di validità; 

c) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la Stazione 

appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

d) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria 

competenza; 

e) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio 

del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 

diretta conoscenza; 

V.O. = Spesa a carico offerta dal 
concorrente “n” 
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f) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione 

appaltante; 

g) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 

detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in 

copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

h) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal 

presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti 

indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante posta elettronica 

certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento. 

16. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e 

sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi 

che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei 

seguenti soggetti: 

• da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società 

cooperative, o consorzi; 

• da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 

• dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

• in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura 

notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 

• in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito 

di procura notarile) del Consorzio stesso; 

• in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, 

muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del 

procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da 

procura inserita nella documentazione (Busta “A”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri 

all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese. 

L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 
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17. AVVALIMENTO  

L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 

50/2016.  Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

18. SUBAPPALTO  

Considerata la natura della concessione è ammesso il subappalto nei limiti previsti all’art. 174 del D. L.vo 

50/2016. 

19. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana e dovrà essere contenuta in un unico plico 

chiuso che sia, a pena di esclusione, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o 

nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le del giorno 26  / 10 / 2017 alle ore 13:00 al seguente 

indirizzo: 

 

ESU di Padova 

Ufficio Protocollo 

Via S. Francesco,122 

35121 – Padova 

 

Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, l’indicazione della denominazione 

o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono, indirizzo mail dello stesso (in caso 

raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate / raggruppande / consorziande). 

Il plico esternamente dovrà recare la seguente dicitura: 

NON APRIRE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI TESORERIA SCADENZA ORE 13 DEL 

GIORNO 26 / 10 / 2017 

il plico dovrà essere recapitato all'ESU di Padova con una delle modalità di seguito indicate: 

• per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 

• mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

• recapitato a mano esclusivamente all’ufficio protocollo all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 8.30 alle ore13.00 dal 

lunedì al venerdì. 
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In considerazione della molteplicità delle modalità di consegna consentite, il recapito del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali 

o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche 

per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come 

non consegnati. 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra 

documentazione presentata per partecipare alla procedura in oggetto. Tutta la documentazione inviata dalle 

imprese partecipanti, resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente 

alle imprese non aggiudicatarie. 

Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, non 

saranno considerati agli effetti della presente procedura. 

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre 

revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. 

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla 

propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione 

delle offerte. 

20. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO 

All’interno del plico devono essere inserite le seguenti due distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, 

ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con nastro adesivo trasparente posto 

sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura di modo che non sia possibile procedere alla relativa apertura e 

riportanti all’esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture: 

• BUSTA “A”: PROCEDURA per l’affidamento del servizi o di Tesoreria - Documentazione amministrativa; 

• BUSTA “B”: PROCEDURA per l’affidamento del servizi o di Tesoreria - Documentazione tecnica - 

economica 

21. CONTENUTO DELLA “BUSTA A” 

Nella Busta “A” - Documentazione amministrativa che  deve avere le seguenti caratteristiche:  
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• sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti 

strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; 

• esternamente dovrà essere riportata la scritta “documentazione amministrativa” e l’indicazione della 

denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono  dello stesso (in caso 

raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate / raggruppande / consorziande); 

deve essere inserita, a pena di esclusione, la segu ente documentazione:  

a) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante 

o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del 

dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

tecnica e di capacità economica e finanziaria. La dichiarazione sarà formulata utilizzando il modello 

DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, 

pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa. In caso di ricorso 

all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. In caso di 

RTI o Consorzio ordinario costituendo, ogni impresa dovrà presentare la documentazione sopra richiesta.  

b) Capitolato tecnico sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari. 

c) Lettera d’invito / disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri 

necessari 

d) Documento di identità del firmatario 

Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate come previsto al comma 9 dell’art. 83 del D. 

Lgs. 50/2016. 

22. CONTENUTO DELLA “BUSTA B” 

Nella Busta “B” - Documentazione tecnica - economic o che deve avere le seguenti caratteristiche:  

• sigillata sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti 

strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; 

• esternamente dovrà essere riportata la scritta “documentazione economica - tecnica” e l’indicazione della 

denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, del numero di telefono  dello stesso (in caso 

raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate / raggruppande / consorziande); 

In ciascuna busta il concorrente deve includere, a pena di esclusione, la documentazione scritta in lingua italiana, 

necessaria per permettere la valutazione dell’elemento tecnico dell’offerta da parte della Commissione 

Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello “Scheda di Offerta ”, sottoscritto dal legale rappresentante o da 
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procuratore fornito dei poteri necessari. Nel caso che non sia presente nessun documento o che non riporti tutti 

gli elementi essenziali di cui allo schema stesso o non sia firmata, la ditta verrà esclusa. 

