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COMUNEDI FONDI 
(Provincia di Latina) 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DI FONDI PER IL PERIODO 01.11.2011 - 31.12.2016 

 

 

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante del bando di gara, regola le modalità di 

partecipazione alla gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Fondi 

per il periodo 01.11.2011 – 31.12.2016. 

In considerazione di ciò, le imprese interessate dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua 

italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti. 

 

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Fondi 

Piazza Municipio n. 1 

04022 – Fondi (LT) 

Telefono 0771/507408 

Telefax 0771/507460 

Indirizzo internet: www.comune.fondi.lt.it 

posta elettronica (e-mail) fausto.fallovo@comune.fondi.lt.it 

 

 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

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 e s.m.i., 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. Lotto CIG: 

26186550257 

 

ART. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 

Il contratto ha una durata di anni cinque e mesi due a decorrere dall’01.11.2011 al 31.12.2016. 

Il contratto ha un valore presunto di Euro 110.000,00, relativamente al periodo 01.11.2011 – 

31.12.2016. Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da 

rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero). 

 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art. 34, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i) 

1. Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell'articolo 34 del d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

a) le società commerciali e le società cooperative; 

b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 

civile,tra i soggetti di cui alla lettera a); 

c) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b); 
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d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; 

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

2. I consorzi di cui alla lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il 

consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso 

di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale. 

 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono 

possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale (art. 38, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento del servizio di tesoreria comunale i 

soggetti che non si trovino in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di 

affidamento dei contratti, previsti dall’art. 38, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che, pertanto, dichiarino: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che non sia 

in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 57; 

c) che nei cui confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/181
1
;  l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 

nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

o del 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti  cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata;  l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 

va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

                                                 
1
 L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 

l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
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e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non avere commesso gravi, violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede; 

h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 

cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

i) di essere in regola, alla data di presentazione dell’offerta e/o scadenza del bando, con gli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui ha sede, indicando presso quali istituti INPS e INAIL la Ditta è 

iscritta e i relativi numeri di posizione ed inoltre del tipo di contratto collettivo applicato. Nel caso in 

cui alla data di scadenza del bando, il concorrente sia stato eventualmente autorizzato al pagamento 

dilazionato o abbia in corso una sanatoria, una rateizzazione o un ricorso giurisdizionale 

amministrativo, dovrà dichiarare detta situazione. 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

m) l’inesistenza dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi previsti di cui all’articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248; 

m-bis) che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) (per i soggetti di cui alla precedente lettera b) che non sussiste la circostanza che, anche in 

assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 

una causa ostativa ivi prevista, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino avere denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i presupposti dell’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla presente procedura ovvero di essere in una situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta, indicando 

l’impresa____________________quale concorrente con cui sussiste tale situazione. A tal fine allega i 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta, inseriti in apposita busta chiusa. 

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm


Disciplinare appalto servizio di tesoreria 4 

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai 

fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai 

fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 

1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto 

previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 

2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le 

violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 

2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 

2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, 

il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

 

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 

verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 

economica; 

2. Di indicare il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale), l’indirizzo di posta 

elettronica, numero di telefono nonché di fax al quale la stazione appaltante invierà ogni eventuale 

comunicazione con specifica autorizzazione all’invio delle predette comunicazioni al numero di fax o 

all’indirizzo di posta elettronica indicati.  

3. Avere la disponibilità di una sede operativa adibita al servizio di tesoreria nel Comune di Fondi 

ovvero impegnarsi ad avere una sede operativa adibita al servizio di tesoreria nel Comune di Fondi, 

entro 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione.  

