Comune di Urbino
Settore Economico Finanziario

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI URBINO PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2020
Codice Identificativo Gara (CIG) : 6428784063
Numero Gara 6195154
In esecuzione della determinazione a contrattare n. 69 del 07.10.2015

Il presente disciplinare contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento in
oggetto, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a
corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione. L’allegato capitolato
d’appalto contiene la disciplina contrattuale applicabile in sede di esecuzione dell’attività affidata e
costituisce pertanto schema di contratto, che verrà perfezionato con successivo atto pubblico in
forma amministrativa.

1. DATI RELATIVI ALLA STAZIONE APPALTANTE, DOCUMENTAZIONE DI GARA
OGGETTO DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI ESECUZIONE , IMPORTO A BASE DI
GARA.
1.1 Stazione appaltante
COMUNE DI URBINO, Via F. Puccinotti 3 – 61029- URBINO (PU) Tel: 0722 309407 Fax: 0722
309456 e-mail: ovalentini@comune.urbino.ps.it , sito www.comune.urbino.pu.it, PEC
comune.urbino@emarche.it.
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale ed i documenti complementari sono messi a
disposizione, per via elettronica a decorrere dalla data di pubblicazione , in accesso libero, diretto e
completo sul sito internet comunale: http://www.comune.urbino.ps.it/
Sarà inoltre possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione
dell’offerta presso gli uffici comunali del Settore Economico Finanziario , Servizio Finanziario, siti
in Via F. Pucinotti n.33 previo appuntamento telefonico al numero Tel. 0722 309407.
II soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del
soggetto che intende concorrere.
1.2 Tipo di procedura
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n.69 del 07.10.2015 e
trattandosi di concessione è regolato dall’art. 30 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 54, 55, comma 5, e 83 del citato decreto.
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1.3. Oggetto dell’appalto
1. Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'articolo
209 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso
delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli
adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e
convenzionali.
1.4 Durata dell’Appalto:
Il presente appalto avrà durata di anni 5 con decorrenza dal 01.01.2016 e sino al 31.12.2020 o
dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva se successiva con possibilità di rinnovo, per
eguale periodo (anni cinque), previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla
normativa vigente.
Il Comune si riserva la facoltà di dare esecuzione anticipata al contratto ai sensi dell’art. 11 del
D.Lgs 163/2006.
1.5 Entità dell’appalto:
Al fine della determinazione dell’entità dell’appalto si considera l’importo complessivo di €.
50.000,00 (cinquantamila/00) calcolato applicando l’importo annuo posto a base di gara pari ad
euro 5.000,00 (cinquemila) moltiplicato per gli anni di durata della concessione compreso
l’eventuale rinnovo (anni cinque + cinque).
II contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alI’art. 3 della
L. 13 agosto 2010, n. 136.
Il compenso che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la
durata dell’esecuzione dell’appalto.
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza
e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.
Lgs.
81/2008).
Pertanto
gli
oneri
per la sicurezza sono
pari
a
zero.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
2.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara e possono presentare offerta i
soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 alle condizioni ivi stabilite, i soggetti
così come individuati nella Determinazione AVCP n. 7 del 21 ottobre 2010 nonché i soggetti con
sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi degli artt. 47 del D. Lgs. 163/2006 alle condizioni di cui
all’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
I soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 37
del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n.
122/2010.
2.1.2 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi, di rete di
impresa
Si applicano gli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.
Per la partecipazione delle reti di imprese si applica quanto previsto dalla Determinazione
dell’Agenzia Nazionale Anticorruzione n. 3 del 23 aprile 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 120 del 24/05/2013.
I Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi Ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs 163/2006, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o consorzio. Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede
di gara, l’impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale
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stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Dovranno inoltre essere specificate
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi
ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.
La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria ai sensi dell’art. 275 comma 2 del DPR n. 207/2010.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
I consorzi di cui all’art. 34 lett.b) -Consorzi di Cooperative di Produzione e lavoro, Consorzi di
Imprese Artigiane- e art. 34 lett. c)-Consorzi Stabili- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato. I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 163/2006, e ai sensi
dell’art. 277 del DPR n. 207/2010. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto
divieto di partecipare alla medesima procedura agli operatori economici che si trovino fra loro in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a
un unico centro decisionale.