23. CONTENUTO DELLA BUSTA “CONTROLLO” (Eventuale solo ed esclusivamente ricorra tale 

ipotesi)  

Premesso che ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lettera m) sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di 

gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 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, ai fini 

di cui al predetto articolo, solo ed esclusivamente ricorra tale ipotesi , i concorrenti interessati dovranno 

presentare contestualmente all’offerta ed in busta separata, sigillata secondo i criteri previsti per le buste 

precedenti e riportante esternamente la dicitura “Controllo”, la dichiarazione di essere in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del 

concorrente con cui sussiste tale situazione. La dichiarazione deve essere inoltre corredata dai documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 

l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

24. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 80 D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude i candidati o i 

concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre 

disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 

per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente 

l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, 

secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

25.  FASE INIZIALE DI AMMISSIONE 

La prima seduta per l’apertura delle offerte si terrà il 07 / 11 / 2017 alle ore 10:00 presso la sede di via  San 

Francesco, 122 Padova.  Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 

successivo che verrà indicato. 

La Commissione, nel giorno e nell’ora indicati per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver 

numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare: 
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a) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni indicate, 

ne dispone l’esclusione; 

b)  dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne 

numerando progressivamente le stesse in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle 

disposizioni indicate, ne dispone l’esclusione; 

c)  all’apertura della busta A) contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, 

provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari 

alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto. 

d) la Commissione provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti ai quali ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 si applica il soccorso istruttorio e, separatamente, di quelli 

eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 

e)  L’Ente, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti 

inerenti l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il rispetto dei criteri di 

selezione di cui all’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016. 

La Commissione, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del soccorso istruttorio e non sia pertanto 

possibile la prosecuzione dello svolgimento della procedura, in chiusura della seduta pubblica, provvede a: 

• conservare la busta B) , inserendole in appositi e separati plichi i cui lembi di chiusura saranno sigillati con 

carta gommata. Su detti lembi di chiusura saranno apposte le firme dei componenti della Commissione; 

• consegnare tutto il materiale, buste A) e plichi contenenti le buste B) perché venga conservato in apposita 

stanza protetta, la cui chiave è nella disponibilità del solo segretario; 

• fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica per l’esame della documentazione prodotta dal 

soggetto a favore del quale è stato disposto il soccorso istruttorio . 

• dichiarare la chiusura della seduta pubblica. 

26. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICH E - ECONOMICHE 

Nel proseguimento della seduta pubblica di cui al precedente articolo la Commissione procede nello svolgimento 

delle operazioni e, dopo aver verificato l’integrità del plico in cui al termine delle operazioni della prima seduta 

sono state collocate le buste contenenti le offerte, procede all’apertura dello stesso. Dopo aver constatato 

l’integrità delle buste, procede all’apertura delle buste di offerta tecnica - economica al fine di verificare la 

presenza dei documenti, alla lettura delle stesse. 

Per ciascun concorrente la Commissione giudicatrice esamina e valuta l’Offerta applicando i punteggi inerenti i 

vari elementi valutativi secondo le formule e le ponderazioni previste nei criteri di valutazione. 
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La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che 

ciascun concorrente avrà conseguito per l’Offerta proposta. 

La validità dell’offerta è di 180 giorni. 

27. VERBALE 

a) tutte le operazioni sono verbalizzate; 

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle eventuali esclusioni; 

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di 

rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata o 

appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede la Commissione annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note 

scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti; 

e) il soggetto che presiede la Commissione cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento di verifica delle 

offerte allegando i verbali separati relativi al medesimo procedimento, in quanto svolti in tempi diversi e con la 

partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti. 

28. AGGIUDICAZIONE 

Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procederà 

all’aggiudicazione la quale, immediatamente vincolante per l’offerente, non equivale ad accettazione dell’offerta e 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all’atto della presentazione 

dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula dei contratti. 

In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione 

appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione.  

29. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Ente richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire 

tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo 

stesso scopo. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 bis i capitolati e l’offerta richiamati nell’invito, fanno parte integrante del contratto. 

 