N. B. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di 

esclusione dell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, lett. b), vanno rese individualmente 

anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara: 

a) in caso di concorrente individuale - titolare e direttore tecnico; 

b)  in caso di società in nome collettivo - soci e direttore tecnico; 

c) in caso di società in accomandita semplice - soci accomandatari e direttore tecnico; 

d) altri tipi di società - amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038#038
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#027
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047#047
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047#047
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Inoltre, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di 

esclusione dell’art. 38  comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., lett. c), vanno rese individualmente 

anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara: 

a) in caso di concorrente individuale - titolare e direttore tecnico; 

b) in caso di società in nome collettivo - soci e direttore tecnico; 

c)  in caso di società in accomandita semplice - soci accomandatari e direttore tecnico; 

d) altri tipi di società o consorzio = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico; 

Per tali dichiarazioni potrà essere utilizzato il fac-simile ALLEGATO 2. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 39, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 

a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l’attività 

oggetto del contratto, ovvero: 

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della 

C.C.I.A.A.; 

- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero, per i 

concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza; 

b) Abilitazione a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dei punti a) e c) dell’art. 208 del D Lgs 

267/2000 e s.m.i.; 

c) 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. 

d) 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; 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 

-Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti che abbiano, avuto nel 

triennio 2008/2010, almeno un bilancio di esercizio regolarmente approvato che abbia presentato un 

utile; 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti che: 

- abbiano effettuato nel territorio italiano, nel quinquennio 2006 – 2010, un servizio di tesoreria per un 

Ente locale territoriale con una popolazione superiore ai 18.000 abitanti; 

 

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI 

- DIVIETI E GEIE(art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 

163/2006 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come 

integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo. 

2. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo verticale: 

a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dalla mandataria per le attività che 

costituiscono la prestazione principale e dalle mandanti per le prestazioni secondarie. I requisiti relativi 

alla prestazione secondaria non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria. 
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b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria per quanto attiene la 

prestazione principale e dalle altre imprese per quanto riguarda le prestazioni secondarie. 

3. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale: 

a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento; 

b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 

50%. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese 

consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento 

4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. 

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei 

fornitori. 

5. E' consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa, consorzi 

ordinari o GEIE di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione: 

a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il 

soggetto che assumerà la qualifica di mandatario; 

b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo o il consorzio; 

c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti. 

6. I raggruppamenti d'impresa, consorzi ordinari o GEIE di concorrenti già costituiti, dovranno, a pena 

di esclusione: 

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento 

possiedono i requisiti richiesti; 

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al 

mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle 

mandanti, nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione 

riconosciute dalla legge; 

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento. 

7. E' vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in 

raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La 

violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i 

consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara. 

8. E' vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre 

qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei 

divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei 

concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti. 

9. In caso di fallimento del mandatario l'ente potrà proseguire il contratto con altro operatore 

economico che sia costituito mandatario, purché in possesso dei requisiti necessari. In caso di 

fallimento di uno dei mandanti il mandatario, qualora non indichi altro soggetto subentrante in possesso 

dei requisiti di idoneità previsti, sarà tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri 

mandanti, purché questi abbiano i requisiti adeguati. 
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ART. 7 - AVVALIMENTO (art. 49, d.Lgs. n. 163/2006) 

1. Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di 

capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e organizzativa, di cui al precedente articolo 5 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla 

disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

2. Ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Essi sono 

responsabili in solido nei confronti dell'ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

3. Ai fini di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione: 

a) una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui 

all’ALLEGATO 1/Bis; 

b) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria: 

- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata e di non trovarsi in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con una delle 

altre imprese che partecipano alla gara; 

c) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 

contratto. Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

sostituzione del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, tra gli altri, gli obblighi 

previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa ausiliaria. 

4. E' vietata la partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concorrente. E' 

vietato inoltre che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. La violazione dei 

predetti divieti comporta l'esclusione dalla gara. 

 

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara può essere attestato mediante 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione 

sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non 

menzione. 

2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Resta in ogni caso fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare 

la documentazione probatoria dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e organizzativa 

dichiarati in sede di gara. 

3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, 

l'Ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle 

autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga 

rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata 

ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato 

dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo 

professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza. 

