
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 
AVOGADRO” 

 

DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL BANDO DI GARA 

 

Servizio di cassa per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, periodo 01/01/2013 - 31/12/2016. 

Codice identificativo della gara (CIG): 442519064E 
 
 

Art. 1 Tipologia di gara 

- Procedura aperta, secondo le disposizioni contenute nella Direttiva n. 2004/18/CE del 

31 marzo 2004, nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nel D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 

2010, nel Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 166 del 26 marzo 2009. 

- Importo complessivo stimato dell’appalto Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) per 

l’intera durata del servizio. 

- Durata dell’appalto: dal 01.01.2013 al 31.12.2016. 

 
 

Art. 2 Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 2.800,00 

(duemilaottocento/00), ai sensi dell’art. 75 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., costituita alternativamente 

da: versamento in contanti, titoli del debito pubblico o garantiti dalla Stato al corso del giorno del 

deposito; fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/93, avente validità per 

almeno 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta. 

In caso di versamento in contanti (da effettuare a favore dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT54 I030 6910 0001 

0000 0305 874), dovrà essere prodotta apposita quietanza rilasciata dall’Istituto Bancario San 

Paolo IMI S.p.A., Filiale di Vercelli, Viale Garibaldi n. 12. Nell’ipotesi in cui il concorrente 

costituisca la cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, dovrà essere presentata ricevuta di deposito rilasciata dalla Sezione di 

Tesoreria provinciale o da aziende di credito autorizzate a titolo di pegno.  
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L’offerta deve, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto 

bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, ovvero di un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o 

polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Università, valida fino alla data di 

ultimazione del servizio. 

L’aggiudicatario è tenuto a produrre cauzione definitiva, ex. art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Si precisa che tutte le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative di cui sopra dovranno essere 

fornite secondo gli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12.03.2004 n. 123.  

 

L’importo della cauzione provvisoria e definitiva potrà essere ridotto del 50% per gli 

operatori economici certificati ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Ai fini della riduzione, i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso della 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000, mediante esibizione di apposita certificazione relativa al sistema di qualità o 

mediante dichiarazione con la quale si attesti il possesso del sistema di qualità. 

Per i raggruppamenti (A.T.I., Consorzi e GEIE), i requisiti relativi alla qualità devono 

essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati. 

 
Art. 3 Requisiti e modalità di partecipazione 

 

I partecipanti dovranno fare pervenire un plico, a pena di esclusione, chiuso e sigillato (con 

ceralacca o materiale plastico o con qualsiasi altro sistema idoneo ad assicurare l’integrità 

del plico), riportante la dicitura esterna “Procedura aperta – Servizio di cassa per 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, periodo 

01/01/2013 - 31/12/2016”. Tale plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di 

raccomandata del servizio postale di Stato o posta celere, ovvero tramite Agenzia di 

recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mano, entro il termine perentorio, pena 

l’esclusione dalla gara, del 12.09.2012 ore 12.00, al seguente indirizzo: Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli – 

Ufficio Contratti. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo questo non giunga a destinazione. 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a pena di esclusione opportunamente 

chiuse, recanti la dicitura esterna, rispettivamente: 

• “Documentazione Amministrativa” 

 2



• “Offerta Tecnica – Servizi aggiuntivi” 

• “Offerta Tecnica/economica – Altri parametri di valutazione”. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le buste “Documentazione 

Amministrativa” e “Offerta Tecnica/Economica – Altri parametri di valutazione”. 

 

 

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, il concorrente dovrà inserire i 

seguenti documenti: 

1) Istanza di ammissione alla gara, redatta conformemente all’allegato A e sottoscritta, a pena di 

esclusione, dal titolare dell’impresa o da legale rappresentante. Alla medesima dovrà essere allegata, a pena 

di esclusione, copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittori (la mancata allegazione di 

copia fotostatica del documento di identità opera come causa di esclusione limitatamente all’ipotesi in cui 

essa sia relativa a dichiarazioni che rientrino nel campo di applicazione di cui all’art. 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i. “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”). Nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena 

di esclusione, dall’impresa mandataria/capogruppo. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario non ancora costituiti, tale domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. L’istanza di ammissione alla gara potrà 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tale caso, dovrà essere allegato, a 

pena di esclusione, il relativo documento da cui risultino i poteri di firma. 
 

