
COMUNE DI SAMONE 
      Provincia di Trento 

Via delle Praele, 21 ɀ 38059 SAMONE 
Tel. 0461 762033 ɀ Fax 0461 762944 

email: segreteria@comune.samone.tn.it 
 

                                                                                                      
Prot. n. 3068                                                                                                 Samone, 8 ottobre 2018 

   

OGGETTO: bando di gara per lôaffidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Samone per il 

periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. 
 

Codice CIG n. Z5C252DCBB 

Termine presentazione offerta: ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2018 

Apertura buste: ore 15.00 del giorno 24 ottobre 2018 

Valutazione offerta anomala: NO 

Subappalto: NON AMMESSO 

1. DATI GENERALI DELLA CONCESSIONE  

 OGGETTO  

Oggetto del presente bando è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria. Tale servizio consiste nel 

complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle 

entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, l'amministrazione 

di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi per cauzioni ed altro nonché tutti gli adempimenti connessi 

previsti dalla normativa, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie. 

Il servizio è regolato dal presente bando, dal documento "Parametri per l'aggiudicazione" e dalla 

convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 2 ottobre 2018; lo stesso 

verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto dell'Ente ed al vigente Regolamento di contabilità. In 

particolare si applica il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per gli articoli da 209 a 226, la cui applicazione è stata 

disposta con L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, nonché il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 

Trentino ï Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 come modificato dalla L.R. nr. 6 dd. 8 

agosto 2018. 

Agli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige non si applicano le disposizioni inerenti al 

regime della tesoreria unica di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997. 

Per lo svolgimento della presente procedura di gara sarà applicata la L.P. n. 23/1990, la L.P. n. 2/2016 

e, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 50/2016. 

 VALORE DEL SERVIZIO  

Il servizio è reso alle condizioni previste nella convenzione approvata dal Consiglio comunale con 

deliberazione n. 24 di data 2 ottobre 2018. 

 

Il servizio devôessere svolto a titolo gratuito, senza diritto ad alcun compenso. 

 

Sono a carico dellôente aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e conseguenti alla 

stipulazione del contratto di concessione del servizio di Tesoreria.  

 

mailto:segreteria@comune.samone.tn.it


Al fine di permettere ai soggetti concorrenti di formulare un'offerta ponderata sulle caratteristiche del 

servizio per il Comune di Samone, si forniscono i seguenti dati: 

 

Conto di bilancio nell'ultimo quinquennio 

Esercizio Parte Entrata (accertamenti) Parte Spesa (impegni) 

2013 1.801.251,64 1.813.385,28 

2014 1.588.189,95 1.695.286,14 

2015 1.118.670,44 1.322.652,37 

2016 708.730,18 656.113,76 

2017 2.366.296,41 2.364.000,51 

 

Gestione di cassa 

Esercizio Fondo cassa 1/1 Riscossioni Pagamenti Fondo cassa 31/12 

2013 532.533,02 1.214.782,21 1.024.970,40 722.344,83 

2014 722.344,83 1.195.742,97 1.606.680,97 311.406,83 

2015 311.406,83 2.418.793,68 2.256.592,80 473.604,71 

2016 473.604,71 931.158,85 1.158.458,20 246.308,36 

2017 246.308,36 2.099.373,91 2.130.012,45 215.669,82 

 

 

Numero reversali e mandati 

Esercizio nr. reversali nr. mandati 

2013 356 1.013 

2014 295 929 

2015 647 914 

2016 730 979 

2017 969 1.279 

 

Altri dati 

- utilizzo medio dell'anticipazione di cassa negli anni dal 2013 al 2017: 0 (zero) 

- n. di c/c postali gestiti per incassi negli anni dal 2013 al 2017: n. 1; 

 

Dovrà altresì essere tenuto in considerazione il sistema di gestione del fabbisogno di cassa della Provincia 

Autonoma di Trento,  

 

DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà durata di cinque anni solari, 2019-2023, e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni 

anche frazionabili, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, alle medesime condizioni contrattuali e/o in 

presenza di condizioni migliorative. E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche 

dopo la data di scadenza della convenzione, per almeno sei mesi, o comunque fino a quando non sia 

intervenuta altra nuova convenzione. 

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONCORRENTI  

Il presente Bando di Gara, la Convenzione di Tesoreria, lôelaborato ñParametri per lôaggiudicazioneò ed i fac 

simili predisposti dallôAmministrazione: fac-simile di dichiarazioni per la partecipazione alla gara e 

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (Allegati A e A/1), offerta economica ñModello offerta 

economicaò (Allegato B), offerta tecnica ñModello offerta tecnicaò (allegato C), dati ed informazioni 

sullôattuale servizio tesoreria sono disponibili sul sito internet www.comune.samone.tn.it nella sezione 

http://www.comune.samone.tn.it/


Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti o possono essere ritirati in copia presso il Comune 

di Samone ï orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell'amministrazione digitale. 