4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato: 

a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d’ufficio ai sensi 

dell'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata ovvero 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti; 

c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante 

produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato prodotto è rilasciato dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza. 

 

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., secondo 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate. 

2. Una Commissione tecnica, appositamente nominata ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 163/06 e s.m.i., 

procederà all'esame delle offerte in base ai criteri di valutazione qui di seguito dettagliatamente 

specificati: 

- Offerta economica – max punti 50; 

- Offerta tecnica – max punti 50. 

I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti: 

A) OFFERTA ECONOMICA  

 

n. 
descrizione 

 
 punteggio 

massimo 

criterio attribuzione 

punteggio 

sull’offerta 

 

parametro di 

riferimento 

 

1 

TASSO ATTIVO  
(sulle giacenze di 

cassa e su eventuali 

depositi presso il 

tesoriere) 

 

20 

20 - punti all’offerta 

migliore, alle altre offerte 

sarà attribuito un punteggio 

secondo la seguente 

formula:(offerta/offerta 

migliore) x 20 

 

Euribor a tre mesi lettera (base 360) 

riferito alla media del mese 

precedente (che verrà pubblicato sul 

quotidiano “ Il Sole-24 ore”) 

rilevabile a fine trimestre , in 

applicazione del trimestre in 

chiusura (media del mese di 

febbraio per I trimestre, maggio II 

trimestre, Agosto per III trimestre, 

Novembre per IV trimestre di 

ciascun anno di vigenza della 

convenzione di tesoreria), 

aumentato / diminuito di uno 

SPREAD  

2 

TASSO PASSIVO  
(sulla anticipazione 

di tesoreria) - il 

tasso offerto si 

intende senza 

commissioni di 

massimo scoperto, 

né di altre 

commissioni 

aggiuntive. 

10 

10 - punti all’offerta 

migliore, alle altre offerte 

sarà attribuito un punteggio 

secondo la seguente 

formula: (offerta/offerta 

migliore) x 10 

 

Euribor a tre mesi lettera (base 360) 

riferito alla media del mese 

precedente (che verrà pubblicato sul 

quotidiano “ Il Sole-24 ore” ) 

rilevabile a fine trimestre , in 

applicazione del trimestre in 

chiusura (media del mese di 

febbraio per I trimestre, maggio II 

trimestre, 

Agosto per III trimestre, Novembre 

per IV trimestre di ciascun anno di 

vigenza della convenzione di 

tesoreria), aumentato / diminuito di 

uno SPREAD  
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3 

CONTRIBUTO 

(a sostegno di 

programmi di 

miglioramento di 

servizi comunali e 

attività culturali 

promosse 

dall’Ente) 

20 

20  – punti. Fino ad Euro 

20.000,00 punti 0 (zero). 

Per ogni 2.000,00 Euro  di 

incremento, del contributo 

minimo da corrispondere di 

Euro 20.000,00, punti 1 

(uno) fino ad un massimo 

di punti 20. (Es: 1 punto 

verrà attribuito ad un 

contributo complessivo di 

Euro 22.000,00 – 

comprendente il contributo 

minimo da corrispondere e 

l’incremento di Euro 

2.000,00 e così via). 

Contributo  annuo a favore 

dell’Ente per tutta la durata del 

servizio, per le iniziative di 

carattere socio-culturale e turistiche, 

ovvero per il finanziamento di 

interventi di manutenzione e 

recupero di beni culturali ed 

ambientali attività dell'Ente, al netto 

dell'IVA, da corrispondere entro il 

31 marzo di ogni anno, di durata del 

contratto. 

Per il tasso attivo e passivo in caso di offerte con segni discordanti (spread + e spread -) il punteggio 

verrà calcolato tenendo presente il tasso finito (Euribor +/- spread offerto). Allo stesso modo si 

procederà in caso di offerte di spread negativi.  L’Euribor che verrà preso in considerazione sarà quello 

pubblicato sul sole 24 ore il giorno dell’attribuzione del punteggio alle offerte economiche. 