Nella domanda di partecipazione, o in apposite dichiarazioni separate1, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., il concorrente dovrà dichiarare: 

a) il possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A., dalla quale risulti il possesso dell’abilitazione all’esecuzione 

del servizio oggetto del presente appalto (servizio di cassa) ovvero in caso di istituto di credito 

avente sede all’estero, iscrizione a uno dei registri professionali o commerciali dello Stato estero ex 

art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

385/93 e s.m.i.; 

c)  i nominativi, le date di nascita e di residenza: 

• del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 

• del socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 

• dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
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• degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società. 

Tali soggetti dovranno produrre, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allegando 

copia fotostatica del documento di identità, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con indicazione di tutte le 

condanni penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, 

eccetto le condanne indicate al comma 2 dello stesso articolo (vedi allegato E “Dichiarazione requisiti 

generali soggetti con incarichi”). 

Si precisa che il concorrente dovrà dichiarare anche i nominativi, le date di nascita e la residenza dei 

soggetti indicati alla presente lettera c), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione della procedura di gara in oggetto, nonché l’inesistenza nei loro confronti delle cause di 

esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. (vedi allegato F 

“Dichiarazione requisiti generali soggetti cessati”). Tale dichiarazione potrà essere resa dal legale 

rappresentante (per quanto a sua conoscenza (D.P.R. n.445/2000, art. 47, comma 2), ovvero 

direttamente dal/i soggetto/i cessato/i; 

d)  di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dalla lett. a) alla 

lett. m-quater), come da allegato A (nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al 

presente articolo, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allegando copia fotostatica del 

documento di identità, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, eccetto le condanne indicate al comma 2 

dello stesso articolo); 

e) di accettare, senza riserve, tutte le condizioni che regolano l’appalto e l’esecuzione dello stesso, ivi 

compreso il possesso di ogni abilitazione o certificazione prescritta; 

f) di avere effettuato, negli ultimi 3 (tre) anni, per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi 

consecutivi, servizi nel settore oggetto di gara (servizio di cassa), a favore di almeno un Ente 

Pubblico di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

g) presenza di uno sportello bancario attivo in ciascuno dei comuni di Alessandria, Novara e Vercelli o, 

in caso contrario, disponibilità ad attivarlo. 
 

Nel caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE, i 

requisiti oggetto delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dovranno essere posseduti da 

ciascun componente del raggruppamento, consorzio o GEIE; i requisiti relativi alle dichiarazioni di 

cui alle lettere f), g), dovranno essere posseduti o, per intero, da uno qualsiasi dei componenti del 

                                                                                                                                                                     
1In caso di dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., in modo 
disgiunto dall’istanza di ammissione, si ricorda che occorre allegare alle stesse, copia fotostatica del documento di 
identità. 
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raggruppamento (capogruppo o mandante/i), consorzio o GEIE, oppure, pro-quota, in percentuali 

non predefinite, da due o più componenti, purché si raggiunga il requisito richiesto. 

 
h) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

per quali consorziati il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari del 

servizio non possono essere diversi da quelli indicati; 

i) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: è 

necessaria una dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante: 

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

l) nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti: dovranno essere 

indicati, gli estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria ovvero l’atto costitutivo del raggruppamento, consorzio o GEIE.  

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, già costituiti o da 

costituirsi, di cui alle precedenti lettere i) e l), dovranno essere specificate le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 

37, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

 
AVVALIMENTO 

Sono ammessi alla gara, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti che si 

avvalgono dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo posseduti da 

altro soggetto. 