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, la partecipazione alla presente
procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale di seguito indicati. A norma dell’art. 38
comma 2 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti attestano il possesso dei requisiti sopra menzionati
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3.1. Requisiti di carattere generale:
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 , comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m)
m-ter) m-quater) e comma 2, del D. Lgs 163/06 (le cause di esclusione devono essere
specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m ter) del citato art. 38 devono
essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificamente: per le imprese
individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone
diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici
e da tutti i soci; se si tratta di s.n.c.: dai soci e dai direttori tecnici; se si tratta di s.a.s : dai direttori
tecnici e da tutti i soci accomandatari ; per ogni altro tipo di società o consorzio: dai direttori
tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Non è inoltre ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le
condizioni di cui all’art. 53, comma l6- ter, del D.Lgs. n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. Requisiti di carattere speciale
I requisiti speciali (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale)
costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 2 del
D. Lgs. 163/2006. Di conseguenza, la carenza di tali requisiti, si traduce, necessariamente,
nell’esclusione dalla procedura. I requisiti speciali devono essere posseduti al momento della
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presentazione dell'offerta: il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa
di esclusione.
3.2.1 Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, deve provare la sua
iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli
appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. I
fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
- Abilitazione a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dei punti a) e c) dell’art. 208 del Dlgs
18.08.2000, n. 267;
- Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per
le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
-Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli
istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di
cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla
legislazione dello Stato di appartenenza;
3.2.2 Requisiti di Capacità Economico Finanziaria
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti che abbiano avuto nel
triennio 2012/2014 almeno un bilancio di esercizio regolarmente approvato che abbia presentato un
utile.
3.2.3 Requisiti di capacità tecnico professionale
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti che:
1. abbiano effettuato nel territorio italiano, nel quinquennio 2010 – 2014, il servizio di
Tesoreria con ordinativo informatico per almeno tre Enti locali territoriali e per almeno tre
anni consecutivi ciascuno. Si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate
con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti
sanzionatori).I servizi sono provati da attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi.
2. disporre di almeno una sede nel territorio del Comune di Urbino. Coloro che non
disponessero del requisito al momento della scadenza del bando relativo alla presente
procedura, dovranno dichiarare il proprio impegno ad acquisirlo a seguito di eventuale
aggiudicazione e, comunque, prima della decorrenza dell’affidamento del servizio;
3.2.4 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E
PER I CONSORZI
Per i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 3.2.1:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppanti o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità
professionale in questione.
b) nell’ipotesi di consorzi cooperativi, artigiani, stabili di cui all’art.34,lett. b) c) del Codice il
requisito deve essere posseduto sia dal consorzio sia dalle ditte esecutrici.
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Per il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.2.2:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete tale requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppanti o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
b) nell’ipotesi di consorzi cooperativi, artigiani, stabili di cui all’art. 34, lett. b) c) del Codice il
possesso del suddetto requisito va comprovato in proprio o da ciascuno dei consorziati incaricati
dell’esecuzione.
Per il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 3.2.3:
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete tale requisito deve essere posseduto dal soggetto mandatario
nella misura non inferiore al 40% e comunque nella misura maggioritaria, mentre la restante
percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai soggetti mandanti, ciascuno nella misura
minima del 10%. La percentuale del requisito prodotto da ciascun componente il raggruppamento ai
fini dell’ammissione dovrà corrispondere alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e
alla quota di servizio che lo stesso si impegna ad eseguire. Per quanto riguarda il requisito di cui al
punto 3.2.3 numero 3, stante l’indivisibilità dello stesso, tale requisito deve essere posseduto
almeno da un partecipante.
b) nell’ipotesi di consorzi cooperativi, artigiani, stabili di cui all’art.34, lett. b) c) del Codice il
possesso del suddetto requisito va comprovato in proprio o sommando i requisiti posseduti dai
consorziati incaricati dell’esecuzione. O dal consorzio o da almeno delle ditte esecutrici.
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 3.2.3 numero 3, stante l’indivisibilità dello stesso,
tale requisito deve essere posseduto o dal Consorzio in proprio o almeno da una delle ditte
esecutrici.
3.2.5 Avvalimento
Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale,
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In tal caso dovranno essere prodotti i documenti specificati al punto 10.2.6 del presente disciplinare.
II concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
4.MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso del requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis
del D.Lgs. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
In caso di indisponibilità o mancato funzionamento del sistema si procederà in via analogica.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:
5.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente
medesimo); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
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b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5.3. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e
messi a disposizione all’indirizzo internet sopra riportato e comunque dovranno essere conformi a
quanto in essi contenuto;
5.4. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 163/06;
5.5. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n.82.
6. COMUNICAZIONI
6.1.Salvo quanto disposto all’articolo 22 del presente disciplinare le comunicazioni relative alla
presente gara , comprese le comunicazioni di esclusione, potranno essere trasmesse agli operatori
economici interessati tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) o fax al domicilio eletto indicato
nell’istanza di ammissione alla gara. Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono
qualunque altra forma di notifica da parte della stazione appaltante; dal momento della
comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente
normativa.
Ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del D.Lgs. 163/06 e dell’ art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, in
caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
alla stazione appaltante, diversamente il Comune di Urbino declina ogni responsabilità per il tardivo
o mancato recepimento delle comunicazioni.
6.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
6.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
7. SUBAPPALTO
7.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare
o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06; in mancanza
di tali indicazioni il subappalto è vietato.
7.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo
del 30% dell’importo contrattuale.
7.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
8.1. Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta e pertanto
pari a € 1.000,00 (euro mille/00) da presentarsi ai sensi dell’art.75 del D.lgs.163/2006 mediante
Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta
nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente
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attività di rilascio di garanzie e che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 58/1998.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla stazione appaltante.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e avere validità 180
giorni.
La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il
concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da
parte del concorrente.
Oppure può essere costituita mediante contanti, depositati presso la Tesoreria Comunale presso
Banca Marche - Agenzia Via Vittorio Veneto– 61029 URBINO che rilascerà quietanza diversa da
quella di tesoreria.
Ai sensi del D.M. 123/04, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda
tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.1 - scheda tecnica 1.1. adeguata alle nuove
disposizioni normative del D.Lgs. 163/2006.
La cauzione è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, con
obbligo di allegazione di documentazione giustificativa, pena l'inammissibilità dell'offerta.
Per godere del beneficio della riduzione del 50% della garanzia di cui al precedente comma la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all’art. 75, comma 7, del
D. Lgs. 163/2006 deve essere posseduta da tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento
e/o il consorzio ordinario o l’aggregazione di rete.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs.
163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà indicare il possesso di tale certificazione in corso di
validità nel modello MODULO 2 - Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/ 2000 e s.m.i e ulteriori dichiarazioni a corredo dell’offerta specificando i dati e le
informazioni contenute nella certificazione originale.
N.B. In tal caso allegare copia fotostatica di detta documentazione autenticata dal
legale rappresentante ai sensi degli artt. 19 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Qualora la cauzione si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva costituiti o non ancora costituiti, la
cauzione dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro
capogruppo con indicazione espressa dei nominativi anche degli altri componenti il
raggruppamento.
La mancata presentazione della cauzione o la presentazione difforme rispetto alle prescrizioni cui
all’art. 75 comma 4 del D.Lgs 163/2006, non comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara a
condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e
rispetti la previsione di cui all’art.75, comma 5 del D.Lgs.163/2006.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini
indicati all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, a seguito dell’aggiudicazione della gara.
In sede di esecuzione del contratto verrà richiesta una cauzione definitiva calcolata in conformità
a quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
9.1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.
9.2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:
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CARATTERISTICHE QUALITATIVE – TECNICHE DEL SERVIZIO
OFFERTO
ELEMENTO

PUNTEGGIO GLOBALE MAX 100 PUNTI

A) ELEMENTI TECNICI

MAX 60 PUNTI

A.1. Tasso di interesse passivo
applicato sull’utilizzo
dell’anticipazione di Tesoreria =
Spread in aumento/ diminuzione al
Parametro di riferimento

Da zero a 20 punti

Parametro di riferimento:media
dell’Euribor a 3 mesi (tasso 360),
rilevato su “Il Sole 24 Ore”, riferita alla
media del mese precedente (vedi art. 8
convenzione allegata).