Nel caso in cui il tasso finito (Euribor +/- spread offerto) sia ≤ 0 (zero) al concorrente verrà attribuito 0 

(zero) punti. Per quanto riguarda il contributo annuo i concorrenti, qualora non offrano un importo 

maggiore rispetto all’importo minino del contributo previsto di Euro 20.000,00, sono tenuti comunque 

a corrispondere all’Ente il contributo annuo di Euro 20.000,00. Ciò deve essere dichiarato 

nell’offerta economica.  L’offerta potrà essere presentata utilizzando il fac-simile ALLEGATO C 

 

B) OFFERTA TECNICA  

 

n. 
descrizione 

 
punteggio 

massimo 

criterio attribuzione 

punteggio 

sull’offerta 

 

parametro di 

riferimento 

 

1 
ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 
7 

7 – punti all'offerta 

Migliore (maggior 

numero di sportelli) , 

alle altre offerte sarà 

attribuito un punteggio 

secondo la seguente 

formula: (offerta / 

offerta migliore) x 7 

Numero di sportelli aperti, con 

sede nel territorio del Comune di 

Fondi,  alla data di scadenza 

dell’offerta abilitati 

all’esecuzione di incassi e di 

pagamenti di tesoreria per conto 

del Comune. Sono da indicare i 

sportelli con apertura annuale. 

2 ESPERIENZA 2 

Ente locale n. 1  – Punti 

0 (zero); 

Enti locali n. 2 - Punti 1 

(uno); 

Ente locali maggiori di 

n. 3 – Punti 2 (due); 

Esperienza nella gestione del 

Servizio di Tesoreria oltre ad un 

Ente locale territoriale  (Comune, 

Provincia o Regione) per il 

periodo continuativo di due anni 

nel periodo 2008 -2010. 

3 
VALUTA INCASSI O 

RISCOSSIONI 
2 

2 (due) punti stesso 

giorno versamento, 1 

(uno) punto 

giorno successivo, 0 

(zero) punti altri casi 

Giorno di versamento degli 

incassi o riscossioni 
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4 
VALUTA 

PAGAMENTI 

 
2 

 

2 (due) punti stesso 

giorno pagamento, 1 

(uno) punto giorno 

successivo, 0 (zero) 

punti altri casi 

 

 

 

Giorno valuta pagamenti 

5 
COLLEGAMENTO 

INFORMATIZZATO 
4 

a) Si, con oneri per 

l’attivazione a carico 

banca punti 4 (quattro); 

b) Si, con oneri per 

l’attivazione a carico 

Ente punti 1 (uno); 

c) No punti 0 (zero 

Attivazione del collegamento 

telematico con l'Ente, finalizzato 

alla gestione informatizzata del 

servizio di Tesoreria (art.213 del 

TUEL) secondo il protocollo di 

comunicazione dei flussi 

dispositivi firmati digitalmente 

secondo le specifiche formulate 

dall'ABI con circolare n.80 del 

29/12/2003, entro dodici mesi 

dalla stipula della convenzione 

6 
RITIRO 

DOCUMENTAZIONE 
4 

a) punti 4 (quattro) ai 

soggetti concorrenti che 

dichiarino la propria 

disponibilità;  

b) punti 0 (zero) ai 

soggetti che non la 

dichiarino. 

Disponibilità da parte dei 

concorrenti a n. 5 (cinque) accessi 

settimanali per il ritiro gratuito di 

tutta la documentazione cartacea 

relativa al servizio di tesoreria 

(es. mandati e reversali) presso la 

sede del Comune- Settore 

Bilancio 

7 SPESE DI GESTIONE 3 

a) Si punti 0 (zero) 

b) No punti 3 (tre) 

 

Addebito spese vive di gestione 

(spese postali, telegrafiche, ecc.) 

escluso bolli, imposte e tasse che 

rimangono a carico dell’Ente 

 

 

COMMISSIONI 

 

8 

COMMISSIONI PER 

ACCREDITO PRESSI 

ISTITUTI DI 

CREDITO DIVERSI 

DAL TESORIERE (Per 

importi fino ad Euro 

400,00) 

4 

 

- Punti 4 (quattro) – 

Nessuna commissione 

per importi fino ad 

Euro 400,00; 

 - Punti 2 (due) - 

Nessuna commissione 

per importi fino ad 

Euro 200,00; 

- Punti 0 (zero) –Per 

pagamento 

commissioni di 

accredito. 

