
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE, IN DUE  LOTTI,  

DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA: 

 

LOTTO 1:  PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI  

E PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI  

 CIG 056037326D 

 

LOTTO 2:    PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI  

CIG 0560381905 
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1 DEFINIZIONI E OGGETTO DELL’APPALTO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 
1.1 Oggetto dell’appalto 
Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede legale in Selargius, nella Via Pier 
della Francesca n. 1, C.A.P. 09047. Indirizzo internet www.aslcagliari.it tel. 070/6093347- fax 070/ 6093803; 
e-mail alberghiero.logistica@asl8cagliari.it. 
Il presente Capitolato Speciale regola una gara d’appalto di rilevanza comunitaria a procedura aperta, ai 
sensi degli art. 3, comma 37 e art.  55 del D. lgs 163/2006 ss.mm.ii., indetta dalla Azienda Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari, che assumerà il ruolo di capofila, con le modalità ed alle condizioni tutte specificate nel 
presente Capitolato Speciale e negli atti allegati allo stesso per farne parte integrante e sostanziale. 
La gara è divisa in due lotti, come da prospetto seguente: 
LOTTO 1: per l’affidamento triennale, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, del servizio di 

Tesoreria e di Cassa per la  Azienda Sanitaria Locale n. 8 e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Cagliari. 

LOTTO 2: per l’affidamento triennale, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, del servizio di 
Tesoreria e di Cassa per l’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri. 

 
Il servizio di Tesoreria e Cassa consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria della 
ASL di Cagliari, della AOU di Cagliari e della ASL di Sanluri, (da ora denominate “Aziende” o “Enti”) ed è 
regolato, oltre che dal presente Capitolato Speciale, dallo schema di Convenzione (in seguito denominata 
“Convenzione”) allo stesso allegata (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale. 
Il servizio dovrà essere prestato dall’Istituto Bancario aggiudicatario (in seguito denominato “Cassiere”) 
autonomamente verso le Aziende appaltanti. Con ciascuna Azienda verranno pertanto stipulate, a seguito 
dell’aggiudicazione, Convenzioni distinte e separate che daranno vita a tre rapporti giuridici completamente 
indipendenti, seppur regolamentati sulla base del medesimo schema negoziale. 
Il servizio di Tesoreria e Cassa sarà svolto dall’Istituto nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura al pubblico, 
attraverso almeno un proprio sportello bancario, avente caratteristica di filiale o di agenzia, sito nel territorio 
del Comune di Cagliari (per il lotto 1) e nel territorio del Comune di Sanluri (per il lotto 2). 
Il luogo di esecuzione del servizio è così individuato:  
LOTTO 1: la Provincia di Cagliari, per la  Azienda Sanitaria Locale n. 8 e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

di Cagliari. 
LOTTO 2: la Provincia del Medio Campidano, per la  Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri. 
 
Il servizio sarà a titolo gratuito senza addebito di alcun compenso o commissione. 
Non sono previste, per l’esecuzione dell’appalto, spese attribuibili agli oneri di sicurezza per rischi 
interferenziali; gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. È onere dell’aggiudicatario, 
relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, da esplicitarsi in offerta, 
provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
specifici connessi all'attività svolta dallo stesso. 
 
1.2 Durata dell’appalto 
L’appalto ha effetto dalla data di stipulazione della Convenzione. 
Ciascuna Convenzione avrà durata di tre anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, a far data 
dall’effettivo inizio del servizio, che comunque dovrà coincidere con il primo del mese. La data di inizio e 
quella di scadenza del servizio, dovranno essere riportate nel testo delle Convenzioni. 
Le Aziende si riservano la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza 
ulteriori oneri per le medesime, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne 
consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 
 
1.3 Normativa di riferimento 
L’appalto, oltre che dal Bando di gara, dal presente Capitolato Speciale e dalla Convenzione, è regolato 
dalla seguente normativa: 
a) R.D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii.; 
b) R.D. 23.5.1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
c) D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
d) D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 
e) D.lgs. 1.9.1993,  n. 385. 
L’affidamento e l’espletamento del servizio di Tesoreria e di Cassa, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio 
bancario occorrente alle tre Aziende, avverrà nell’osservanza della legge 720/84 istitutiva del sistema di 
tesoreria unica e dei relativi decreti attuativi, del D.L. 25 novembre 1989 n. 382 convertito con legge 25 
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gennaio 1990 n. 8 che, all'art. 5, estende alle Unità Sanitarie Locali (ora ASL) le norme sulla Tesoreria 
Unica, dell’art. 77 quater del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 che 
estende alle Aziende Sanitarie l’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 7 agosto 1997 n. 279, e nel rispetto 
della L.R. n. 10 del 24/03/1997. 
 
1.4 Scopo e limiti dell’appalto 
II Servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alle tre 
Aziende, e la custodia dei titoli e valori di proprietà delle stesse, con l'osservanza delle norme contenute 
nel presente Capitolato Speciale e nella Convenzione, nonché secondo le disposizioni di cui alla L. 
720/1984, al D.lgs. 279/1997, e di quelle integrative ed attuative delle stesse. 
L’esazione sarà pura e semplice. Sarà onere di ciascuna Azienda ogni azione legale volta 
all’esecuzione e alla riscossione di somme dovute da debitori morosi. 
 
1.4.1. Cauzione 
Per l’espletamento del servizio di Cassa e Tesoreria, il Cassiere, in quanto autorizzato a svolgere attività 
bancaria ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 385 del 1.9.1993, sarà esonerato dal prestare cauzione. Tuttavia esso 
risponde della regolare esecuzione del servizio con l’intero suo patrimonio. Nel caso di Consorzi ordinari di 
concorrenti, la responsabilità è in solido. 
 
2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
2.1 Condizioni minime per l’esecuzione del servizio 
Il Servizio di Cassa e Tesoreria dovrà essere espletato dall’Istituto Bancario, ovvero dalla Banca capogruppo 
nel caso di raggruppamento temporaneo, nel rispetto dei seguenti obblighi ed impegni da intendersi come 
prescrizioni minime ed inderogabili per l’espletamento del servizio: 
a) obbligo di garantire il servizio a titolo gratuito senza addebito di alcun compenso o commissione; 
b) obbligo di accettare, in ordine alla prevista durata di ciascuna Convenzione, la sottoposizione della 

stessa Convenzione a condizione risolutiva espressa al verificarsi di mutamenti nella natura 
giuridico/istituzionale e/o nella struttura organizzativo/funzionale dell’Azienda contraente, a seguito di 
sopravvenuti interventi normativi in materia; 

c) obbligo di gestire, alle stesse condizioni e norme previste dalle Convenzioni di Tesoreria e Cassa, tutte 
le disponibilità e mezzi finanziari di ciascuna Azienda, riferite sia ai servizi sanitari che a quelli socio-
assistenziali, gestioni correnti e gestioni liquidatorie; 

d) obbligo di gestire il servizio con l’applicazione di strutture e procedure automatizzate, ivi comprese 
quelle di quietanzamento dei titoli contabili, collegate in tempo reale con quelle in atto presso ciascuna 
Azienda, laddove la stessa ne faccia richiesta; 

e) obbligo di accettare la “firma digitale”, ove l’Azienda contraente ritenga di adottarla, sugli ordinativi di 
pagamento e di riscossione, garantendo l’idoneità e l’efficacia delle proprie procedure, degli strumenti 
informatici e dei relativi collegamenti; 

f) obbligo di assumere a proprio carico lo scoperto di cassa complessivo eventualmente risultante alla 
data di assunzione del servizio di Tesoreria; 

g) obbligo di non addebitare giorni di valuta per giro conto tra eventuali conti correnti aperti a nome di 
funzionari delegati di ciascuna Azienda; 

h) obbligo di assicurare al beneficiario dei mandati di pagamento, la valuta indicata dall'Azienda contraente 
nei casi in cui questo venga espressamente richiesto (stipendi, contributi, farmacie, IVA, ecc.); 

i) obbligo di assumere a proprio carico e senza oneri per ciascuna Azienda, la compilazione di tutti i 
prospetti e flussi informativi previsti dalla normativa vigente; 

j) obbligo di non addebitare commissioni per eventuali fideiussioni a garanzia di contratti, di mutui o di 
qualsiasi altra forma di finanziamento, se ed in quanto stipulabili dall’Azienda contraente; 