Punti 20 alla migliore offerta.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione
della seguente formula:

Spread rispetto al parametro di riferimento
(aumento /diminuzione in punti percentuali per anno)

Offerta migliore (tasso finito ovvero
euribor meno o più spread offerto)
________________________________ X

20 = Punteggio da attribuire

Offerta da valutare (tasso finito ovvero
euribor meno o più spread offerto)

A.2. Commissioni su anticipazioni

Da zero a 10 punti
Punti 10 alla commissione più bassa = offerta migliore
Punti 0 alla commissione più alta = offerta peggiore.
Per le altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione
della seguente formula:
Offerta peggiore – Offerta che si giudica X 10 = Punteggio da
Offerta peggiore – Offerta migliore
attribuire

A.3 . Rimborso spese vive sostenute
dal Tesoriere per conto dell’Ente

Da zero a 5 punti

Nessun addebito punti 5
Addebito spese vive punti 0
A.4. Addebito commissione bancaria Da zero a 8 punti
sui pagamenti a carico dei beneficiari
dei mandati di importo superiore a €
250,00, che scelgono come modalità di Nessun onere punti 8
riscossione l’accredito in c/c bancario Onere fino a € 1 punti 6
presso istituti diversi dal Tesoriere Onere da € 1,01 a € 1,50 punti 4
(vedi art. 5.13 della Convenzione Onere oltre € 1,50 punti 0
allegata)
A.5. Valuta di accredito sui conti Da zero a punti 2
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correnti intestati ai beneficiari esclusi i a) Su conti correnti aperti presso il Tesoriere:
dipendenti (da indicare in giorni Valutazione (tra 0 e 2 punti):
lavorativi).
Stesso giorno rispetto quello di esigibilità del mandato punti 2
Il giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato
punti 1.
Oltre il giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del
mandato punti 0
b) Su altri Istituti
Valutazione (tra 0 e 2 punti):
Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del
mandato punti 2
Oltre punti 0
A.6. Commissione per operazioni di
versamenti entrate mediante RID

Da zero a 5 punti
Punti 5 alla commissione più bassa = offerta migliore
Punti 0 alla commissione più alta=offerta peggiore.
Per le altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione
della seguente formula:
Offerta peggiore – Offerta che si giudica X 5 =
Punteggio da
Offerta peggiore – Offerta migliore
attribuire

A.7. Organizzazione del servizio da
intendersi come circolarità aziendale in
tutte le filiali della banca (possibilità di
effettuare versamenti a favore del
Comune di Urbino o di riscuotere
mandati emessi dal Comune di Urbino
presso qualsiasi filiale)

B) ELEMENTI ECONOMICI

Da zero a 10 punti
Punti 10 all’offerta migliore (maggior numero di filiali)
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione
della seguente formula:
Offerta da valutare
X 10 = Punteggio da attribuire
Offerta migliore