Pertanto, il concorrente che intenda soddisfare la richiesta relativa al/ai requisito/i di partecipazione 

di cui all’art. 2, lettere f) e g) del presente documento integrativo, avvalendosi del/dei requisito/i di 

altro soggetto, dovrà produrre, ai sensi della disposizione normativa sopra indicata, idonea 

documentazione e, precisamente: 

 

• Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., redatta 

conformemente all’Allegato C “Avvalimento – Modello dichiarazione Istituto concorrente”, 

sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, o da altro soggetto autorizzato in 

base alla normativa interna dell’Istituto, attestante l’avvalimento del/dei requisito/i; 
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• Dichiarazione dell’istituto ausiliario, resa ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., redatta conformemente all’Allegato D “Avvalimento – Modello 

dichiarazione Istituto ausiliario”, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, o 

da altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna dell’Istituto, attestante: 

 

1. l’inesistenza, da parte dell’Istituto ausiliario, delle cause di esclusione di cui all’art. 38 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (art. 49, comma 2, lett. c, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

2. l’obbligo, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, 

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 49, 

comma 2, lett. d, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

3. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i., né di trovarsi in una situazione di controllo di cui al suddetto 

articolo, comma 2, con uno degli altri Istituti che partecipano alla gara (art. 49, comma 2, 

lett. e, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

 

• a pena di esclusione, contratto (in originale o copia autentica), in virtù del quale 

l’Istituto ausiliario si obbliga nei confronti del soggetto concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di 

avvalimento nei confronti di un Istituto che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 

suddetto contratto, il soggetto concorrente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo.  

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è consentito, a pena di 

esclusione, che dello stesso Istituto ausiliario si avvalga più di un concorrente e che 

partecipino alla gara sia l’Istituto ausiliario che l’Istituto concorrente. 

 

Nella stessa busta contenente la domanda di ammissione alla gara, nonché l’eventuale ulteriore 

documentazione in caso di avvalimento, dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

 

2) Quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa o 

polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 del D. Lgs. 385/93, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1) del 

bando di gara, valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La medesima è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni 

dall’aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. La 

fideiussione bancaria o le polizze suindicate (assicurative o rilasciate da un intermediario 
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finanziario) dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la sua operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Università appaltante; 

3) a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia di 

assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del D. Lgs. 385/93, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione universitaria, valida fino alla data 

di ultimazione del servizio.  
 

La documentazione di cui ai punti 2) e 3), dovrà essere unica, anche nell’ipotesi di concorrente 

costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui all’art. 34 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. La documentazione di cui al punto 1 (domanda di ammissione alla gara e 

relative dichiarazioni) dovrà, invece, essere resa singolarmente da ciascun concorrente facente 

parte del raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE. 
 

Il concorrente, dovrà indicare, negli spazi della domanda di partecipazione, ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, D. Lgs. 163/2006 s.m.i., il domicilio eletto, il numero 

di telefono, il fax, l’indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di codice attività. 

 

 

- OFFERTA TECNICA – SERVIZI AGGIUNTIVI 

In separata apposita busta, chiusa, recante la dicitura esterna “Offerta Tecnica- Servizi 

aggiuntivi”, dovrà essere contenuta, una relazione nella quale siano esplicitati i servizi aggiuntivi 

di cui al punto 9) dell’art. 4 del presente documento integrativo. 

L’Offerta Tecnica – Servizi aggiuntivi, dovrà essere sottoscritta, da uno dei soggetti autorizzati a 

sottoscrivere la domanda di partecipazione e dovrà essere unica, anche nell’ipotesi di concorrente 

costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’Offerta 

Tecnica – Servizi aggiuntivi dovrà, essere sottoscritta da tutti gli Istituti facenti parte del 

raggruppamento o consorzio. 

Nel caso, invece, di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti, l’Offerta Tecnica 

dovrà, essere sottoscritta dall’Istituto di credito mandatario/capogruppo. 

L’assenza di sottoscrizione della suddetta offerta, comporterà l’impossibilità di procedere a 

valutazione e l’attribuzione di un punteggio pari a zero. 

 

- OFFERTA TECNICA/ECONOMICA - ALTRI PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
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In separata apposita busta, chiusa, recante la dicitura esterna “Offerta Tecnica/economica-Altri 

parametri di valutazione”, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica relativa 

ai parametri di valutazione di cui ai punti da 1) a 8) dell’art. 4 del presente documento integrativo. 

Al fine di agevolare i concorrenti nella formulazione dell’offerta tecnica/economica, i medesimi 

potranno utilizzare il modulo “Offerta Tecnica/Economica-Altri parametri di valutazione” 

predisposto dall’Amministrazione Universitaria. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua 

parte, in lingua italiana, e contenere, le indicazioni riportate nel medesimo. 