k) obbligo di non addebitare commissioni per la custodia e l’amministrazione di titoli e valori dell’Azienda 
contraente, nonché di quelli depositati da terzi a titolo di cauzione in favore dell’Azienda contraente; 

l) obbligo di non addebitare commissioni per la disponibilità di almeno due cassette di sicurezza per 
ciascuna Azienda; 

m) obbligo di non addebitare commissioni per il pagamento delle utenze (telefonia, gas, energia elettrica, 
ecc.), alla data di scadenza indicata in fattura, mediante il servizio di domiciliazione bancaria; 

n) obbligo di garantire: 
relativamente al LOTTO 1:  la presenza di uno sportello di Tesoreria e Cassa, avente caratteristiche 

di filiale o di agenzia, nel territorio del Comune di Cagliari per tutta la 
durata contrattuale; 
la presenza di propri sportelli bancari almeno nei Comuni delle principali 
sedi delle due Aziende; 

relativamente al LOTTO 2:  la presenza di uno sportello di Tesoreria e Cassa, avente caratteristiche 
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di filiale o di agenzia, nel territorio del Comune di Sanluri per tutta la 
durata contrattuale; 
la presenza di propri sportelli bancari almeno nei Comuni delle principali 
sedi dell’Azienda; 

o) impegno ad assumere a proprio carico le spese di stipulazione e di registrazione di ciascuna  
Convenzione di Cassa e Tesoreria; 

p) impegno ad assicurare a proprie spese il prelievo e la consegna quotidiana della documentazione 
connessa all’espletamento del servizio, inclusi valori, presso la sede indicata da ciascuna Azienda, 
dedicando a tale servizio personale abilitato a rilasciare ricevuta liberatoria per l'Azienda aggiudicatrice; 

q) impegno, nel caso in cui l’offerta sia effettuata congiuntamente da più Aziende di Credito, di una di esse 
a fungere da capofila, assumendosi, in solido con le altre, l’onere di provvedere a tutti gli adempimenti 
previsti dalla legge e dalla Convenzione, nonché le relative responsabilità contrattuali ed 
extracontrattuali; 

r) impegno, previe intese con le Aziende, a riscuotere presso i propri sportelli bancari e quelli degli Istituti 
corrispondenti, le entrate proprie di ciascuna Azienda, senza alcun compenso o commissione, 
uniformandosi alle procedure contabili e fiscali in atto presso i punti di riscossione gestiti direttamente 
da ogni Azienda e accreditando gli incassi relativi con valuta non superiore a un giorno successivo alla 
data della operazione; 

s) impegno a garantire gratuitamente l’adeguamento delle proprie procedure informatiche per assicurare lo 
scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico di ciascuna Azienda; 

t) impegno ad assumere a proprio carico le spese postali, telegrafiche, telefoniche, e varie, sostenute 
nell'espletamento del servizio; competerà la sola ripetizione delle spese di bollo sempre che, per legge, 
debbano fare carico all'Azienda contraente;  

u) impegno ad assicurare ad ogni Azienda per gli incassi, sia su piazza che fuori piazza, la valuta in 
giornata; 

v) impegno a fornire ad ogni Azienda, presso gli sportelli riscossione ticket, nel numero indicato nell’elenco 
allegato(allegato 2), POS idonei a ricevere i pagamenti a mezzo bancomat e carte di credito dei circuiti 
nazionali e internazionali più diffusi. Le operazioni effettuate con bancomat e carta di credito dovranno 
essere senza oneri a carico di ciascuna Azienda, quindi gratuite e senza commissioni. L’installazione ed 
i costi di gestione delle relative linee telefoniche saranno a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario 
dovrà inoltre provvedere al passaggio di consegne con il precedente Tesoriere anche in materia di 
attivazione/disattivazione dei POS come da allegato elenco (allegato 2). 

 
2.2 Gestione informatizzata del servizio 
Il servizio di Tesoreria e Cassa si avvarrà di un collegamento telematico tra l’Ente e il Cassiere, allo scopo di 
garantire un efficiente interscambio di dati, informazioni e documentazione, e sarà svolto secondo le 
modalità, le procedure e i criteri informatici, di cui all’ art. 4 della Convenzione. 
 
2.3 Riscossioni 
Il Cassiere avrà l’onere di incassare tutte le somme spettanti all’Ente, sotto qualsiasi titolo e causa, su 
appositi conti aperti a nome delle stesse, anche presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale, in 
base al disposto del D.M. 27/9/89 e secondo quanto stabilito dall’art. 5 della Convenzione. 
All'uopo l’Ente si impegnerà a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni 
affinché gli ordinativi da emettersi a loro favore vengano intestati al Cassiere. In ogni caso il Cassiere sarà 
responsabile soltanto delle somme che gli saranno di fatto versate. 
Le entrate saranno incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall’Ente su 
moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati o dal Rappresentante Legale del 
medesimo o da altro/i soggetto/i abilitato/i ai sensi delle disposizioni regolamentari dello stesso. 
Ogni ordinativo di riscossione deve riportare la codifica di cui all’ art. 28 della L. 27/12/2002 n. 289. 
Il Cassiere dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intenderanno 
versare, a qualsiasi titolo, a favore delle medesime, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della 
causale del versamento nonché la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". 
Tali incassi saranno immediatamente segnalati all’Ente, al quale il Cassiere richiederà l'emissione dei relativi 
ordini di riscossione, che lo stesso Ente sarà  tenuto ad emettere entro il minor tempo possibile, ovvero nel 
termine eventualmente indicato nel Regolamento, comunque entro il termine di 30 giorni; detti ordinativi 
dovranno recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n. …" rilevato dai dati comunicati dal 
Cassiere. 
 
2.4 Pagamenti 
II Cassiere effettuerà i pagamenti esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati), individuali o 
collettivi, emessi dall’Ente secondo le modalità e i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia e 
secondo quanto disposto dall’art. 6 della Convenzione. 
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Detti mandati dovranno in particolare riportare: il codice del conto di tesoreria, la codifica di cui alla L. 
27/12/2002, n. 289, essere numerati progressivamente per anno finanziario e firmati dal Rappresentante 
Legale dell’Ente o da altro/i soggetto/i abilitato/i ai sensi delle disposizioni regolamentari dell’Ente medesimo. 
Dovranno, inoltre, essere indicate le generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a 
rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei 
richiamati soggetti nonché del codice fiscale e delle norme relative all'assoggettamento o meno al bollo di 
quietanza. 
Anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, il Cassiere dovrà effettuare i pagamenti 
derivanti da deleghe di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di 
assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata, 
nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel 
regolamento dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone 
autorizzate a sottoscrivere l'ordinativo, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti 
relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi 
entro quindici giorni, ovvero nel termine eventualmente indicato nel regolamento dell'Ente e devono altresì, 
riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n° ______” rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. Le 
predette operazioni contabili devono essere comunicate all'Ente nello stesso giorno della loro effettuazione. 
 
2.5 Limiti di pagamento 
Il Cassiere sarà tenuto a dare corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle effettive disponibilità in capo 
all'Ente ed eventualmente sulle anticipazioni concesse. Il Cassiere sarà tenuto, altresì, a dare avviso all'Ente 
del mancato pagamento di mandati per insufficienza di dette disponibilità. 

 
2.6 Trasmissione ordinativi 
Gli ordinativi di incasso e pagamento regolarmente sottoscritti dai soggetti abilitati alla firma degli ordinativi, 
saranno trasmessi, secondo le modalità previste dall’art. 7 della Convenzione, dall'Ente al Cassiere in ordine 
progressivo, accompagnati da distinta in doppio esemplare, di cui una verrà restituita all'Ente per ricevuta. 
 
2.7 Firme autorizzate 
L’Ente si impegnerà a trasmettere al Cassiere le firme autografe con le generalità e qualifiche delle persone 
autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento e si impegnerà a comunicare 
tempestivamente le eventuali variazioni. L’Ente dovrà, inoltre, corredare le comunicazioni di copia delle 
autorizzazioni e/o delle deliberazioni attributive di tali poteri, nonché delle variazioni che potranno intervenire 
per decadenza o nomina. 
 