 

Addebito commissione bancaria 

sui pagamenti a carico dei 

beneficiari, che scelgono come 

modalità di riscossione 

l’accredito in c/c bancario presso 

istituti diversi dal Tesoriere per 

importi fino ad Euro 400,00. 
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9 

COMMISSIONI PER 

ACCREDITO PRESSI 

ISTITUTI DI 

CREDITO DIVERSI 

DAL TESORIERE . 

(L’accredito presso lo 

stesso istituto deve 

avvenire senza nessuna 

commissione) 

6 

 

 

Nessuna Commissione 

Punti 6 (sei); 

- da Euro 0,01 ad Euro 

1,00 – Punti 5 (cinque); 

- da Euro 1,01 ad Euro 

2,00 – Punti 4 (quattro); 

da Euro 2,01 ad Euro 

3,00 – Punti 3 (tre); 

- da Euro 3,01 ad Euro 

4,00 – Punti 2 (due); 

- da Euro 4,01 ad Euro 

5,00 – Punti 1 (uno); 

Oltre  Euro 5,01 Punti 0 

(zero). 

 

Addebito commissione bancaria 

sui pagamenti a carico dei 

beneficiari, che scelgono come 

modalità di riscossione 

l’accredito in c/c bancario presso 

istituti diversi dal Tesoriere 

 

10 

COMMISSIONI PER 

ACCREDITO PRESSI 

ISTITUTI DI 

CREDITO DIVERSI 

DAL TESORIERE 

(Pagamenti    

obbligatori) 

3 

Punti 3 (tre) – 

Disponibilità ad 

applicare nessuna 

commissione;  

Punti 0 (zero) – Non 

disponibilità ad 

applicare nessuna 

commissione 

Disponibilità  dei concorrenti a 

non applicare commissioni, per 

accredito presso istituti di credito 

diversi dal tesoriere,  per il 

pagamento delle utenze  (luce, 

telefono, acqua, gas, ecc), dei 

contributi previdenziali ed 

assistenziali, dei contributi ad 

istituti scolastici ed eventuali rate 

per prestiti concessi ai dipendenti 

dell’Ente. 

 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE 

 

 

11 
P.O.S. 

(Point of Sale) 
8 

 

- Punti 8 (nove) 

all’attivazione gratuita 

di n. 4 apparecchi POS; 

- Punti 6 (sei) 

all’attivazione gratuita 

di n. 3 apparecchi POS; 

- Punti 4 (quattro) 

all’attivazione gratuita 

di n. 2 apparecchi POS; 

- Punti 2 (due) 

all’attivazione gratuita 

di n. 1 apparecchio 

POS; 

- Punti 0 (zero) alla 

 non  attivazione 

 

 

 

Impegno a concedere in 

comodato gratuito  supporti 

hardware per l'effettuazione – da 

parte dei contribuenti e degli 

utenti dell'Ente – di taluni 

pagamenti mediante bancomat e/o 

carte di credito dei principali 

circuiti convenzionati 

direttamente presso gli uffici 

comunali (servizio tramite 

P.O.S.), senza alcun onere 

connesso all'installazione, 

disinstallazione, canone di 

gestione degli apparati. 