MAX 40 PUNTI

B.1. Prezzo Annuo posto a Base di Da zero a 40 punti
Punti 40 alla migliore offerta (prezzo più basso)
Gara
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione
Euro 5.000,00
della seguente formula:
(cinquemila)
Offerta migliore
X 40 = Punteggio da attribuire
(Ammesse Solo Offerte al Ribasso)
Offerta valutare
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A parità di punteggio complessivo prevale l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato
relativamente agli elementi tecnici.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. n.
827/24 ovvero di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs.
163/2006. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in
base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi del comma 3 dell’ art. 86 del D.
Lgs 163/2006.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate. Per quanto riguarda l’elemento
economico di cui al punto 1. della tabella precedente non sono ammesse offerte in aumento.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
10.1. Plico di invio
Gli operatori economici dovranno presentare, a pena di esclusione, un unico plico di invio chiuso e
sigillato sui lembi naturali di chiusura con ceralacca o altro mezzo idoneo (altri mezzi idonei
saranno considerati etichette adesive o nastro adesivo) da consentirne l’integrità e controfirmato sui
lembi medesimi per garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e riportante all’esterno la
denominazione e ragione sociale del mittente completa di indirizzo e la dicitura:
“CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL SERVIZIO DI
TESORERIA – PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020”
Nel caso di concorrenti che partecipano singolarmente, al fine dell'identificazione della provenienza
delle suddette buste, queste dovranno recare all'esterno delle stesse denominazione e ragione
sociale del mittente completa di indirizzo , codice fiscale e indirizzo PEC per le comunicazioni.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) vanno riportati sul
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi (esatta indicazione
della ragione sociale dei singoli partecipanti con relativo indirizzo , codice fiscale e indirizzo PEC
per le comunicazioni).
Il plico di invio contenente l'offerta dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzate e dovrà pervenire a:
Comune di Urbino — Ufficio Protocollo — Via F. Puccinotti 3 61029 Urbino entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 05.11.2015 pena l' irricevibilità dell' offerta e la non
ammissione del concorrente alla gara. Tale termine inderogabile è posto a tutela del principio di
parità di trattamento.
Sarà altresì possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato (festività
escluse), dalle ore 08:30 alle ore 13:30 , presso l’Ufficio sopra indicato.
In quest’ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di
consegna.
Ai fini dell' accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della stazione appaltante, con l'attestazione
del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno
utile per la presentazione).
Si precisa inoltre che:
- l’offerta presentata entro il termine di presentazione di cui sopra è vincolante per il concorrente;
- chi avesse presentato un’offerta potrà ritirarla entro il termine di presentazione; un’offerta ritirata
equivarrà ad un’offerta non presentata.
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Non verrà preso in considerazione qualsiasi plico pervenuto oltre il termine perentorio di scadenza
sopra indicato, qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito e anche se spedito prima del
termine medesimo. Tale plico non verrà aperto e rimarrà conservato agli atti della stazione
appaltante. Il tempestivo recapito resta quindi a esclusivo rischio e spese del concorrente. La
stazione appaltante non corrisponderà ai concorrenti alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, per
la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun
caso.
II plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due distinte buste chiuse e
sigillate sui lembi naturali di chiusura con ceralacca o altro mezzo idoneo, (altri mezzi idonei
saranno considerati etichette adesive o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi medesimi per
garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni recanti l’intestazione del mittente, e
rispettivamente la dicitura :
1) “ BUSTA “A - Documentazione amministrativa”;
2) “BUSTA “B- Offerta tecnico - economica”.
N.B. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore, la cui procura deve essere allegata, in originale o in copia autentica, almeno nella
BUSTA “A- Documentazione amministrativa”.
10.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “A- Documentazione amministrativa”
Nella busta “A-Documentazione amministrativa” debitamente chiusa e sigillata e recante
all’esterno l’intestazione del mittente e la seguente dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA ” devono essere contenuti i seguenti documenti:
10.2.1 Istanza di ammissione da redigere in conformità al “MODULO 1 - Istanza di
ammissione”, allegato al presente disciplinare, regolarmente datata e sottoscritta.
L’istanza deve essere resa e sottoscritta dal soggetto legale rappresentante del concorrente o da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, copia conforme all’originale
della relativa procura.
Si precisa che:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito l’istanza deve
essere resa e sottoscritta solo dal Rappresentante Legale /Procuratore della impresa mandataria
(capogruppo);
- nel caso di consorzi cooperativi, artigiani, stabili di cui all’art. 34, lett. b) c) del Codice l’istanza
deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio;
- in caso di R.T.I ‘costituendo’, G.E.I.E. ‘costituendo’ o Consorzio ordinario ‘costituendo’, da tutti
i Rappresentanti Legali /Procuratori delle imprese raggruppande, riunende o consorziande’ che
costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- in caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica
e di un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti, che concorra in proprio, dal Rappresentante Legale/Procuratore dell’operatore economico
che riveste le funzioni di Organo Comune;
- in caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica
e di un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti, che concorra per conto di una o più imprese aderenti al Contratto di Rete, dal
Rappresentante Legale/Procuratore dell’operatore economico che riveste le funzioni di Organo
Comune nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che
partecipano alla gara;
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- in caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete priva di soggettività giuridica,
e dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza e quest’ultimo in possesso dei requisiti
di qualificazione che gli consentono di svolgere il ruolo di mandataria, dal Rappresentante
Legale/Procuratore dell’operatore economico che riveste le funzioni di Organo Comune nonché da
tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara;
- in caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete, dotata di un Organo Comune
privo del potere di rappresentanza oppure sprovvista di Organo Comune, oppure, se,
indipendentemente dal possesso di soggettività giuridica e ancorché la Rete sia dotata di un Organo
Comune con potere di rappresentanza, e l’Organo Comune sia privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, dal Rappresentante Legale/Procuratore dell’impresa
aderente alla Rete che rivesta la qualifica di mandataria nonché da i Rappresentanti
legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara.
10.2.2 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000 e
ss.mm.ii dei soggetti concorrenti
Tale dichiarazione deve essere rese in conformità al modello MODULO 2 - Dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000 e s.m.i e ulteriori
dichiarazioni a corredo dell’offerta, datato e sottoscritto da ciascun soggetto interessato.
Con la stessa il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni
previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) , e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)
e rende le ulteriori dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla gara, in particolare:
- dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cul all’art. 186- bis del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per Ia dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lettera a)
del Codice);
oppure, nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale:
a) dichiara di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità, di cui all’art. 186 -bis del
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di …..(inserire riferimenti autorizzazione,
n.data, ecc..): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; alla dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso del requisiti di cui all’art. 67 lett.d) del Regio decreto
16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
a.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico, che in qualità
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’ appalto, le risorse e i requisiti
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare
regolare esecuzione all’appalto;
a.3 dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di impresa ausiliaria, con la quale:
- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice
e il possesso del requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazioni richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie per l’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero non sia in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata al sensi
dell’art. 34 del Codice;
a.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nel
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
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all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di
fallimento oppure in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, qualifica)
del titolare e del direttore tecnico dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci e del direttore
tecnico nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico nel
caso di società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, del direttore tecnico del socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci nel caso di altro tipo di società.
oppure
b) dichiara di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186 - bis del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e di essere
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale
di…………………………………….( inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc..) per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese; alla dichiarazione devono essere, altresì allegati i documenti di cui ai precedenti
punti a.1- a.4;
- dichiara che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (art. 38, comma 1, lettera b) del Codice).
L’esclusione e il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e o iI direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; il procuratore nel caso lo stesso abbia sottoscritto gli atti di gara;
- dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta , ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lettera c, del Codice);
oppure se presenti
- indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta
la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima.
- dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19
marzo 1990, n.55 e ss.mm. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38,
comma 1, lettera d, del Codice);
- dichiara di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38, comma 1, lettera e, del Codice);
- dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei servizi affidati da
questa Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art. 38, comma 1, lettera f, del Codice);
- dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gil obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito (art. 38, comma 1, lettera g, del Codice);
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- dichiara che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici dell’Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per Ia partecipazione a procedure di
gara e per I’affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lettera h, del Codice);
- dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito (art. 38, comma 1, lettera i, del Codice);
- dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro del disabili, ai sensi
della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (art. 38, comma 1, lettera l, del Codice);
- dichiara che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 , lettera c, del
decreto legisiativo 8 giugno 2001 n.231 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi
dell’art. 44, comma 11 del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza
copertura ai sensi degli articoli 5 comma 2 e 5- bis della legge n. 386 del 1990; per i provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lettera m,
del Codice);
- dichiara che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7
comma 10 del D.Lgs. 163/2006 (art. 38, comma 1, lettera m-bis, del Codice;
- dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter, del Codice;
- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art. 38 del
Codice:
opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano nei suoi confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione n. 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano nei suoi confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato
autonomamente l’offerta.
N.B.In caso di dichiarazione attestante la conoscenza di una situazione di controllo di cui
all’art.2359 del Codice Civile dovrà essere inserita in apposita busta chiusa la documentazione volta
a comprovare l’autonomia dell’offerte
- attesta l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 comma l6-ter del D.Lgs 165/2001
inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno
concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel
citato comma l6-ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego
- attesta di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e
successive modificazioni, cosi come modificato dalla legge di conversione 122/2010 , sede,
residenza o domicilio in Paesi della cosi detta “black list” di cui al D.M. Ministero del Finanze del 4
maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi della cosi detta “black list” di cui al D.M. Ministero
dellle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001, ma di essere in possesso dell’autorizzazione di cui al citato articolo 37;
- dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e
tecnico – professionale richiesti
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- attesta, al fine di avvalersi di quanto previsto dall’art. 75, punto 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.,
che consente la riduzione dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva del cinquanta per
cento , di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismo accreditato, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
N.B. in tal caso allegare copia fotostatica di detta documentazione autenticata dal legale
rappresentante ai sensi degli artt. 19 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