L’assenza/incompletezza delle indicazioni richieste, comporterà, l’esclusione dalla gara. 

I concorrenti non potranno apportare alcuna correzione al modulo nella parte predisposta 

dall’Università. Le eventuali correzioni nelle parti compilate a cura del concorrente devono essere 

espressamente confermate e sottoscritte. 

L’Offerta Tecnica/Economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da uno dei soggetti 

autorizzati a sottoscrivere la domanda di partecipazione e dovrà essere unica, anche nell’ipotesi di 

concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’Offerta 

Tecnica/Economica dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti gli Istituti facenti parte 

del raggruppamento o consorzio. 

Nel caso, invece, di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti, l’Offerta 

Tecnica/Economica dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dall’Istituto di credito 

mandatario/capogruppo. 

 

Oltre il termine indicato nel bando di gara (12.09.2012 ore 12.00), non sarà ritenuta valida alcuna 

altra offerta, anche sostitutiva, aggiuntiva o alternativa a offerta precedente. 

Si considera inammissibile l’offerta presentata da Istituti concorrenti aventi amministratori in 

comune, in applicazione del principio di segretezza delle offerte. 

 

L’Amministrazione, laddove necessario, si riserva di invitare i concorrenti a 

completare/integrare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006  e s.m.i. 

In particolare si precisa che, in caso di assenza/incompletezza della cauzione provvisoria di 

cui all’art. 2 del presente documento integrativo, in caso di assenza/incompletezza delle 

dichiarazioni di cui all’art. 3, lettere da a) a l), nonché in caso di assenza/incompletezza delle 

dichiarazioni da rendere ai fini dell’avvalimento, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 46, 

comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., inviterà, con apposita comunicazione, i concorrenti a 

completare la documentazione/dichiarazione presentata, entro e non oltre il termine 
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perentorio di giorni 5 dal ricevimento della suddetta comunicazione. La mancata o tardiva 

produzione della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dalla procedura di 

affidamento. 

 

 

Art. 4 Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 81, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in base ai criteri di 

valutazione, sottoriportati:  

1) Condizioni di tasso creditore rispetto al Tasso sulle operazioni di rifinanziamento 

principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.)     (max punti 4) 

Il calcolo sarà fatto secondo la seguente formula: 

max. punti x (T. singola offerta/T. massimo offerto) 

T. = Tasso creditore 
 

2) Condizioni di tasso debitore rispetto al Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali 

dell’Eurosistema (ex T.U.R.)     (max punti 30). 

Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: 

max. punti x (T. minimo offerto/T. singola offerta) 

T. = Tasso debitore 
 

3) Commissione onnicomprensiva sulle operazioni di anticipazione di cassa (max punti 2) 

Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: 

max punti x (Co. più alta offerta – Co. singola offerta) / (Co. più alta offerta – Co. più bassa offerta) 

Co.= Commissione onnicomprensiva 
 

4) Numero giorni lavorativi susseguenti a quello di trasmissione alla Banca per l’esecuzione degli 

ordinativi di spesa (max 4 giorni)    (max punti 12) 

Il punteggio sarà attributio come di seguito: 

stesso giorno o 1 giorno     = 12 punti 

2 giorni       =   8 punti 

3 giorni       =   4 punti 

4 giorni       =   0 punti 
 

5) Numero di giorni lavorativi antecedenti a quello di pagamento degli stipendi per la 

trasmissione alla Banca degli ordinativi di spesa e del flusso elettronico (max 4 giorni)  

          (max punti 15) 
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Il punteggio sarà attributio come di seguito: 

stesso giorno o 1 giorno     = 15 punti 

2 giorni       = 10 punti 

3 giorni       =   5 punti 

4 giorni       =   0 punti 
 

6) Condizioni economiche servizio di incasso della contribuzione studentesca tramite MAV 

bancario          (max 15 punti) 

Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: 

max punti x costo più basso singolo Mav bancario/costo offerta singolo Mav bancario 
 

7) Condizioni economiche per l’ordinativo informatico, la conservazione documentale 

sostitutiva e i servizi di trasmissione dati e rendicontazione    (max 13 punti) 

Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: 

max punti x (Importo più alto offerto – Importo singola offerta) / (Importo più alto offerto – Importo più 

basso offerto) 
 

8) Entità della sponsorizzazione       (max 5 punti) 

Il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: 

max punti x (sponsorizzazione singola offerta/sponsorizzazione massima offerta) 
 

9) Servizi aggiuntivi        (max 4 punti) 

 

Art. 5 Modalità di svolgimento della gara 

Il giorno 14.09.2012, alle ore 10.00, presso i locali del Rettorato, in Vercelli, Via Duomo n. 6, si 

svolgerà la prima seduta pubblica di gara, nella quale una Commissione di gara procederà a: 

• verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti, 

•  esaminare la documentazione contenuta nella busta “Documentazione Amministrativa”, 

• aprire le buste “Offerta Tecnica- Servizi Aggiuntivi” per la verifica della presenza dei 

documenti richiesti. 
 

Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora necessario, la Commissione, sospenderà 

la seduta e inviterà le imprese concorrenti, mediante apposita comunicazione, a 

completare/integrare la documentazione presentata in sede di gara. I concorrenti interessati 

dovranno produrre quanto richiesto entro il termine perentorio di giorni 5 dal ricevimento della 

suddetta comunicazione, pena l’esclusione dalla gara. Verrà fissata una nuova seduta pubblica, 

(resa nota ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo www.unipmn.it/bandi di gara 

e appalti/servizi), nella quale procedere con la prosecuzione dei lavori. 
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Qualora, al contrario, non si verifichi l’ipotesi di cui sopra, nella medesima seduta, la Commissione 

provvederà, inoltre, a sorteggiare un numero non inferiore al 10% (dieci per cento) delle offerte 

presentate, arrotondato all’unità superiore, al fine di effettuare la verifica di cui all’art. 48, comma 

1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

I concorrenti sorteggiati dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni 

dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni rese in sede di gara, la 

stazione appaltante procederà all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 48, comma 1, del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. (esclusione del concorrente, segnalazione del fatto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti pubblici, ai fini dell’adozione da parte della stessa, dei provvedimenti di 

competenza), nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 

dichiarazioni. 

Ai fini della verifica di cui sopra, la documentazione da trasmettere è la seguente: 

• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., dalla quale risulti il possesso dell’abilitazione 

all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto (servizio di cassa) ovvero in caso di 

Istituto di credito avente sede all’estero, certificato di iscrizione ad uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato estero ex art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• Certificato/i di regolare esecuzione del/dei servizio/i dichiarato/i nell’istanza di 

ammissione, ai sensi dell’art. 3, punto 1, lettera f), del presente documento integrativo, 

rilasciato/i dalle stazioni appaltanti, con l’indicazione degli estremi del contratto e del 

periodo di esecuzione; 

• Autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 385/93. 

 

Compiute dette formalità, il Presidente dichiarerà chiusa la prima seduta di gara e, allontanati i 

presenti, d’intesa con gli altri membri della Commissione, stabilirà le opportune direttive per la 

prosecuzione dei lavori, fissando una data nella quale procedere, in separata sede, alla valutazione 

“dell’Offerta Tecnica-Servizi aggiuntivi” di ogni singolo concorrente, in riferimento al parametro 

di cui al punto 9), art. 4, del presente documento integrativo. 

Al termine di tali lavori, la Commissione di gara, nel giorno stabilito (che sarà reso noto ai 

concorrenti mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo www.unipmn.it/bandi di gara e 

appalti/servizi), comunicherà i risultati della verifica ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e i punteggi attribuiti, in seduta riservata, in relazione al parametro “Servizi aggiuntivi”. La 

Commissione di gara, compiute dette operazioni, procederà quindi all’apertura delle buste “Offerta 

Tecnica/Economica–Altri parametri di valutazione” di ogni singolo concorrente e attribuirà i 

punteggi relativi ai restanti parametri di valutazione. Sommerà i punteggi attribuiti in base ai 

parametri indicati nell’art. 4 del presente documento integrativo e ordinerà i concorrenti in ordine 
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decrescente. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 

totale, quale sommatoria dei parametri di cui all’art. 4, punti da 1) a 9). 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 

congrua per l’Amministrazione. 