L’installazione deve avvenire 

entro tre mesi dalla stipula del 

contratto. 
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12 

 

 

COMMISSIONI POS  

BANCOMAT 

3 

Se = 0% Punti 3 (tre) 

 

Se >0≤0,50% Punti 2 

(due) 

 

Se > 0,50% ≤1% Punti 

1 (uno) 

 

Se >1% Punti 0 (zero) 

 

Commissioni percentuale sul 

transato relativa al sistema di 

pagamento ai terminali POS 

ubicati nella sede comunale 

utilizzando carte bancomat tenuto 

conto che si chiede l’installazione 

gratuita di apparecchi. La 

commissione non potrà 

comunque essere superiore 1,25 

% sul transato. Questa 

rappresenta l’unica commissione 

applicabile per tale sistema di 

pagamento. 

13 
COMMISISONI POS 

CARTE DI 

CTREDITO 
2 

Se = 0% - Punti 2 (due) 

 

Se >0≤ 0,50% Punti 

0,75 
(zero/settantacinque) 

 

Se >0,50% ≤1% Punti 

0,50 (zero/cinquanta) 

 

Se > 1% Punti 0 (zero) 

Commissione percentuale sul 

transato relativa al sistema di 

pagamenti ai terminali POS 

ubicati nella sede comunale 

utilizzando carte di credito.   Dei 

vari circuiti. La commissione non 

potrà comunque essere superiore 

1,5% sul transato. Questa 

rappresenta l’unica commissione 

applicabile per tale sistema di 

pagamento. 

 

 

[N.B. Per l’attribuzione del punteggio nel caso di numeri decimali saranno considerate le prime tre 

cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. :3,23456 punteggio attribuito 3, 

234)]  

 

Saranno considerate inadeguate e, pertanto, non si procederà all’apertura dell’offerta economica, le 

offerte tecniche, che   non   raggiungano   complessivamente  il   punteggio   minimo complessivo   di 

punti  25/50,   anche   in   caso   di   unico offerente.  

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, 

dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni 

dei punteggi correlati. 

 

L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 

complessivo (offerta tecnica + offerta economica). 

 

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 

sull'offerta tecnica. 

 

Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio. 

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 

La commissione giudicatrice procederà alla verifica della congruità delle offerte presentate ai sensi di 

quanto prescritto dall'art. 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

L’offerta tecnica non deve superare complessivamente le 20 pagine, su una sola facciata, in formato 

A/4, con carattere  non inferiore a 10. L’offerta tecnica dovrà essere redatta rispettando l’ordine 
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cronologico degli elementi da valutare come indicati dal n.1 al n.13.  Al fine di facilitare la 

presentazione dell’offerta tecnica si potrà utilizzare il fac – simile ALLEGATO D. 

 

 

ART. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Non è consentita la cessione del servizio oggetto del presente disciplinare. Il subappalto è consentito  

nei limiti previsti dalla normativa vigente da indicare nel progetto tecnico. 

 

ART. 11 - TERMINE, INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

- Termine ultimo per la presentazione delle offerte di partecipazione: ore 12:00 di lunedì 25 Luglio 

2011 (orario lunedì- venerdì 9:00 -13:00; martedì e giovedì 15:30 – 17:30; il sabato gli Uffici sono 

chiusi). 

- Indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Fondi  – Piazza Municipio n. 1 – 04022 Fondi (LT) 

- Data di apertura delle buste (offerte): martedì 26 Luglio 2011 alle ore 10.30 presso la Residenza 

Comunale posta in Piazza Municipio n. 1 – 04022 Fondi (LT). 

 

ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Il plico contenente la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire all'Ufficio  

Protocollo di questo Comune entro il termine perentorio stabilito al precedente art. 11 e all'indirizzo di 

cui al citato art. 11. 

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compresa agenzia di recapito autorizzata o a 

mano. 

Il plico deve essere necessariamente non trasparente, chiuso e sigillato con ceralacca. Per evitare 

dubbi interpretativi si precisa che per busta sigillata deve intendersi la sigillatura con ceralacca 

sui lembi di chiusura oltre che la firma del titolare o rappresentante dell’impresa partecipante. I 

lembi di chiusura sono quelli che vengono incollati dal concorrente. La mancata apposizione dei 

sigilli e della firma comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara in oggetto. 