2.8 Condizioni 
Le somme riscosse o pagate saranno portate giornalmente a credito o a debito dell'Ente sui conti in 
conformità al disposto di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha istituito il sistema di tesoreria unica 
per gli Enti ed Organismi Pubblici, e alla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
2.9 Obblighi gestionali assunti dal Cassiere 
Il Cassiere deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e 
passivi di cassa ed in particolare: 

- il giornale di cassa con i movimenti analitici delle riscossioni e dei pagamenti e la dimostrazione 
del relativo fondo cassa, copia del quale sarà inviato all'Ente; 

- la raccolta delle distinte di trasmissione dei titoli di riscossione e pagamento; 
- la situazione aggiornata degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento totalmente o 

parzialmente inestinti; 
- la raccolta della documentazione relativa a somme provvisoriamente introitate, in pendenza 

dell'emissione degli ordinativi di incasso da parte dell'Ente;  
- la raccolta della documentazione relativa a pagamenti effettuati in assenza di mandato, in 

pendenza dell'emissione degli ordinativi di pagamento dal parte dell'Ente; 
- i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa; 
- tutti gli altri registri che, nel corso dello svolgimento del servizio, si rilevino eventualmente 

necessari o che siano previsti da disposizioni legislative. 
II Cassiere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità mensile la 
situazione di cassa. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 
II Cassiere provvede, di concerto con l'Ente, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, a redigere il conto di 
cassa annuale. 
Il Cassiere deve provvedere con periodicità mensile alla compilazione e trasmissione dei prospetti riepilogativi 
secondo la classificazione SIOPE. II Cassiere deve provvedere altresì alla compilazione di ogni altro 
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prospetto che si rendesse necessario su richiesta dei Ministeri, della Regione Sardegna, o di altra Pubblica 
Autorità competente. Tali prospetti saranno trasmessi con le modalità previste per legge. Per gli adempimenti 
di cui sopra, l'aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi provvigione. 
 
2.10 Conto di cassa annuale 
II Cassiere trasmetterà all'Ente, alla fine dell'esercizio finanziario e comunque non oltre il 28 febbraio, il conto 
di cassa annuale debitamente sottoscritto, corredato dei documenti degli incassi e dei pagamenti. 
 
2.11 Amministrazione titoli e valori di deposito 
II Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione a titolo gratuito i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente. 
Sempre a titolo gratuito, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per 
cauzione a favore dell’Ente con l'obbligo per il Cassiere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi 
senza regolari ordini dell’ Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli 
di spesa. 
 
2.12 Anticipazioni di cassa e aperture di credito ai funzionari delegati 
Su richiesta dell’Ente, il Cassiere accorderà l’anticipazione di cassa per l’importo e la durata stabilita dalle 
norme al momento vigenti in materia. 
Il Rappresentante legale dell’Ente, ha facoltà di autorizzare aperture di credito in conto competenza, a 
mezzo di regolare mandato presso il Cassiere, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle spese 
indicate nell’atto di autorizzazione. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto, si rimanda alla Convenzione. 
 
2.13 Subappalto 
Non è ammesso il subappalto. 
 
2.14 Corrispettivo e spese di gestione 
II servizio di Tesoreria e Cassa verrà svolto dal Cassiere a titolo gratuito. 
 
3 DISCIPLINARE DI GARA 
3.1 Soggetti ammessi a partecipare alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti che esercitano attività bancaria, ai sensi 
dell’art 10 D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, 
autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e iscritti all’Albo ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo 
Decreto, i quali potranno partecipare sia in forma individuale che associata. 
Tali soggetti dovranno possedere, inoltre, i requisiti previsti dall’articolo unico del Decreto del Ministero del 
Tesoro 5 maggio 1981, pubblicato sulla G.U.R.I. del 20 maggio 1981 n. 136. 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza 
della disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero per le imprese stabilite in altri Stati 
membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 
35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
È ammessa la partecipazione alla gara in forma individuale alla condizione che il concorrente possieda tutti i 
requisiti richiesti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 
I Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il 
Consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
 
3.2 Procedura di scelta del contraente 
La gara sarà svolta mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.lgs. 
163/2006 ss.mm.ii, con aggiudicazione da determinarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
3.3 Modalità e termini per la presentazione delle offerte 
Distintamente per ciascun lotto, i plichi contenenti l’offerta e l’ulteriore documentazione richiesta dal presente 
Capitolato Speciale, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire, entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12.00 del giorno indicato al punto IV.3.4) del bando di gara, al seguente indirizzo: 
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Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari 
Via Pier della Francesca n. 1 

09047 Selargius (CA) 
Italia 

A pena di esclusione dalla gara, i plichi devono essere non trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il 
contenuto) e devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo e/o con altra modalità 
idonea a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 
A pena di esclusione, inoltre, i plichi dovranno essere controfirmati sui lembi di chiusura, compresi quelli 
preincollati dal fabbricante, con timbro dell’operatore economico offerente e firma del legale rappresentante 
o del procuratore speciale del medesimo operatore economico offerente (o del legale 
rappresentante/procuratore speciale di tutti gli operatori economici raggruppandi in caso di RTI non costituito 
o ancora del solo mandatario in caso di RTI già costituito o del legale rappresentante/procuratore del 
Consorzio), e dovranno recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso e ad un 
recapito telefonico, fax ed e-mail,– l’indicazione dell’oggetto della gara con riferimento allo specifico lotto per 
il quale si intende proporre l’offerta. 
 
In particolare, per il LOTTO 1, il plico generale dovrà riportare la seguente dicitura: 
“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA E DI CASSA DELL’ASL N. 8 DI CAGLIARI E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI”. C.I.G. 056037326D”. 
 
In particolare, per il LOTTO 2, il plico generale dovrà riportare la seguente dicitura: 
“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA E DI CASSA DELL’ASL N. 6 DI SANLURI”. C.I.G. 0560381905”. 
 
I plichi potranno essere inviati mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R, o mediante corrieri 
privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnati a mano in regime di autoprestazione 
– in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 fino al termine perentorio indicato nel bando di gara. 
Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede unicamente il timbro a data 
apposto sui plichi generali dall’Ufficio protocollo della ASL di Cagliari. Il recapito tempestivo dei predetti plichi 
generali è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
Azienda Sanitaria Locale di Cagliari ove per disguidi postali o di altra natura e/o per qualsiasi altra ragione i 
plichi non pervengano entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato all’indirizzo di destinazione. Non 
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 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, ai fini del rispetto del termine sopra indicato, la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Ad 
avvenuta scadenza del termine perentorio sopra indicato, pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta in precedenza eventualmente inviata nel termine. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana 
 
3.4 Contenuto dell’offerta. 
Distintamente per ciascun lotto, all’interno del plico generale dovranno essere inserite, a pena di esclusione 
dalla gara, le buste denominate come di seguito specificato, chiuse, sigillate e timbrate con le stesse 
modalità previste al precedente punto 3.3 per il plico generale, le quali dovranno tutte indicare la 
denominazione o ragione sociale del mittente: 
Busta “A – Documenti” 
Busta “B – Offerta Tecnica” 
Busta “C – Offerta Economica” 
 
3.5 BUSTA “A – DOCUMENTI”. 
Nella Busta “A - Documenti” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
 
3.5.1 Dichiarazioni: 
• Istanza di partecipazione alla gara, compilata secondo lo schema appositamente predisposto ed 

allegato (allegato A1 per il lotto 1 ed allegato A2 per il lotto 2 ) al presente Capitolato Speciale (ovvero 
utilizzare un facsimile dello stesso), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e ss.mm.ii.. 
Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante di società o titolare di impresa individuale, con 
sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, corredata da copia fotostatica fronte retro di un 
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suo documento di identità personale in corso di validità, - dovrà indicare la denominazione o ragione 
sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita IVA. 
In caso di partecipazione alla gara in forma associata o raggruppata (RTI o Consorzi) dovranno, a pena 
di esclusione, applicarsi le specifiche disposizioni di cui al punto 3.8 del presente Capitolato Speciale di 
gara. 
 

• Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti generali, compilata secondo lo schema di 
dichiarazione sostitutiva appositamente predisposto ed allegato (allegato B1 per il lotto 1 ed allegato 
B2 per il lotto 2) al presente  Capitolato Speciale (è possibile anche utilizzare un facsimile dello stesso) 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.  
Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata documentazione idonea ed equivalente 
alla succitata dichiarazione sostitutiva, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e con la/e 
quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
I. dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, indicando con chiarezza 

il numero di iscrizione, la durata, nonché i nominativi, le date di nascita e gli indirizzi di residenza 
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
soci accomandatari, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la gara; 

II. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) dichiara che l’Impresa in quanto 
costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio, indicandone gli estremi, 
ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale 
della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicandone gli 
estremi; 

III. dichiara di essere iscritta all’Albo di cui all’art. 13 del D.lgs. 01 settembre 1993 n. 385, 
indicandone il numero di iscrizione e l’anno; 

IV. dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo unico del Decreto del Ministero del 
Tesoro 5 maggio 1981, pubblicato sulla G.U.R.I. del 20 maggio 1981 n. 136; 

V. dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di affidamento di forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi 
contratti previste nell’art. 38 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; N.B. a pena di esclusione, i soggetti di 
cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c)  ed m ter) del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. dovranno rendere 
autonome dichiarazioni conformemente al modello appositamente predisposto e allegato 
(allegato C1 per il lotto 1 ed allegato C2 per il lotto 2); 

VI. attesta che i bilanci di esercizio 2007/2008/2009, hanno registrato un utile di esercizio 
regolarmente approvato; 

VII. di aver eseguito con buon esito per un triennio, nell’ultimo quinquennio, il servizio di tesoreria e 
cassa per almeno tre Aziende del SSN, indicando la data di inizio e conclusione del servizio e il 
committente; 

VIII. dichiara di aver preso visione del Bando di gara, del presente Capitolato Speciale e di tutti gli 
allegati al medesimo, nonché dello schema di Convenzione; 

IX. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel Bando di gara, nel presente Capitolato Speciale comprese le norme che regolano la 
procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi ad osservarli in 
ogni loro parte;  

X. dichiara di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata,  che hanno portato alla determinazione dell’offerta e tutte le condizioni contrattuali 
che possono influire sull’esecuzione del servizio, e di aver considerato l’offerta congrua e 
remunerativa; 

XI. dichiara che i beni ed i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi indicati nel Capitolato 
Speciale di gara; 

XII. dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le condizioni contenute nel 
Capitolato Speciale, degli oneri per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni e concessioni 
necessarie per l’espletamento dei Servizi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi e le forniture; 

XIII. dichiara che la propria offerta è valida, vincolante e irrevocabile per 180 (centottanta) giorni dal 
termine ultimo fissato per la sua presentazione; 

XIV. di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza 
territoriale esclusiva del Foro di Cagliari; 

XV. indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 46 del D.lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii., nonché le convocazioni per le sedute pubbliche di gara, nonché la comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del D.lgs. 163/2006 
ss.mm.ii.; 
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XVI. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
• Dichiarazione sostitutiva sui requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 26 D.lgs. 81/2008): 

compilata secondo lo schema di dichiarazione sostitutiva appositamente predisposto ed allegato 
(allegato D1 per il lotto 1 ed allegato D2 per il lotto 2)  al presente Capitolato Speciale di gara 
(ovvero utilizzando un facsimile dello stesso) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità dovrà, a pena di esclusione, attestare il possesso dei requisiti 
di idoneità tecnico professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26 D.lgs. 81/2008), 
in merito alla realizzazione di un sistema organico della prevenzione e dichiarando, in particolare: 
a) che il personale che sarà impiegato per i servizi in appalto: 

- è dotato delle abilitazioni necessarie; 
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex 

art. 41 D.lgs. 81/08; 
- sarà adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle 

mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, ex artt. 36-37 D.lgs. 81/08; 
b. che l’appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di 

miglioramento, ex art. 17 D.lgs. 81/2008, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni 
attività; 

c. che il costo relativo agli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’attività è indicato nell’offerta, e 
dettagliato nelle misure adottate rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture; 

d. che provvederà a fornire ai lavoratori una adeguata formazione professionale specifica ai servizi 
oggetto del contratto; 

e. che la gestione dei rischi professionali specifici del servizio sarà di propria esclusiva competenza e 
responsabilità; 

f. che il proprio personale segnalerà immediatamente al Referente dell’Amministrazione eventi che 
possano introdurre rischi interferenziali. 

La medesima dichiarazione deve indicare i nominativi e contenere le informazioni per contattare le principali 
figure di riferimento per la prevenzione dei rischi: datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, medico competente. 
 
3.6 BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”. 
Appositamente chiusa, sigillata, timbrata e controfirmata con le stesse modalità previste al precedente punto 
3.3 per il plico generale, con l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, la Busta “B – 
Offerta Tecnica”, non potrà, a pena di esclusione, fare alcun riferimento o menzione anche indiretta alle 
condizioni economiche. Essa dovrà contenere, sempre a pena di esclusione, l’illustrazione dettagliata  dei 
seguenti elementi: 
 
3.6.1 Relazione tecnica  
In lingua italiana, costituita da un massimo di 50 cartelle formato UNI A4, priva di qualsivoglia indicazione 
(diretta o indiretta) di carattere economico, pena l’esclusione, dalla quale si evinca in modo completo e 
dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal presente Capitolato Speciale, la descrizione di tutte le 
procedure e del tipo di organizzazione secondo le quali si effettueranno le prestazioni richieste. 
La Relazione Tecnica, in cui dovranno essere descritte dettagliatamente tutte le procedure ed il tipo di 
organizzazione secondo le quali si effettueranno le prestazioni richieste, dovrà necessariamente contenere:  
1. una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritenga utili al fine di una migliore 

esposizione dell’offerta; 
2. il progetto tecnico redatto secondo le indicazioni fornite nel presente Capitolato Speciale e nella 

Convenzione; 
3. una dichiarazione del concorrente attestante che i servizi oggetto della gara siano rispondenti alle 

caratteristiche/requisiti richiesti dalle normative vigenti nonché rispondenti ai requisiti di conformità 
stabiliti nel Capitolato Speciale e nella Convenzione; 

4. una descrizione dettagliata degli elementi di carattere generale inerenti agli Istituti bancari ed elementi 
tecnici inerenti al servizio, con particolare riferimento al punto 3.12.1 del presente Capitolato speciale. 

 
3.7 BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 
Nel plico “C – Offerta Economica”, debitamente chiuso, sigillato, timbrato e controfirmato con le stesse 
modalità previste al precedente punto 3.3 per il plico generale, a pena di esclusione, il concorrente dovrà 
inserire, sempre a pena d’esclusione, i seguenti documenti: 



Capitolato Speciale Tesoreria e Cassa 

Pagina 10 di 19 

 
3.7.1 Offerta economica:  
La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere in lingua italiana, firmata o siglata 
in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita di 
comprovati poteri di firma, di cui dovrà essere allegata la relativa procura), compilata su carta legale o resa 
tale mediante l’apposizione di valori bollati secondo la normativa vigente, da redigersi compilando 
direttamente lo schema di offerta economica appositamente predisposto ed allegato alla presente (allegato 
E1 per il lotto 1 ed allegato E2 per il lotto 2) recante, a pena di esclusione, l’indicazione dei seguenti 
elementi: 
 
a) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 2, comma 2-sexies, punto 

G1 del D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, (spread in 
aumento/diminuzione rispetto a EURIBOR a tre mesi base 360, il riferimento è la media del mese 
precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica 
specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni). 

b) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Cassiere ammissibili per legge (spread in 
aumento/diminuzione rispetto a EURIBOR a tre mesi base 360, il riferimento è la media del mese 
precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica 
specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni). 

c) Tasso fisso per eventuali mutui richiesti dall'Ente con ammortamento decennale, rate trimestrali 
posticipate (spread in aumento/diminuzione rispetto a IRS decennale, rilevabile alla data di stipula del 
contratto di mutuo dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza 
applicazione di commissioni). Il valore massimo dello spread in aumento non può superare 0,850% 
punti percentuali. Le spese relative all’istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo e 
le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell’operazione, comprese le spese 
contrattuali, sono a totale carico dell’Istituto/azienda di credito mutuante. 

d) Corresponsione di una somma complessiva annua a titolo di sponsorizzazione, per iniziative 
istituzionali. 