Pertanto è possibile ottenere chiarimenti ed informazioni a carattere procedurale e tecnico-amministrativo 

sulla presente procedura unicamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Servizio 

Segreteria tramite PEC all'indirizzo comune@pec.comune.samone.tn.it almeno 8 (otto) giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio 

dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di carattere generale ed eventuali 

integrazioni o rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate sul sito internet: www.comune.samone.tn.it alla 

sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi di gara e contratti" ï ñatti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni proceduraò ï ñprocedure di opere ad evidenza 

pubblica per lôaffidamento di opere e lavori pubblici, pubbliche forniture e pubblici serviziò ï ñanno 2018ò, 

almeno 4 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici hanno 

pertanto l'onere di visitare il sito fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte al fine di 

verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente gara. 

Responsabile della procedura di gara ai sensi della L.P. n. 23/1992 è il Segretario comunale Clementi dott. 

Ivano. 

  

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016, al soggetto abilitato allo 

svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l'offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base degli elementi indicati nell'allegato denominato "Parametri per l'aggiudicazione", 

elementi a cui saranno attribuiti i fattori ponderali indicati nello stesso allegato. 

  

3. INOLTRO DEL PLICO CON TENTENTE L'OFFERTA  

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione 

richiesta, esclusivamente redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2018, al Comune di Samone, Via delle Praele n. 22, in uno dei 

seguenti modi: 

a) mediante raccomandata del servizio postale statale; 

b) mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati; 

c) mediante consegna diretta all'ufficio sopra indicato che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della 

data e dell'ora del ricevimento. 

Per la consegna delle offerte, l'ufficio è aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

12.00. 

Contatti: telefono: 0461/762033 - fax: 0461/762944. 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Comune di Samone ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. 

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

anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti e verranno 

considerati come non consegnati. 

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara, non sarà riconosciuta valida alcuna altra 

offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna 

ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita 

in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta. 

http://www.comune.samone.tn.it/


L'offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere racchiusi in un unico plico sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura, recante il nominativo dell'Istituto di credito o società o altro ente autorizzato e la 

dicitura: 

"PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  

SERVIZIO DI TE SORERIA DEL COMUNE DI SAMONE"  

Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione sullôesterno del plico del 

riferimento della gara in oggetto, ovvero lôapposizione di unôindicazione totalmente errata o generica tale da 

rendere impossibile lôindividuazione del plico come contenente lôofferta per la gara in oggetto. 

Tale plico dovrà contenere: 

A.    una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante lôintestazione del 

mittente e la seguente dicitura: ñBUSTA A ï DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ò, contenente in 

particolare, a pena di esclusione 

- lôistanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti di ordine generale e speciale; 

- eventuale documentazione e altre dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 6; 

- la convenzione approvata con delibera del Consiglio comunale n. 24 di data 2 ottobre 2018, sottoscritta in 

ogni sua pagina; 

B.    una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante lôintestazione del 

mittente e la seguente dicitura: ñBUSTA B ï OFFERTA ECONOMICA ò, contenente lôofferta economica 

da presentarsi a pena di esclusione; 

C.    una busta chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante lôintestazione del 

mittente e la seguente dicitura: ñBUSTA C ï OFFERTA TECNICA ò, contenente lôofferta tecnica a pena di 

esclusione. 

 

Per quanto attiene al dettaglio della documentazione da presentare si rinvia al successivo paragrafo 6. 

Per la redazione dellôofferta tecnica e dellôofferta economica si rinvia alle indicazioni inserite nellôelaborato 

ñParametri per l'aggiudicazioneò. 

 

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente 

inviate, che pervengano allôAmministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato. 

 

LôAPERTURA DELLE BUSTE AVVERRAô IN SEDUTA PUBBLICA 

PRESSO LôUFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ï SEDE MUNICIPALE  

il giorno 24 ottobre 2018 ALLE ORE 15.00 

LôAmministrazione dar¨ comunicazione delle eventuali successive sedute di gara con avviso di pubblicato 

sul sito www.comune.samone.tn.it oppure con avviso via pec inviato a tutti i concorrenti ammessi. 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

 

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 

50/2016), in possesso dei requisiti generali previsti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali 

stabiliti dal presente bando di gara, invitati al confronto. 

La presentazione dell'offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le disposizioni dell'art. 

48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, 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. 

In caso di raggruppamento temporaneo, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i 

partecipanti con l'indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione. 

Per i consorzi la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione delle denominazioni di tutti i 

consorziati per i quali il consorzio concorre. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  



Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio gli istituti di credito o altri enti 

autorizzati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. avere sede legale in un paese UE; 

2. essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 o soggetti abilitati 

all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000; 

3. essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura o in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività analoghe a quelle oggetto di 

affidamento; 

4. aver stipulato, alla data di approvazione della Convenzione, almeno un contratto di tesoreria con un 

Comune della Regione Trentino Alto Adige; 

5. essere in grado, come richiesto dal Decreto Ministero dellôEconomia e delle Finanze dd. 18 febbraio 2015 
ñCodificazione modalità e tempi per lôattivazione del SIOPE per gli enti localiò e Decreto del Ministero 

dellôEconomia e delle Finanze dd. 19 giugno 2016 (articolo 5 comma 8. della Convenzione); 

6. requisiti di cui al successivo paragrafo 6. 