- si impegna a corrispondere quanto dovuto a titolo di penale nei casi e ai sensi della disposizione
di cui all’art. 38, comma 2-bis del d.lgs 163/2006 introdotta dal D.L n. 90 del 24/06/2014, come
indicato nel capitolato speciale;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s. m. i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizza l'accesso agli atti, nonché il rilascio di copia della documentazione prodotta ai fini della
partecipazione alla gara (ivi comprese le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica,
nell'offerta economica o nei giustificativi del prezzo).
oppure
-non autorizza l'accesso agli atti, né di rilascio di copia, in quanto le informazioni fornite
nell'ambito dell'offerta tecnica, nell'offerta economica o nei giustificativi del prezzo, costituiscono
segreti tecnici o commerciali,
N.B. In tal caso dovrà essere prodotta una motivata e comprovata dichiarazione da inserire nel
plico contenente la documentazione amministrativa circa il fatto che tali informazioni costituiscono
segreti tecnici e commerciali (anche in base all'art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprietà industriale). E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto
nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso ai sensi dell’ art. 13 comma 6 D.Lgs.
163/2006.
In caso di operatore economico a capacità plurisoggettiva (Raggruppamento temporaneo di imprese,
consorzio stabile, consorzio ordinario, ecc.), le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere
rese da tutti i soggetti che partecipano alla gara e, in caso di consorzi di cooperative e artigiani e di
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
-attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza;
-dichiara di osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il
tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto e quant'altro stabilito nel Capitolato Speciale
d'Appalto;
- dichiara di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008
ed, in particolare, di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle
conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni
previste;
-dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione
dell’appalto sia sulla determinazione della propria offerta, assumendosi il rischio di una gestione
anti economica del servizio;
-dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione di gara, nonché di essere a conoscenza e
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni generali e particolari per
l’esecuzione dell’appalto e quant’altro contenuto nella documentazione suddetta, nonché
l'attestazione di cui all'art. 106, comma 2, del DPR n. 207/2010;
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- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale n. …. del ….. e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto.
- attesta di conformarsi all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante accensione di
conti correnti bancari o postali dedicati anche se non in via esclusiva, ai sensi della Legge n.
136/2010 e s.m.i., pena nullità del contratto. Analoga tracciabilità sussisterà anche nei confronti di
eventuali subappaltatori ;
-si impegna in caso di aggiudicazione dell'appalto, a reperire ed organizzare il personale qualificato
in possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato Speciale d'Appalto e dell'eventuale sostituzione e di
garantire il rispetto di quanto richiesto nello stesso Capitolato, per il funzionamento del servizio;
Si precisa inoltre che:
Le dichiarazioni di cui al punto 10.2.2 del presente disciplinare devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente o da un altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la
volontà del concorrente.
Le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità o di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola
copia del documento di identità o di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli distinti.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori; in tal caso va allegato l’originale
o copia autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000 della procura speciale .
N.B.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito o non
ancora costituito:
-le predette dichiarazioni devono essere prodotte da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno
il predetto raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE.
Nel caso di consorzi di cooperative, consorzi di artigiani e consorzi stabili:
-le predette dichiarazioni devono essere prodotte dal consorzio e anche dai consorziati per i quali il
consorzio concorre.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- le predette dichiarazioni devono essere prodotte da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara.
10.2.3 Dichiarazione Relativa ad altri soggetti
Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità al MODULO 3 - ALLEGATO A
Dichiarazione di idoneità morale e allegata al MODULO 2 di cui al precedente punto, datata e
sottoscritta dal dichiarante, accompagnata da copia semplice di un documento in corso di validità
del dichiarante.
Si precisa che:
1. Le attestazioni del requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b),c) ed m-ter) devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b),c) ed m-ter) del
Codice e precisamente: se impresa individuale titolare o direttori tecnici dell’impresa qualora
questi ultimi siano persone diverse dal titolare, se società in nome collettivo da tutti i soci e dai
direttori tecnici, se società in accomandita semplice dai direttori tecnici e da tutti i soci
accomandatari, se altro tipo di società o consorzio dai direttori tecnici e dagli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci;
Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
nelle quali siano presenti due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
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Le attestazioni del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel medesimo art. 38, comma 1, lettera c) cessati
dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione questa può
essere resa dal legale rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva al sensi dell’art. 47 D.P.R.
29 dicembre 2000 n.445 prevista nel MODULO 2 nella quale si affermi “per quanto a propria
conoscenza” il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si
rilascia la dichiarazione.
10.2.4 [EVENTUALE] Procura Speciale
In caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore speciale, deve essere allegato
l’originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 della procura speciale dalla quale si evinca il potere di
sottoscrizione da parte del procuratore speciale.
10.2.5 [EVENTUALE] In caso di concordato preventivo con continuità
In caso di concorrente in stato di concordato preventivo con continuità aziendale come dichiarato
nel MODULO 2 dovranno essere presentati i documenti di cui al punto 10.2.2 lettere a.1,a.2,a.3,a.4
del presente disciplinare.
10.2.6 [EVENTUALE] Avvalimento
Nel caso in cui l’operatore voglia usufruire dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa e
professionale di altra impresa, dovranno essere presentati, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 163/2006:
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria, a pena di esclusione;
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, del requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice
e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del Codice;
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
10.2.7 [EVENTUALE] In caso di situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
In caso di dichiarazione attestante la conoscenza di una situazione di controllo di cui all’art.2359 del
Codice Civile dovrà essere inserita in apposita busta chiusa la documentazione volta a comprovare
l’autonomia dell’offerte.
10.2.8 [EVENTUALE] In caso di Raggruppamento o Consorzio già costituito
In caso di partecipazione alla gara di Consorzio stabile ovvero di Consorzio ordinario, RTI o GEIE
già costituiti al momento di presentazione dell’offerta, deve essere presentata l’originale o copia
autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 dell’atto costitutivo recante anche il mandato speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito all’impresa già designata mandataria/capogruppo di tali soggetti e, per i
consorzi, anche dello statuto.
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10.2.9 Cauzione Provvisoria:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75
del Codice, pari a € 1.000,00 (MILLE/00) e secondo quanto descritto all’art. 8 del presente
disciplinare
10.2.10 Dichiarazione di un Fidejussore
Dovrà essere presentata, in originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore, con la quale lo
stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto.
10.2.11 [EVENTUALE] Certificato del Sistema di Qualità
Qualora il concorrente sia in possesso del sistema di qualità ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per usufruire della riduzione
del 50% sul deposito cauzionale provvisorio, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva con la
quale attesta il possesso della suddetta certificazione e allegare copia fotostatica di detta
documentazione autenticata dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 19 e 38 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445)
10.2.12 [EVENTUALE] In separata Busta chiusa e sigillata
- motivata e comprovata dichiarazione di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni
fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle stesse circa il fatto che tali
informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali, come specificato nel punto 10.2.2. del
presente disciplinare
10.2.13 [EVENTUALE IN SEPARATA BUSTA CHIUSA E SIGILLATA]
DOCUMENTAZIONE EX ART. 48 del D.LGS 163/2006:
Documentazione a comprova delle dichiarazioni di cui al punto 3.2.2 e 3.2.3 ( requisiti speciali) del
presente disciplinare.
La presentazione di tale documentazione permetterà alla stazione appaltante di aggiudicare in tempi
più rapidi e qualora la relativa documentazione non sia reperibile presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all’art. 62-bis del D.Lgs n. 82/2005 come prescritto dall’art. 48 comma 2bis del D.Lgs n. 163/2006.
I concorrenti avranno facoltà di allegare tali attestazioni già in sede di gara con la presente busta.
NB: la mancata presentazione non comporterà causa di esclusione.
10.2.14 Copia Fotostatica del documento di Identità, recto e verso, in corso di validità del
soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR
445/2000.
10.2.15 [EVENTUALE] In Caso di Aggregazione di Imprese aderenti al Contratto di rete
Copia autentica del contratto di rete e dichiarazione che indichi le quote di partecipazione
dell’aggregazione che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotate di un organo
comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, c.4quater D. L. 5/20009;
oppure
Copia autentica del contratto di rete nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
dotate di un organo comune privo di potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti;
oppure
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Copia autentica del contratto di rete e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre nonché le quote di partecipazione
dell’aggregazione che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole
imprese, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotate di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, c.4-quater D. L.
5/2009;
10.2.1 DOCUMENTO “PassOE” (Pass Operatore Economico)
rilasciato dal Servizio “AVCPASS”comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo
all'operatore economico ai sensi dell'art. 6-bis D.Lgs 163/2006, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale dell’ANAC
(www.anticorruzione.it) ”Servizi on line”–“AVCPASS Operatore Economico” secondo le istruzioni
ivi contenute.
La presentazione di un PassOE non conforme o l’omessa presentazione del PAssOE, comporta
l’obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il PassOE entro il termine non inferiore a
10 giorni solari dalla specifica richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente
non regolarizzi o non presenti il PASSoe, lo stesso sarà escluso.