 
Per il calcolo dei punteggi riguardanti i tassi sugli interessi attivi e passivi verrà utilizzata la quotazione 
dell’EURIBOR a 3 mesi, base 360, pubblicata su Ilsole24ore del giorno di apertura delle offerte, cui saranno 
sommati/sottratti gli spread offerti. 
Per il calcolo dei punteggi riguardanti i tassi sui mutui verrà utilizzata la quotazione dell’IRS lettera 
decennale, pubblicata su Ilsole24ore del giorno di apertura delle offerte, cui saranno sommati/sottratti gli 
spread offerti. 
In relazione al Lotto 1 si precisa che, in sede di Convenzione, la somma offerta a titolo di sponsorizzazione 
per la ASL e la AOU di Cagliari verrà ripartita proporzionalmente tra le due Aziende, in relazione all’entità del 
bilancio delle stesse. 
 
La dichiarazione di offerta economica, redatta secondo il modello allegato (allegato E1 per il lotto 1 ed 
allegato E2 per il lotto 2), al presente Capitolato Speciale (o un facsimile dello stesso), sottoscritta dal 
legale rappresentante o da suo procuratore, deve contenere la descrizione analitica degli elementi costitutivi 
dell’offerta di cui al presente punto. 
 
3.7.2 Altre indicazioni essenziali:  
La dichiarazione di offerta economica dovrà contenere, inoltre, a pena di esclusione le seguenti 
indicazioni/dichiarazioni: 
1. denominazione o ragione sociale esatta dell’offerente, sede legale, codice fiscale e partita IVA; 
2. nome e cognome, data e luogo di nascita nonché titolo in virtù del quale la persona che sottoscrive 

l’offerta è abilitata ad impegnare legalmente il concorrente (legale rappresentante o persona munita di 
comprovati poteri di firma, di cui dovrà essere allegata la relativa procura); 

3. dichiarazione che l’offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto 
nel presente Capitolato Speciale, compresi gli oneri per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per 
l’espletamento dei Servizi, nonché gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i servizi, nonché tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale 
adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso; 

4. indicazione dei costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi specifici della propria attività,; 
5. dichiarazione che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della 
medesima; 
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6. dichiarazione di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza 
territoriale esclusiva del Foro di Cagliari. 

I saggi di interesse dovranno essere espressi in cifre e in lettere e arrotondati alla terza cifra decimale. 
Nel caso che la dichiarazione di offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, a pena di esclusione va allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata da un 
notaio o da un pubblico ufficiale. 
 
3.8 Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), Consorzi 
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza 
della disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero per le imprese stabilite in altri Stati 
membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 
Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara sia singolarmente sia come 
componente di un raggruppamento di imprese, ovvero sia presente in più raggruppamenti di imprese.  
Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 
30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del 
RTI, da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa, pena 
l’esclusione, la partecipazione in RTI di due o più Imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle 
modalità sottoriportate – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di 
partecipazione alla gara. 
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 
35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti ad 
indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio che dei Consorziati e la 
segnalazione del fatto alla competente Procura della Repubblica per l’eventuale applicazione dell’art. 353 
del codice penale.  
Conformemente alla richiamata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, al 
fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le Imprese, non è ammessa la partecipazione in 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 163/06 di due o più Imprese 
consorziate che – anche avvalendosi di società terze - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti 
economici e tecnici di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla gara del consorzio così composto. È 
invece ammessa, senza limitazione, la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) 
del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del detto 
Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da 
produrre nella “Busta A – Documenti”), di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di 
tempo non inferiore a 5 anni. 
 
3.8.1 Le regole ai fini della documentazione da produrre 
Ferme tutte le indicazioni e prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi in ordine ai requisiti di ammissione, ai 
contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione delle Buste “A”, “B” e “C”, cui si rimanda 
integralmente, i concorrenti che intendano presentare un’offerta in RTI, o con l’impegno di costituire un RTI, 
ovvero in Consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate. 
 
3.8.2 Regole relative alla Busta “A- Documenti: 
• l’istanza di partecipazione alla gara, conforme al facsimile di cui agli allegati A1 e A2  del presente 

Capitolato Speciale, dovrà essere redatta, pena l’esclusione dalla gara,  con le seguenti modalità: 
a) in caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del 

D.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., nonché in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1, lett. c) del 
D.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., l’istanza dovrà essere sottoscritta a pena di nullità dal legale rappresentante 
del consorzio e corredata da originale o copia autenticata da notaio dell’atto costitutivo del consorzio e 
dall’indicazione della denominazione di ciascun operatore economico consorziato per il quale il 
consorzio concorre; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, di cui all’articolo 34, comma 1, lett. 
d) del D.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., dovrà essere sottoscritta a pena di nullità dall’impresa capogruppo 
mandataria e contenere l’indicazione delle imprese mandanti, corredata da originale o copia autenticata 
da notaio del mandato collettivo speciale con rappresentanza e dall’indicazione della denominazione, 
del ruolo e della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato 
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI stesso; 

c) in caso di consorzio ordinario di concorrenti già costituito, di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e) del 
D.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., dovrà essere sottoscritta a pena di nullità dal legale rappresentante del 
consorzio e corredata da originale o copia autenticata da notaio dell’atto costitutivo del consorzio e 
dall’indicazione della denominazione e della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore 
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economico consorziato assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del consorzio 
stesso; 

 d) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituirsi, di cui all’articolo 37, comma 8, del 
D.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., dovrà essere sottoscritta a pena di nullità da tutte le imprese raggruppande e 
contenere l’indicazione dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo mandataria e delle imprese 
mandanti, con l’indicazione della denominazione, del ruolo e della parte delle prestazioni contrattuali 
che ciascun operatore economico raggruppando assumerà nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del RTI stesso; l’istanza, inoltre, dovrà contenere l’impegno di ciascuna delle imprese 
raggruppande a costituire il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, conformandosi alla disciplina di 
cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’operatore economico designato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti; 

e) in caso di consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi, di cui all’articolo 37, comma 8, del D.lgs. n. 
163/06 ss.mm.ii., dovrà essere sottoscritta a pena di nullità da tutte le imprese consorziande e 
contenere l’indicazione della denominazione e della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun 
operatore economico consorziando assumerà nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
consorzio stesso; l’istanza, inoltre, dovrà contenere l’impegno di ciascuna delle imprese consorziande a 
costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. 
163/2006 ss.mm.ii., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al consorzio stesso, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto degli operatori economici consorziandi; 

f) in caso di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) già costituito, di cui all’articolo 34, comma 1, 
lett. f) del D.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., dovrà essere sottoscritta a pena di nullità dal legale rappresentante 
dell’operatore economico mandatario e corredata da originale o copia autenticata da notaio dell’atto 
costitutivo del GEIE e dall’indicazione della denominazione e della parte delle prestazioni contrattuali 
che ciascun operatore economico del gruppo che eseguirà l’appalto assume nella ripartizione 
dell’oggetto contrattuale all’interno del GEIE stesso; 

g) in caso di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) da costituirsi, di cui all’articolo 34, comma 1, 
lett. f) del D.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., dovrà essere sottoscritta a pena di nullità da tutte gli operatori 
economici raggruppandi e contenere l’indicazione della denominazione e della parte delle prestazioni 
contrattuali che ciascun operatore economico del gruppo che eseguirà l’appalto assumerà nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del GEIE stesso; l’istanza, inoltre, dovrà contenere 
l’impegno di ciascuno degli operatori economici raggruppandi a costituire il GEIE, in caso di 
aggiudicazione, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al GEIE stesso, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto degli operatori economici raggruppandi. 

• la dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile di cui agli allegati B1 e B2 al presente Capitolato 
Speciale, dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese componenti il RTI, sia costituito che 
costituendo; in caso di Consorzio costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte; in caso 
di Consorzio ordinario di concorrenti cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la 
dichiarazione dovrà esser presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese Consorziate; 
in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Consorzio 
medesimo e da ciascuna delle imprese che con esso partecipano alla presente procedura; in caso di 
GEIE, sia costituito che costituendo, da ciascuna delle imprese componenti il GEIE. 

• la dichiarazione sostitutiva ex art. 26 D.lgs. 81/08 conforme al facsimile di cui agli allegati D1 e D2 al 
presente Capitolato Speciale,dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese componenti il RTI, sia 
costituito che costituendo; in caso di Consorzio costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono 
parte; in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la 
dichiarazione dovrà esser presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese Consorziate; 
in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Consorzio 
medesimo e da ciascuna delle imprese che con esso partecipano alla presente procedura; in caso di 
GEIE, sia costituito che costituendo, da ciascuna delle imprese componenti il GEIE. 