 

Il plico deve recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, l'oggetto della gara “Appalto per 

l’affidamento del servizio tesoreria”. 

 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, per 

qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell'offerta e, 

conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse e sigillate come sopra indicato, 

recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: A “Documentazione”, B “Offerta 

tecnica” e C “Offerta economica” e l'oggetto della gara, come di seguito riportato: “Appalto per 

l’affidamento del servizio tesoreria ”. 

Per i concorrenti che intendano presentare offerta in riunione temporanea di imprese o con l'impegno di 

costituire una riunione temporanea di imprese, il plico dovrà riportare, all'esterno, l'intestazione di tutte 

le imprese raggruppate o raggruppande. 

 

BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” 

Nella busta A “Documentazione” debbono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000 da redigersi in conformità al modello allegato, fac-simile ALLEGATO 1, al presente 
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disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale e contenenti, a pena d'esclusione, tutte le 

dichiarazioni riportate nell'allegato stesso. 

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

Alla domanda deve essere allegata, a pena d'esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di operatore economico stabilito in altro paese UE dovrà 

essere allegata la certificazione di cui al precedente art. 9. 

2) Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da redigersi 

in conformità al modello allegato, fac simile ALLEGATO 2, al presente disciplinare a formarne parte 

integrante e sostanziale, con cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38, 

comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. 

3) Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da redigersi 

in conformità al modello allegato fac simile ALLEGATO 1, (tali dichiarazioni sono già comprese in 

tale allegato) al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, con cui si attesta il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 39, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), i requisiti di 

capacità economica finanziaria (art. 41, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)e i requisiti di capacità tecnica 

professionale (art. 43, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); 

4) in caso di raggruppamento già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di raggruppamento 

non ancora costituito: impegno ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che, in 

caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi espressamente indicato, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti (vedi allegato 1, punto 18); 

5) Cauzione provvisoria  a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. 

In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a 

quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. 

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (duepercento) dell’importo complessivo dell’appalto 

(Euro 110.000,00) e pertanto ammonta ad Euro 2.200,00 (millesettecento). 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli 

organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee di cui 

all’art. 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare al deposito la documentazione 

attestante la relativa certificazione di qualità. 

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano 

certificate o in possesso della dichiarazione. 
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità 

minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte. 
La garanzia dovrà 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 dell’Amministrazione. 

Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione 

delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di 

garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da 

parte dell’Amministrazione. 

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione 

della gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla 

costituzione del deposito cauzionale definitivo. 
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Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine in pendenza della stipulazione del contratto, il 

deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato fino all’emissione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l’acquisizione del deposito cauzionale 

definitivo. 

Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità: 

a) assegno circolare intestato al Comune di Fondi; 
b) attestazione di bonifico avente come beneficiario il Comune di Fondi, da appoggiare presso il 

Tesoriere: Banca Popolare di Fondi Codice IBAN: IT 30P0529673973T20990000055 
Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Fondi , per facilitare lo svincolo della cauzione 

provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui 

l’Ente dovrà appoggiare il mandato di pagamento. 

c) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario 

approvato con il D.Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, 

debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e 

successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione 

finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolge in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Fondi. 

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. 

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di 

esclusione, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di 

garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i 

poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e 

comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia 

Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di 

esclusione,, da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In 

alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità 

dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 

In caso di RTI dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione di cui al 

precedente punto c) dovrà essere intestata, a pena di esclusione,, a ciascun componente il RTI. 

6) a pena d'esclusione, la cauzione deve essere corredata di una dichiarazione in originale fornita da 

un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo 

stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora 

il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. 