10.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “B - Offerta Tecnico - Economica”
All'interno della Busta “B - Offerta Tecnico - Economica”, debitamente chiusa e sigillata e recante
all’esterno l’intestazione del mittente e la seguente dicitura “BUSTA B - OFFERTA TECNICO
ECONOMICA” dovrà essere inserita l'offerta economica redatta in carta resa legale con
applicazione di marca da bollo di € 16,00, resa in conformità al “Modulo 4 Offerta Tecnico
Economica” allegato al presente disciplinare.
Nell’offerta tecnico economica il concorrente dovrà indicare, sia in cifre che in lettere tutti gli
elementi tecnici ed economici di cui al punto 9 del presente disciplinare di gara e richiamati
espressamente nell’allegato “Modulo 4 Offerta Tecnico Economica” :
In caso di difformità fra quanto indicato in cifre e quanto in lettere sarà considerato valido il valore
più favorevole per l’Amministrazione
Non sono ammesse offerte parziali, incomplete , condizionate o in aumento rispetto al prezzo
indicato quale base di gara alla voce Elemento Economico , pena l’esclusione.
L'offerta tecnico economica dovrà essere datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma con le
seguenti modalità:
- in caso di R.T.I ‘costituendo’, G.E.I.E. ‘costituendo’ o Consorzio ordinario ‘costituendo’, da tutti
i Rappresentanti Legali /Procuratori delle imprese raggruppande, riunende o consorziande’.
- in caso di R.T.I ‘costituito’, G.E.I.E. ‘costituito’, da tutti i Rappresentanti Legali /Procuratori delle
imprese raggruppate o riunite
- in caso di Consorzio ordinario ‘costituito’, che concorra in proprio dal Rappresentante Legale
/Procuratore del Consorzio.
- in caso di Consorzio ordinario ‘costituito’ che concorra per una o più consorziate, dal
Rappresentante Legale /Procuratore del Consorzio e anche da tutti i Rappresentanti Legali
/Procuratori delle consorziate indicate quali esecutrici della prestazione oggetto dell’appalto
- in caso di Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) oppure lett. c), che concorrano in proprio, dal
Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio
- in caso di Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) oppure lett. c), che concorrano per una o più
consorziate, dal Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio e anche da tutti i Rappresentanti
Legali/Procuratori delle consorziate indicate quali esecutrici della prestazione oggetto dell’appalto
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- in caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica
e di un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti, che concorra in proprio, dal Rappresentante Legale/Procuratore dell’operatore economico
che riveste le funzioni di Organo Comune;
- in caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica
e di un Organo Comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti, che concorra per conto di una o più imprese aderenti al Contratto di Rete, dal
Rappresentante Legale/Procuratore dell’operatore economico che riveste le funzioni di Organo
Comune nonché da parte di tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che
partecipano alla gara;
- in caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete priva di soggettività giuridica,
e dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza e quest’ultimo in possesso dei requisiti
di qualificazione che gli consentono di svolgere il ruolo di mandataria, dal Rappresentante
Legale/Procuratore dell’operatore economico che riveste le funzioni di Organo Comune nonché da
tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara;
- in caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete, dotata di un Organo Comune
privo del potere di rappresentanza oppure sprovvista di Organo Comune, oppure, se,
indipendentemente dal possesso di soggettività giuridica e ancorché la Rete sia dotata di un Organo
Comune con potere di rappresentanza, e l’Organo Comune sia privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, dal Rappresentante Legale/Procuratore dell’impresa
aderente alla Rete che rivesta la qualifica di mandataria nonché da i Rappresentanti
legali/Procuratori delle Imprese Retiste che partecipano alla gara.
N.B. Qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
va allegato l’originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 della procura speciale .
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo non
inferiore a 180 (centottanta) giorni di calendario dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
per il concorrente aggiudicatario l’offerta economica si intenderà fissa ed invariabile per l’intera
durata del contratto.
10.3.1 N.B. All’interno della busta “B-Offerta tecnico economica”, il concorrente può inserire, in
separata busta chiusa e sigillata, riportante esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la
denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura “Documentazione relativa alle
giustificazioni sui prezzi”, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l’importo complessivo offerto, contenenti gli elementi indicati dall’art. 87, comma 2 del D.Lgs
163/2006.
La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione appaltante di aggiudicare più
rapidamente potendo avviare la verifica sull’eventuale anomalia dei prezzi già dall’aggiudicazione
provvisoria.
NB: La mancata presentazione della documentazione di cui al punto 10.3.1 non comporterà
causa di esclusione.