Conformemente alla normativa vigente, le istanze di partecipazione e/o le dichiarazioni sottoscritte da 
soggetti diversi dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, devono essere 
accompagnate da originale o copia autenticata da notaio della procura che attesti i poteri di rappresentanza 
del sottoscrittore.  
Nella compilazione della dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile di cui agli allegati B1  e B2 al presente 
Capitolato Speciale, inoltre, gli ulteriori requisiti di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla 
capacità economica e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara, dovranno essere 
così comprovati:  
a) le dichiarazioni di cui punto III.2.1 del Bando di Gara dovranno essere rese da ciascuna Impresa 

partecipante al RTI o al consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs. 
163/2006 ss.mm.ii. o al GEIE (costituito ovvero costituendo); nel caso di consorzi di cui all’art. 34, 
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comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., dal consorzio e dalle Imprese consorziate 
indicate quali concorrenti; 

b) fatto salvo il possesso degli interi requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del Bando di Gara da parte del 
RTI nel suo complesso ovvero dal consorzio, le relative dichiarazioni dovranno essere rese: 
▫ da ciascuna Impresa componente il RTI o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 

1, lett. e) del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. o il GEIE (costituito ovvero costituendo); 
▫ dal consorzio nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii. 
 

3.8.3 Regole relative alla Busta “B - Offerta tecnica” e alla Busta “C - Offerta economica” 
L’offerta tecnica, contenuta nella busta “B” dovrà  essere firmata o siglata in ogni pagina e, pena l’esclusione 
dalla gara, sottoscritta nell’ultima pagina: 

� dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’operatore economico mandatario in caso di RTI o 
GEIE costituiti o del consorzio (di qualsiasi natura) che partecipa alla gara; 

� dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutti gli operatori economici raggruppandi o 
consorziandi, in caso di RTI o GEIE o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. 
e) del D.lgs. n. 163/06 ss.mm., non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 

 
3.9 Svolgimento della gara 
La Commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8) del Bando per l’apertura delle buste, in un’unica 
seduta pubblica o in più sedute pubbliche successive le cui date, ore e luoghi verranno comunicati via fax ai 
concorrenti con almeno tre giorni di anticipo, procederà: 
� a verificare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione nonché la correttezza formale dei plichi 

generali, procedendo all’apertura degli stessi in caso di esito favorevole del predetto esame; 
� ad aprire le buste “A – Documenti” e a verificare la documentazione prodotta dai concorrenti al fine della 

loro ammissione alla fase successiva, sulla base delle dichiarazioni da loro presentate e dalle 
certificazioni dagli stessi prodotte; 

� a eseguire il sorteggio previsto dall’art. 48 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., inoltrando ai concorrenti 
sorteggiati la richiesta della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

� ad aprire le buste “B – Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi a tale fase, procedendo ad un controllo 
meramente formale in merito alla completezza della documentazione richiesta, secondo le modalità 
indicate nel punto 3.12.1 del presente Capitolato speciale. 

Indi, in una o più sedute riservate, la Commissione di Gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche 
e alla assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri indicati al successivo punto 3.12.1. 
Successivamente, in seduta pubblica la cui data, ora e luogo verrà comunicata via fax ai concorrenti con 
almeno tre giorni di anticipo, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, 
procederà alla apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche e all’assegnazione dei relativi 
punteggi secondo quanto previsto al successivo punto 3.12.2 determinando l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a 
verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare procura in originale o 
copia autenticata. 
 
3.10 Controlli sul possesso dei requisiti 
Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., l’Azienda Sanitaria Locale, prima di procedere all’apertura 
delle buste contenenti le offerte tecniche, richiederà, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle 
offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara. 
Al fine di comprovare il possesso di tali requisiti, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
• Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo 

preposto al controllo contabile della Società/ istituto bancario, con allegata copia del documento di 
identità del sottoscrittore, attestante che i bilanci di esercizio 2007/2008/2009, abbiano registrato un 
utile di esercizio regolarmente approvato, 
 ovvero, 
estratto dei bilanci di esercizio relativi agli esercizi finanziari 2007-2008-2009, attestanti l’utile di 
esercizio, sottoscritti dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società/ istituto 
bancario, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, 

  ovvero, 
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copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 2007-2008-2009, con 
l’indicazione del punto specifico  da cui sia possibile evincere che i predetti esercizi finanziari attestino 
un utile di esercizio; 

• certificazioni di avvenuta esecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa per conto di almeno tre Aziende 
del SSN rilasciate e vistate dalle Amministrazioni, relative ad un triennio nel corso dell’ultimo 
quinquennio; 

• certificazione di iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.lgs. 385/99; 
• autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 del D.lgs. 385/99. 
Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., nel caso in cui la suddetta documentazione non pervenga 
nei termini prescritti ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, 
l’Azienda procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i 
provvedimenti di competenza (sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento). 
 
3.11 Attribuzione punteggio di qualità 
In una o più sedute riservate si procederà all’esame del contenuto dell’offerta tecnica, al fine di verificare la 
conformità del progetto tecnico di organizzazione della fornitura e dei servizi proposti da ciascun 
concorrente, con riferimento alle indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nello schema di 
Convenzione. Successivamente, con riferimento alle offerte ritenute conformi, la Commissione procederà 
alla valutazione di qualità con la conseguente attribuzione del corrispondente punteggio di merito nei termini, 
con i criteri e secondo i parametri di valutazione di seguito descritti al successivo punto 3.12.1. 
 
3.12 Criteri di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, al concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.. 
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto 
dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica con quello relativo all’offerta economica. 
L’attribuzione del punteggio verrà effettuato secondo le seguenti modalità: 
 
3.12.1 Valutazione qualitativa – punteggio massimo 30 punti  
La commissione prenderà in considerazione gli aspetti legati a qualità, valore tecnico ed assistenza che si 
potranno dedurre dalla documentazione allegata contenuta nella busta “B - Offerta tecnica”. 
In particolare, il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 
 
I) T1: Elementi di carattere generale inerenti agli istituti bancari ed elementi tecnici inerenti al 

servizio (max 15 punti)  
 
a) Numero di sportelli abilitati ad operare in circolarità nella Provincia di Cagliari (per il LOTTO 1), ovvero 

nella Provincia del Medio Campidano (per il LOTTO 2) alla data del bando. 
(max 10 punti) - Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula: 

T1a = 10*(Nx)/(Nmax) 
- il valore Nx,  rappresenta il numero degli sportelli del concorrente x; 
- il valore Nmax, rappresenta il numero massimo degli sportelli. 
 
b) Numero di sportelli di front-office dedicati alle operazioni di tesoreria nel territorio della Provincia di 

Cagliari (per il LOTTO 1), ovvero nella Provincia del Medio Campidano (per il LOTTO 2), presso i quali 
canalizzare le operazioni da effettuarsi "per cassa" (versamenti/pagamenti). 
(max 5 punti) - II punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula: 

T1b = 5*(Nx)/(Nmax) 
- il valore Nx,  rappresenta il numero degli sportelli del concorrente x; 
- il valore Nmax,  rappresenta il numero massimo degli sportelli. 
 

Nell'applicazione delle suddette formule si procederà al calcolo dei punteggi sino alla seconda cifra decimale 
(es. a valori compresi tra 3,231 e 3,234 si approssimerà a 3,23; a valori compresi tra 3,235 e 3,239 si 
approssimerà a 3,24). 

Il punteggio complessivo T1  verrà calcolato sulla base della somma data dai punteggi T1a e T1b.  

(T1 = T1a + T1b) 
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II) T2: Ulteriori elementi inerenti al servizio (max 5 punti) 
 
Numero di sportelli bancomat all'interno delle strutture aziendali (ubicazione da concordarsi con le tre 
amministrazioni contraenti successivamente all'aggiudicazione della gara) che l'Istituto concorrente si 
impegna ad installare entro il termine di 90 giorni dalla stipula della Convenzione. 

(max 5 punti) - II punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula: 
 

T2 = 5*(Nx)/(Nmax) 
- il valore Nx, rappresenta il numero degli sportelli bancomat offerti dal concorrente x; 
- il valore Nmax,  rappresenta il numero massimo degli sportelli bancomat offerti. 