Alle sedute pubbliche di gara sono ammessi a presenziare i rappresentanti legali dei concorrenti o 

loro delegati muniti di apposita delega da esibirsi. 

Si precisa che l’aggiudicazione della Commissione di gara (aggiudicazione provvisoria) assumerà 

carattere definitivo solamente con il provvedimento di approvazione da parte dell’Organo 

competente. 

L’Amministrazione procederà, in ogni caso, a rendere noto l’esito dell’aggiudicazione provvisoria 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo (www.unipmn.it/bandi di gara e appalti/servizi). 

 

Art. 6 Stipulazione del contratto 

Ad aggiudicazione definitiva, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’esito di gara, il 

soggetto aggiudicatario è tenuto a comprovare, ai fini della stipulazione del contratto, il possesso 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara (art. 3, punto 1, 

del documento integrativo del bando di gara), nonché a produrre i seguenti documenti:  

• Certificato/i di regolare esecuzione del/dei servizio/i dichiarato/i nell’istanza di 

ammissione, ai sensi dell’art. 3, punto 1, lettera f), del presente documento integrativo, 

rilasciato/i dalle stazioni appaltanti, con l’indicazione degli estremi del contratto e del 

periodo di esecuzione; 

• Autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 385/93; 

• Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esatto 

e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la quale dovrà essere fornita secondo 

gli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12.03.2004 n. 123. Tale cauzione dovrà avere 

validità per tutta la durata del servizio e potrà essere costituita mediante: 

- versamento in contanti (da effettuare a favore dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT54 I030 6910 

0001 0000 0305 874), per il quale dovrà essere prodotta apposita quietanza rilasciata 

dall’Istituto Bancario “Intesa San Paolo”, Filiale di Vercelli, Viale Garibaldi n. 12. Nessun 

interesse spetta al concorrente sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo, che 

sarà svincolato con le modalità previste dall’art. 113, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 

- fidejussione bancaria, polizza assicurativa prestata da Compagnia di assicurazione 

abilitata o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 

cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93. 
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In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte 

dell’appaltatore, l’Amministrazione incamererà la cauzione definitiva, salvo azioni per gli 

ulteriori danni subiti; 

• Procura speciale ovvero atto deliberativo con cui è conferito il potere di firma al 

rappresentante legale per la stipula del contratto; 

• Modulo relativo alla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, fornito dall’Amministrazione, 

debitamente compilato e firmato; 

• Atto costitutivo ovvero copia conforme all’originale del raggruppamento temporaneo di 

imprese, nel caso in cui tale atto non sia stato prodotto in sede di offerta. 

 
Il contratto sarà stipulato in conformità dell’art.11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle certificazioni prodotte 

e al positivo esito delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di lotta alla mafia. 

L’Amministrazione procederà all’acquisizione del certificato del casellario giudiziale, del 

certificato rilasciato dalla Provincia ove ha sede l’Istituto cassiere, attestante l’ottemperanza alle 

disposizioni della Legge 68/99 sull’impiego dei disabili (limitatamente ai concorrenti che hanno 

alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti), nonché di eventuali altri documenti ritenuti utili ai 

fini della stipulazione del contratto. 
 

L’Istituto di credito aggiudicatario dovrà essere in grado di collegarsi al Sistema Informativo 

delle Operazioni degli Enti Pubblici – SIOPE – istituito ai sensi dell’art. 28, commi 3, 4, 5 

della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. 

 
Art. 7 Spese contrattuali 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro e accessorie sono a carico esclusivo 

dell’Istituto cassiere aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. 

 
Art. 8 Controversie 

Per le controversie relative all’interpretazione, validità ed esecuzione del contratto, è competente, 

in via esclusiva, il Foro di Torino. 

 
Art. 9 Altre informazioni 

Le caratteristiche, le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio in oggetto sono illustrate 

nel capitolato d’appalto. 

E’ vietata la cessione del contratto e non è ammesso il subappalto. 

La partecipazione alla gara implica, da parte del concorrente, l’accettazione incondizionata di 

quanto prescritto nel bando di gara, nel presente documento integrativo, nel capitolato speciale 
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d’appalto e relativi allegati, nonché nella vigente normativa in materia di contratti della Pubblica 

Amministrazione. 