 

 Nel caso di raggruppamenti temporanei:  

- i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai precedenti punti 2. e 3. devono essere posseduti da 

ciascun componente il raggruppamento; 

- i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai precedenti punti 4. e 5. possono essere posseduti da uno 

qualsiasi dei soggetti partecipanti al raggruppamento.  

 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

 

A) Nella busta ñAò ï Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione:  

1.   ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E 

SPECIALE.  

Tale dichiarazione è da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta e sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, secondo il modello Allegato A, corredata da copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000) in corso di validità. Si 

ribadisce che la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste nel suddetto 

modello, complete di tutti i dati richiesti, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio. 

La dichiarazione deve attestare: 

a) DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE   

- (se associazione temporanea non ancora costituita) 

lôelenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, 

misto, in cooptazione), lôindicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di 

partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonch® lôassunzione dellôimpegno, in caso 

di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 

- (se consorzio di cui allôart. 45, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016):   

lôelenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa. 

b) REQUISITI DI OR DINE GENERALE - MOTIVI DI ESCLUSIONE   

L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale; 

oppure 

di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione. 



 

Si riportano di seguito, a titolo di collaborazione, (con obbligo del soggetto concorrente di verificarne la 

correttezza), i riferimenti normativi: art. 24 L.P. n. 2/2016 ï art. 57 della Direttiva 2014/24/UE ï art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016. 

art. 24 legge provinciale n. 2 del 2016 

Motivi di esclusione 

 

1.    Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, 

anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure 

delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano 

all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 

2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, 

fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale. 

2.    Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, 

anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure 

delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una 

delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in 

una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di 

concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide 

sull'affidabilità dell'operatore. 

3.    L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona 

condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di 

vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di 

decisione o di controllo. 

4.    Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura 

di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti 

a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in 

questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla 

gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore 

economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di 

aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza. 

5.    Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 

2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di 

concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque 

anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla 

data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2. 

6.    Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati 

inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in 

materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei 

doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale. 

7.    L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente 

sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di 

contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a 

seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in 

un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del 

termine per la partecipazione alla procedura di gara. 

8.     Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, 

paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, 

lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la 

normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle 

disposizioni europee citate da questo comma. 

  

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE 

Motivi di esclusione 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura dôappalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o 

siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza 



definitiva per uno dei seguenti motivi: 

a) partecipazione a unôorganizzazione criminale, quale definita allôarticolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) corruzione, quale definita allôarticolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella 

quale sono coinvolti funzionari delle Comunit¨ europee o degli Stati membri dellôUnione europea e 

allôarticolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonch® corruzione come 

definita nel diritto nazionale dellôamministrazione aggiudicatrice o dellôoperatore economico; 

c) frode ai sensi dellôarticolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente allôarticolo 1 e 

allôarticolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo 

di commettere un reato quali definiti allôarticolo 4 di detta decisione quadro; 

e) riciclaggio di proventi di attivit¨ criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti allôarticolo 1 

della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite allôarticolo 2 della direttiva 2011/36/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Lôobbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata 

definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale 

operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo. 

2.Un operatore economico ¯ escluso dalla partecipazione a una procedura dôappalto se lôamministrazione 

aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che lôoperatore economico non ha ottemperato agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione 

giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è 

stabilito o dello Stato membro dellôamministrazione aggiudicatrice. 

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri 

a escludere dalla partecipazione a una procedura dôappalto un operatore economico se lôamministrazione 

aggiudicatrice pu¸ dimostrare con qualunque mezzo adeguato che lôoperatore economico non ha 

ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali. 

Il presente paragrafo non è più applicabile quando lôoperatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe. 

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai 

paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela 

dellôambiente. 

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 

nei casi in cui unôesclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati 

pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora lôoperatore economico sia stato 

informato dellôimporto preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento 

di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere 

provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per 

richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dellôofferta. 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle 

amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura dôappalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni: 

a) ove lôamministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione 

degli obblighi applicabili di cui allôarticolo 18, paragrafo 2; 

b) se lôoperatore economico ¯ in stato di fallimento o ¯ oggetto di una procedura di insolvenza o di 

liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i 

creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una 

procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; 

c) se lôamministrazione aggiudicatrice pu¸ dimostrare con mezzi adeguati che lôoperatore economico si è 

reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità; 

d) se lôamministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere 

che lôoperatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la 

concorrenza; 

e) se un conflitto di interessi ai sensi dellôarticolo 24 non pu¸ essere risolto efficacemente con altre misure 

meno intrusive [ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE: ñil concetto di conflitti di interesse copre 

almeno i casi in cui il personale di unôamministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per 

conto dellôamministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 