Nell'applicazione della suddetta formula si procederà al calcolo dei punteggi sino alla seconda cifra decimale 
(es. a valori compresi tra 3,231 e 3,234 si approssimerà a 3,23; a valori compresi tra 3,235 e 3,239 si 
approssimerà a 3,24). 

 
 
III) T3: Elementi di valutazione discrezionale (max 10 punti)  
 
Servizi aggiuntivi offerti (a mero titolo di esempio: servizi bancari, finanziari ed eventualmente assicurativi, 
agevolati a favore dei dipendenti delle tre Aziende; servizi di formazione e aggiornamento professionale 
su tematiche finanziarie per il personale delle tre Aziende; altro). Valutazione discrezionale, secondo la 
tabella sottostante: 
 

TABELLA 

VALORI LIVELLO DI GIUDIZIO 
COEFFICIENTI DI 

VALUTAZIONE 
pertinenza, chiarezza, esaustività, livello di 
dettaglio, funzionalità e coerenza col capitolato, 
capacità tecnica/organizzativa 

ECCELLENTE 1 

pertinenza, chiarezza, esaustività, livello di 
dettaglio, funzionalità e coerenza col capitolato, 
capacità tecnica/organizzativa 

BUONO 0.8 

pertinenza, chiarezza, esaustività, livello di 
dettaglio, funzionalità e coerenza col capitolato, 
capacità tecnica/organizzativa 

SUFFICIENTE 0.6 

pertinenza, chiarezza, esaustività, livello di 
dettaglio, funzionalità e coerenza col capitolato, 
capacità tecnica/organizzativa 

INSUFFICIENTE 0.4 

pertinenza, chiarezza, esaustività, livello di 
dettaglio, funzionalità e coerenza col capitolato, 
capacità tecnica/organizzativa 

GRAVEMENTE LACUNOSO 0.2 

pertinenza, chiarezza, esaustività, livello di 
dettaglio, funzionalità e coerenza col capitolato, 
capacità tecnica/organizzativa 

NULLO 0 

 
La descrizione degli eventuali servizi aggiuntivi a valutazione discrezionale, di cui al succitato punto III) 
dovrà essere formulata in forma chiara e sintetica, in modo da consentire la sua immediata trasposizione in 
precisi impegni contrattuali in caso di aggiudicazione dell’appalto, e non potrà superare il numero di quattro 
cartelle formato A4, delle 50 cartelle A4 previste per la relazione tecnica. 
Per ogni concorrente, sulla base dei valori emergenti dall’analisi dell’offerta tecnica, sarà assegnato un livello 
di giudizio cui corrisponderà un coefficiente di valutazione secondo le modalità descritte nella precedente 
tabella. 
Il valore del coefficiente attribuito a ciascun concorrente sarà moltiplicato per il punteggio massimo di 10 
punti, ottenendo in tal modo il punteggio T3. 
 
3.12.2 Valutazione economica - punteggio massimo 70 punti: T4 
L’elemento economico, per ciascun concorrente ammesso alla gara, verrà valutato sulla base dei seguenti 
parametri: 
 
A1 - Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 2, comma 2-sexies, punto 
G1 del D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, (spread in aumento/diminuzione 
rispetto a EURIBOR a tre mesi base 360; il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del 
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trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al 
millesimo superiore, senza applicazione di commissioni). 
Punteggio massimo attribuibile = 30 punti 
Punteggio attribuito: A1 

• Punti 25 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi; 
• Ulteriori 5 punti potranno essere assegnati o detratti proporzionalmente in funzione di una 

variazione di +/- 0,25 per ogni decimo di punto in aumento o diminuzione rispetto l'EURIBOR 3 
mesi. 

Ogni frazione pari ad un decimo di punto offerta in meno rispetto al tasso EURIBOR 3 mesi beneficerà di 
un punteggio pari a 0,25. (Esempio: per uno spread pari all’1% in meno dell'EURIBOR 3 mesi, la 
valutazione sarà d i  A 1  =  27,50 punti). Per ogni frazione pari ad un decimo di punto in più rispetto al 
tasso EURIBOR 3 mesi sconterà un punteggio pari a 0,25 (esempio: per uno spread pari all’1% in 
più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà d i  A 1  =  22,50 punti); 
 
A2 - Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Cassiere ammissibili per legge (spread in 
aumento/diminuzione rispetto a EURIBOR a tre mesi base 360, il riferimento è la media del mese 
precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed 
arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni). 
Punteggio massimo attribuibile = 20 PUNTI 
Punteggio attribuito: A2 

• Punti 15 per un tasso pari all'EURIBOR 3 mesi; 
• Ulteriori 5 punti potranno essere assegnati o detratti proporzionalmente in funzione di una 

variazione di +/- 0,25 per ogni decimo di punto in aumento o diminuzione rispetto I'EURIBOR 3 
mesi. 

Ogni frazione pari ad un decimo di punto offerta in più rispetto al tasso EURIBOR 3 mesi beneficerà di un 
punteggio pari a 0,25. (Esempio: per uno spread pari all’1%in più dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione 
sarà di A 2  = 17,5 punti). Per ogni frazione pari ad un decimo di punto in meno rispetto al tasso 
EURIBOR 3 mesi sconterà un punteggio pari a 0,25 (nota ad esempio: per uno spread pari all’1% in 
meno dell'EURIBOR 3 mesi, la valutazione sarà di A 2  =  12,5 punti); 
 
A3 - Tasso fisso per eventuali mutui richiesti dall'Ente con ammortamento decennale, rate trimestrali 
posticipate (spread in aumento/diminuzione rispetto a IRS lettera decennale, rilevabile alla data di stipula del 
contratto di mutuo dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza 
applicazione di commissioni). Il valore massimo dello spread in aumento, pena l’esclusione, non può 
superare 0,850%. 
Punteggio massimo attribuibile = 10 PUNTI 
Punteggio attribuito: A3 

• Punti 7,5 per un tasso pari all'IRS lettera decennale; 
• Ulteriori 2,5 punti potranno essere assegnati o detratti proporzionalmente in funzione di una 

variazione di +/- 0,25 per ogni decimo di punto in aumento o diminuzione rispetto alI'IRS lettera 
decennale. 

Ogni frazione pari ad un decimo di punto offerta in più rispetto al tasso IRS lettera decennale sconterà un 
punteggio pari a 0,25. (Esempio: per uno spread pari 0,850% in più dell'IRS lettera decennale, la 
valutazione sarà di A 3  = 5,375 punti). Ogni frazione pari ad un decimo di punto in meno rispetto al 
tasso IRS lettera decennale beneficerà di un punteggio pari a 0,25 (nota ad esempio: per uno spread 
pari all’1% in meno dell'IRS lettera decennale, la valutazione sarà di A 3  =  10,0 punti); 
Per il calcolo dei punteggi riguardanti i tassi sugli interessi attivi e passivi verrà utilizzata la quotazione 
dell’EURIBOR a 3 mesi, base 360, pubblicata su Ilsole24ore del giorno di apertura delle offerte, cui saranno 
sommati/sottratti gli spread offerti. 
Per il calcolo dei punteggi riguardanti i tassi sui mutui verrà utilizzata la quotazione dell’IRS lettera 
decennale, pubblicata su Ilsole24ore del giorno di apertura delle offerte, cui saranno sommati/sottratti gli 
spread offerti. 
 
A4 - Corresponsione di una somma complessiva annua a titolo di sponsorizzazione, per iniziative 

istituzionali di ciascuna Azienda. 
(max 10 punti) – - II punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula: 

A4 = 10*(Sx)/(Smax) 
- il valore Sx, rappresenta la somma annua di sponsorizzazione, offerta dal concorrente x; 
- il valore Smax, rappresenta la somma annua di sponsorizzazione più alta offerta. 
 
Punteggio valutazione economica T4= A1+A2+A3+ A4 
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L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto 
dalla somma del punteggio di qualità con quello economico. 
Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità 
assoluta in graduatoria, l’aggiudicazione provvisoria verrà determinata a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio migliore nell’offerta economica. Qualora anche il punteggio delle offerte economiche di 
due o più concorrenti sia pari si procederà per sorteggio. 
Terminate tutte le sopra descritte operazioni la Commissione di Gara procederà in via riservata, 
all’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi, con le modalità e nei termini prescritti 
dall’art. 86, comma 1 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.. A tal proposito si rammenta ai concorrenti che, a norma 
dell’art. 86, comma 3 ter del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il costo relativo alla sicurezza non può essere 
comunque soggetto a ribasso d’asta. La verifica  di eventuali offerte anormalmente basse verrà condotta 
dalla Commissione secondo i criteri di cui all’ art. 87 D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 
Terminata anche siffatta ultima operazione, la Commissione di Gara procederà alla formazione della 
graduatoria di merito ed alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, 
rimettendo alla Stazione Appaltante i verbali relativi ai propri lavori e tutti gli atti e la documentazione di gara. 
 