11.OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Settore Economico Finanziario sito in
Urbino - Via F. Puccinotti n. 33 – Palazzo Boghi
IL GIORNO 06.11.2015 ALLE ORE 09:00
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate), potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
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delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai
concorrenti a mezzo PEC.
12. PROCEDURA DI GARA
12.1 I plichi di invio pervenuti fuori termine o dichiarati inammissibili non saranno aperti ma
verranno acquisiti agli atti.
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno, a insindacabile
giudizio del RUP, senza che i concorrenti possano accampare pretese a riguardo, ai sensi dell’art.
117 del D.P.R. 207/2010.
Di ogni seduta di gara verranno redatti appositi verbali redatti ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs.
163/2006, secondo la progressione cronologica delle operazioni. Tali verbali verranno conservati
agli atti della stazione appaltante.
Il RUP, alla presenza di due testimoni, nel giorno, nell’ora e nei locali fissati per la seduta pubblica,
in conformità con le disposizioni del presente disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:
a) Verifica della correttezza formale dei plichi di invio pervenuti in tempo utile relativamente al
termine di arrivo e ai requisiti esterni richiesti dalle norme di gara;
b) Apertura dei plichi di invio pervenuti in tempo utile ed esame volto a verificare che al loro
interno siano presenti sia le buste “A”, “B” ” sia l'integrità e i requisiti esterni delle buste medesime;
c) Apertura della busta “A Documentazione amministrativa” ed esame volto alla verifica della
documentazione in essa contenuta;
d) Eventuale conclusione della seduta pubblica per attivazione del “soccorso istruttorio” ex art. 46
D. Lgs. 163/2006;
12.2 Nella stessa seduta pubblica, o in altra successiva il cui giorno ed ora sarà resa nota agli
interessati mediante posta elettronica certificata (PEC) o fax si procederà:
-All’apertura della busta “B” – Offerta tecnico economica, presentata dai concorrenti ammessi , per
la verifica della correttezza formale e sostanziale dell’offerta stessa nonché lettura del prezzo
offerto e attribuzione del relativo punteggio di cui al punto 9 del presente disciplinare.
- alla verifica, con riguardo ai concorrenti ammessi che hanno dichiarato la sussistenza di una
situazione di controllo ex art. 2359 Codice Civile, che la documentazione da essi prodotta atta a
dimostrare che tale situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell’offerta,
escludendo i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale sulla base di elementi univoci, così come previsto dall’art. 38, comma 2, del D.
Lgs. n. 163/2006;
-alla verifica dell’esistenza di offerta anormalmente bassa di cui all’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e,
nell’eventualità, procede alla conclusione della seduta pubblica rimandando alle operazioni di
verifica dell’anomalia come previsto dalla normativa.
-alla formulazione della graduatoria di merito in funzione dei punteggi complessivi ottenuti da
ciascun concorrente e proclamazione, nell’assenza di offerta anormalmente bassa,
dell’aggiudicazione provvisoria.
La seduta pubblica s’intenderà conclusa al termine dei lavori sopra citati.
Nell’eventualità di anomalia dell’offerta, dopo le verifiche del caso, verrà riconvocata una seduta
pubblica - il cui giorno ed ora sarà resa nota agli interessati mediante posta elettronica certificata
(PEC) o fax per dare comunicazione dell’esito della verifica sopra richiamata e procedere alla
formulazione della graduatoria di merito e all’aggiudicazione provvisoria.

13. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E INFORMAZIONI CIRCA LE ESCLUSIONI E
L’AGGIUDICAZIONE
13.1 Mancanza, incompletezza, e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive/Esclusioni:
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N.B. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Codice, introdotto dall’art. 39 comma 1 del Decreto
Legge n. 90 del 2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti del presente disciplinare obbliga il concorrente al
versamento dell’ importo di € 50,00 (cinquanta/00) quale sanzione pecuniaria in favore del Comune.
II versamento della predetta sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dall’art. 38 comma 2-bis e art. 46
comma 1-bis del D.Lgs n. 163/2006 specificati dalla Determinazione AVCP n. 4/2012 integrata e
modificata per le parti incompatibili dalla Determinazione dell’ANAC n. 1/2015 e Comunicazione
del Presidente ANAC del 25/03/2015.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, se necessario, ai sensi dell’art. 46 comma 1
del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata
ai sensi dell’art. 46, comma 1 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, di completare o presentare chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
La Stazione appaltante comunicherà eventuali esclusioni di concorrenti entro cinque giorni
dall’esclusione medesima, secondo quanto previsto dall’art. 79, comma 5, lettera b) del D. Lgs.
163/2006.
Le disposizioni di cui all’art. 38 comma 2- bis del Codice si applicano ad ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte
dai concorrenti in base alla legge o bando di gara o disciplinare di gara.
L'aggiudicazione diventerà definitiva ed efficace a seguito della prescritta verifica del possesso dei
requisiti in capo all’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva il diritto:
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69,
comma 1, del R.D. 827/1924, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi
dell’art 86, comma 3 del D: Lgs. 163/2006;
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero per
motivi di pubblico interesse o per necessità di ordine finanziario.
Ai sensi di quanto previsto al punto 2.3 della Determinazione ANAC (già AVCP) n. 5 del
21/05/2009, risulta sufficiente, ai fini della comprova dei requisiti speciali, dimostrarne il possesso
in relazione ai valori minimi richiesti dal bando, anziché estenderla ai requisiti, eventualmente di
misura superiore, contenuti nella dichiarazione amministrativa.
Aggiudicazione: Entro cinque giorni dall’emissione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, la stazione appaltante provvederà a comunicare l’aggiudicazione medesima all' operatore
economico risultato primo nella graduatoria, nonché a quello risultato secondo e, comunque, a tutti i
soggetti di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006.
N.B. La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ancorchè sospesa nell’efficacia per la
verifica dei requisiti in campo all’aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti
dei contro interessati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

14. DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE
14.1 L’aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione, nei casi di seguito elencati, per i quali la
stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di indire una nuova gara o di affidare il
servizio all'operatore economico secondo classificato e ciò senza pregiudizio di tutti i danni che
potranno derivare alla stazione appaltante per l’eventuale maggiore costo del servizio:
1. Impossibilità di comprovare tutti i requisiti di legge per poter stipulare ed eseguire il contratto;
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2. Accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza e/o della perdita anche
solo di uno dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione della gara e l’esecuzione del contratto;
3. Mancata presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto, salvo ipotesi di
impossibilità derivante da causa non imputabile, debitamente documentata.
15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E FORMA - RICORSI
15.1 L’aggiudicazione definitiva efficace non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del
rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
Pertanto, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il
termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 11, comma 9, D. Lgs. 163/2006.
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima che siano trascorsi trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi e
per gli effetti dell’art. 11, comma 10 del D. Lgs. 163/2006. Tale termine dilatorio, come previsto
dall’art. 11, comma 10-bis lettera a) del D. Lgs. 163/2006, potrà non essere applicato se è stata
presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia
stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano acquisiti
elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.
Il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata/atto pubblico amministrativo ai sensi dell’art.
334, comma 2 del D.P.R. 207/2010.
16. ADEMPIMENTI NECESSARI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto sarà subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
16.1 Cauzione definitiva
A norma dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario dovrà fornire una garanzia fideiussoria
del dieci per cento dell'importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Si applica il beneficio
della riduzione delle cauzioni alla metà, come previsto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
La garanzia fideiussoria definitiva può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e
delle finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la
decadenza dall’aggiudicazione. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità
con esito positivo.
16.2 Atto costitutivo in caso di RTI
In caso di RTI, Consorzi o GEIE non ancora formalmente costituiti al momento di presentazione
dell’offerta, copia dell’atto costitutivo di RTI, Consorzio o il contratto GEIE recante anche il
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa già designata
mandataria/capogruppo.
17. INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE
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17.1 La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della
procedura non vincolano la stazione appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori
economici.
Agli operatori economici non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla gara.
La stazione appaltante, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare, annullare
l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che gli
operatori economici abbiano per ciò nulla a pretendere. Agli operatori economici, in caso di
sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo,
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06 in caso di fallimento
o liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore di risoluzione del contratto al sensi
degli artt. 135 e 136 del Codice e di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 18.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, la stazione appaltante provvederà alla raccolta,
registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia
non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali della stazione appaltante,
ivi incluso la partecipazione alla procedura e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli
connessi agli obblighi di Legge, relativamente alla quale il conferimento è obbligatorio. Per le
suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.
19. ACCESSO AGLI ATTI
19.1 Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, fermi i divieti e i differimenti
dell'accesso previsti dall'articolo 13 del D. Lgs. 163/2006, l'accesso agli atti di gara in cui sono
adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del medesimo art. 79, è consentito entro
dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed
estrazione di copia. Il richiedente l’accesso dovrà comunque indicare gli estremi del documento
oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e specificare ed
eventualmente dimostrare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, oltre che, ovviamente,
dimostrare la propria identità, ovvero i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
Le comunicazioni di cui all’art. 79 già richiamato, indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è
vietato escluso o differito, e indicano l' ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato.
20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/CHIARIMENTI
20.1 II responsabile unico del procedimento è la Rag. Ornella Valentini , Responsabile del Settore
Economico Finanziario del Comune di Urbino Via F. Puccinotti n.33 tel.0722 309407 fax 0722
309456 e-mail: ovalentini@comune.urbino.ps.it PEC comune.urbino@emarche.it
Gli operatori economici interessati potranno contattare il Responsabile Unico del Procedimento
sopra indicato per chiarimenti inerenti la presente procedura di gara mediante la proposizione di
quesiti scritti almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.; la stazione appaltante pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente gara, sul sito internet del Comune di Urbino
http://www.comune.urbino.pu.it.
21. CONTROVERSIE
21.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza esclusiva
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Urbino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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22. RICORSI
22.1 Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente disciplinare di gara è
ammessa impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni
dalla pubblicazione del medesimo. Contro le clausole non immediatamente lesive l’impugnazione
potrà essere effettuata sempre entro il termine massimo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento
della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a).

Urbino, li 07.10.2015
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Rag. Ornella Valentini
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