L’Amministrazione universitaria procederà al trattamento dei dati forniti dai concorrenti ai fini 

della partecipazione al presente appalto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; la 

comunicazione e diffusione degli stessi è disciplinata dalle norme vigenti in materia. 

I dati raccolti nell’ambito del procedimento di gara, in riferimento al concorrente aggiudicatario, 

potranno essere comunicati alle Autorità competenti per l’acquisizione degli accertamenti dovuti 

con riguardo a taluni dei presupposti per la sottoscrizione del contratto. 

Il bando di gara, il presente documento integrativo, gli allegati A, B, C, D, E, F, il capitolato 

speciale d’appalto e la scheda informativa, eventuali risposte a richieste di chiarimenti e modifiche 

al documento integrativo, le date delle ulteriori sedute di gara, nonché l’aggiudicazione 

provvisoria, sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: www.unipmn.it/bandi di 

gara e appalti/servizi. 

 

Vercelli, 17.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                        (Pasquale MASTRODOMENICO)  
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n.b: Si allega documento dal titolo “Precisazioni sulle cause di esclusione”. 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

 
“PRECISAZIONI SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE” 

 
 
Costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara, le seguenti fattispecie: 
 
 

1.  incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 

2.  irregolarità relative alla chiusura/sigillatura del plico (esempio plico non integro), (art. 3 del 
documento integrativo del bando di gara, pag. 2); 

 

3. modalità di trasmissione del plico (art. 3 del documento integrativo del bando di gara, pag. 2); 
 

4. violazione dei termini perentori, previsti dalla documentazione di gara, per la presentazione 
dell’offerta (art. 3 del documento integrativo del bando di gara, pag. 2); 

 

5. assenza all’interno del plico delle buste recanti rispettivamente la dicitura esterna 
“Documentazione Amministrativa” e “Offerta Tecnica/Economica-Altri parametri di 
valutazione” (art. 3 del documento integrativo del bando di gara, pagg. 3 e 7); 

 

6.  difetto di sottoscrizione dell’istanza di ammissione alla gara (art. 3 del documento integrativo 
del bando di gara, pag. 3); 

 

7.  mancata allegazione, all’istanza di ammissione, di copia fotostatica, in corso di validità, del 
documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i (art. 3 del documento integrativo del 
bando di gara, pag. 3); 

 

8. mancata allegazione, all’istanza di ammissione, del documento dal quali risultino i poteri di 
firma, laddove la suddetta istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
(art. 3 del documento integrativo del bando di gara, pag. 3); 

 

9. difetto di sottoscrizione dell’Offerta Tecnica/Economica-Altri parametri di valutazione (art. 3, 
del documento integrativo del bando di gara, pagg. 7 e 8); 

 
10. assenza/incompletezza dei parametri di valutazione di cui ai punti da 1) a 8), dell’art. 4 del 

documento integrativo, costituenti l’Offerta Tecnica/Economica-Altri parametri di 
valutazione (art. 3 del documento integrativo del bando di gara pag.8); 

 

11.  violazione delle disposizioni relative alla partecipazione di consorzi e raggruppamenti (art. 3 
del documento integrativo del bando di gara, pagg. 4 e 5): 

 

• partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati 
per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; 

• partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative 
di produzione lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il 
consorzio ha dichiarato di concorrere; 
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• partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in 
raggruppamento o in più di un raggruppamento; 

 
 

12.  presenza in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

13.  mancata produzione in sede di gara del contratto di avvalimento, nonché violazione delle 
ulteriori disposizioni sull’avvalimento (art. 49, comma 8, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), (art. 3 
del documento integrativo del bando di gara, pag. 5); 

 

14.  offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto (art.2 del documento integrativo del bando di gara, pag. 1); 

 
15.  violazione dei termini perentori, previsti dalla documentazione di gara, a seguito 

dell’esercizio del potere istruttorio dell’Amministrazione (art. 46, del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) (art. 3 del documento integrativo del bando di gara, pagg. 8 e 10); 

 

16.  mancata produzione, entro il termine perentorio previsto dalla normativa vigente (art. 48, 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), della documentazione attestante il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara 
(art. 5 del documento integrativo del bando di gara, pag. 11). 
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