Nel formulare la propria offerta l’Istituto bancario terrà conto delle dimensioni delle Amministrazioni 
appaltanti: 
 
ASL n. 8 di Cagliari (dati riferiti al Bilancio d’Esercizio 2009): 

1) n° 5075 tra dipendenti personale medico, tecnico e amministrativo; 
2) numero di reversali emesse nell’esercizio 2009: 3.108;  
3) numero mandati emessi nell’esercizio 2009: 15.798;  
4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2009: euro 2.635.106,21;  
5) riscossioni effettuate nell’esercizio 2009: euro 1.137.500.146,30;  
6) pagamenti effettuati nell’esercizio 2009: euro 1.086.375.016,86;  
7) saldo di cassa presso il Cassiere al 31 dicembre 2009: euro 53.760.235,65.  

 
AOU di Cagliari (dati riferiti al Bilancio d’Esercizio 2009): 

1) n° 1.378 tra dipendenti personale medico, tecnico e amministrativo; 
2) numero di reversali emesse nell’esercizio 2009: 469;  
3) numero mandati emessi nell’esercizio 2009: 4.097;  
4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2009: euro 893.543,00;  
5) riscossioni effettuate nell’esercizio 2009: euro 140.412.908,57;  
6) pagamenti effettuati nell’esercizio 2009: euro 129.008.674,55;  
7) saldo di cassa presso il Cassiere al 31 dicembre 2009: euro 12.297.460,22. 
 

ASL n. 6 di Sanluri (dati riferiti al Bilancio d’Esercizio 2009): 
1) n° 744 tra dipendenti personale medico, tecnico e amministrativo; 
2) numero di reversali emesse nell’esercizio 2009: 1.670; 
3) numero mandati emessi nell’esercizio 2009: 7.169;  
4) fondo iniziale di Cassa al 01.01.2009: euro 16.856.912,87; 
5) riscossioni effettuate nell’esercizio 2009: 102.070.725,37; 
6) pagamenti effettuati nell’esercizio 2009: 100.665.440,56; 
7) saldo di cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2009:18.262.197,68; 
 

 
 
L’ASL n° 8 di Cagliari si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua 
e tecnicamente valida. 
 
3.13 Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dai primi due concorrenti in graduatoria 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del 
Procedimento procederà a richiedere al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, 
nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati 
ai sensi dell’art. 48, comma 1, del predetto Decreto – di comprovare il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti nel Bando di gara, attraverso la presentazione della 
documentazione precedentemente indicata nel par. 3.10. 
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Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti 
confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla gara del 
concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48, D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. 
All’esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 
11 e 12 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. 
Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione 
definitiva, e alla comunicazione della medesima all’aggiudicatario e ai controinteressati, nei termini e nelle 
forme previste dagli art. 11 e 79 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. 
L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per il concorrente risultato aggiudicatario, mentre 
non spiega alcun effetto obbligatorio nei confronti della Stazione Appaltante. 
 
4 STIPULA DELLA CONVENZIONE 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, con l’aggiudicatario verranno stipulate distinte Convenzioni 
relative all’esecuzione delle forniture e dei servizi di cui alla presente gara, con le modalità, i termini e con 
una della forme a tal fine richieste dall’art. 11 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 
Le predette Convenzioni verranno stipulate non prima del decorso del termine di trentacinque giorni 
dall’ultima comunicazione ai controinteressati dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, come per legge, salvo 
che nei casi in cui non vi siano controinteressati o in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni 
oggetto del contratto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 
La Stazione Appaltante comunicherà la data dell’avvenuta stipula del contratto a tutti i soggetti di cui all’art. 
79, comma 5 lett. a) del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 
L’aggiudicatario, all’atto della stipula della Convenzione, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che 
sottoscriverà la Convenzione medesima, mediante produzione di idoneo documento, autenticato nelle forme 
di legge, se non già agli atti di gara nel corso della procedura. 
Formeranno parte integrante della stipulanda Convenzione, anche se solo richiamati e non materialmente 
allegati, i seguenti documenti: 
-  il Capitolato Speciale e gli Allegati al Capitolato; 
-  l’offerta economica e l’offerta tecnica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario; 
-  il Bando di gara. 
Saranno a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla 
stipulazione delle predette Convenzioni. 
 
4.1 Adempimenti preliminari alla stipulazione della Convenzione. 
Con la comunicazione di cui dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., verrà richiesto 
all’aggiudicatario di far pervenire all’Ente contraente, nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della 
suddetta comunicazione, a pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione 
(in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 
a) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo par. 4.2 del presente Capitolato 

Speciale; 
b) la compilazione dell’apposita scheda informativa redatta dall’Ente al fine di ottenere il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2006 ss.mm.ii. 
 
N.B. Per tutti i casi di RTI e di Consorzi  
• la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata da tutte le Ditte raggruppate, 

ovvero sia da tutte le Ditte Consorziate che dal Consorzio; 
• la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata successivamente alla 

costituzione del RTI o del Consorzio, dalla Ditta mandataria o dal Consorzio. 
 
Dovranno inoltre essere prodotti: 
• copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Ditta capogruppo, ovvero 

dell’atto costitutivo del Consorzio, qualora non acquisito nel corso della procedura di gara; 
• dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, della 

ditta mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole Ditte 
raggruppate o Consorziate. 

 
La Ditta aggiudicataria, all’atto della stipula della Convenzione, dovrà comprovare i poteri del rappresentante 
che sottoscriverà la Convenzione medesima, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle 
forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura. 
La predetta stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 
documentazione prodotta. 
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Qualora la Ditta aggiudicataria non produca in termini la documentazione richiesta o non risulti in possesso 
dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la stazione appaltante potrà procedere 
alternativamente all’aggiudicazione della gara in favore del secondo classificato ovvero all’indizione di una 
nuova gara. 
Nel caso in cui l’aggiudicazione della gara sia in favore del secondo classificato nella graduatoria, questi 
sarà tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni naturali successivi e consecutivi dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.  
Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell’aggiudicatario la documentazione di legge in materia 
antimafia. 
 
4.2 Copertura assicurativa 
4.2.1 Polizza assicurativa 
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di 
persone o di beni, tanto dell’Aggiudicatario stesso, quanto dell’Ente contraente e/o di terzi, in dipendenza di 
difetti, omissioni, negligenze od altre inadempienze relative ai servizi e alle forniture ed all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di subappaltatori o altri soggetti terzi, e si 
impegna e obbliga espressamente a tenere indenne e manlevare l’Ente da ogni responsabilità e/o 
conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. 
Qualora l’aggiudicatario non ne fosse già in possesso dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza 
assicurativa, a copertura di eventuali danni a persone e/o beni delle Amministrazioni contraenti, che 
dovessero essere causati da dipendenti e/o macchinari durante l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto 
per un massimale di primo rischio di € 1.000.000,00 per sinistro. 
 
5 ALTRE INFORMAZIONI 
5.1 Foro competente 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione 
ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari. 
 
5.2 Informazioni e chiarimenti 
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, esclusivamente a 
mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1 del Bando di gara, entro e non oltre il termine indicato 
al punto IV.3 del medesimo Bando di gara. 
 
5.3 Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai partecipanti alla presente gara saranno raccolti presso l’ASL 8 di Cagliari per le finalità di 
gestione della gara e saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed eventualmente 
utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla gara. 
Responsabile del trattamento dei dati in fase di gara è il Responsabile dei Servizi Generali Alberghieri e 
Logistica della ASL 8 di Cagliari. 
 
5.4 Responsabile del procedimento 
È designato quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii., il Dott. Ing. Raffaele Peralta, Responsabile della Struttura Complessa Servizi Generali 
Alberghieri e Logistica dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica/ Dott. E. Arca, Dott.ssa  S. Corda 
 Resp. S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica/ Dott. Ing. R. Peralta 
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