7) Copia dello schema di convenzione  e del disciplinare di gara controfirmato in ogni pagina dal 

legale rappresentante, titolare o procuratore dell’impresa concorrente per totale ed espressa 

accettazione. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (art. 34, comma 1, lett. d), 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la documentazione predetta dovrà essere sottoscritta dall'Impresa 

Mandataria o capogruppo; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti dovrà 

essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese. 

8) in caso di ricorso all'avvalimento: dichiarazione dell'impresa ausiliaria da redigersi in conformità 

al modello allegato (ALLEGATO 1/Bis). 

La mancata produzione delle dichiarazioni di quanto previsto dai punti 1 , 2 e 3 (Allegato 1 ed 

Allegato 2), la mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 5 e 6  (ATTENZIONE 

ALLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE) nei termini e nei modi previsti  di importo inferiore a 

quello richiesto nel medesimo punto, la mancata produzione di quanto previsto dai punti 4 e 7  e, per il 

caso di ricorso all'avvalimento la mancata produzione di quanto previsto al punto 9, comporterà 

l'esclusione del concorrente dalla gara 
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BUSTA B “OFFERTA TECNICA” 

Nella busta B “offerta tecnica” dovrà essere inserita una relazione tecnica, in forma sintetica, redatta in 

lingua italiana. L’offerta tecnica non deve superare complessivamente le 20 pagine, su una sola 

facciata, in formato A/4, con carattere  non inferiore a 10. 

Detta relazione dovrà contenere in maniera cronologica (rispettando l’ordine per l’attribuzione del 

punteggio) quanto richiesto dal precedente art. 9, punto B), per permettere la piena valutazione del 

servizio offerto. 

L'offerta tecnica del servizio così redatta, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal Legale 

Rappresentante della Società ovvero Procuratore Generale o Speciale muniti dei relativi poteri. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (art. 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) l'offerta tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dall'Impresa Mandataria o 

capogruppo. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti l'offerta tecnica del 

servizio dovrà essere sottoscritta dai legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei. 

A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella “Busta B – Offerta tecnica” non 

dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti 

all'interno della “Busta C – Offerta economica”. 

Al fine di agevolare i concorrenti per l’offerta tecnica potrà essere utilizzato l’ALLEGATO 4. Tale 

allegato è puramente indicativo ed è stato predisposto per consentire di presentare in maniera 

cronologica ed omogenea a tutti i concorrenti l’offerta tecnica. Esso deve essere integrato da tutti gli 

elementi richiesti ed ulteriori  che i concorrenti ritengono opportuno.  

 

N.B.: A tale offerta tecnica dovrà essere allegata fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
 

 

BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA” 

Nella “busta C – Offerta economica” dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, l'offerta economica 

in competente bollo, da redigersi in conformità al modello fac-simile ALLEGATO 3 al presente 

disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, in cui 

dovrà essere specificato il tasso attivo e passivo ed il contributo economico. Tale offerta dovrà 

rispettare la stessa sequenza indicata all’art. 9 lettera A). 

L' offerta deve essere scritta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, vale il prezzo più favorevole 

all'Ente appaltante. 

L'offerta deve recare espressamente le seguenti dichiarazioni: 

a) di avere preso esatta e completa conoscenza del bando, del disciplinare di gara con relativi allegati, 

dello schema di convenzione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull'esecuzione del servizio; 

b) di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nello schema di convenzione. 

L'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta in ogni sua pagina dal Titolare/ 

Rappresentante Legale dell'Impresa o da persona munita di mandato. Nel caso di offerta prodotta da 

persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile, allegata, a pena di 

esclusione. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti (art. 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.) l'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall'impresa mandataria o 
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capogruppo. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti l'offerta deve essere 

sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese. 

 

N.B.: All’offerta economica ed all’offerta tecnica dovrà essere allegata fotocopia del 

documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
 

 

ART. 13 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 75, d.Lgs. n. 163/2006) 

I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria nei 

modi previsti all’art. 12 punto 5 e 6) (cauzione provvisoria). 

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: 

L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo 

alla stipula del contratto stesso; 

L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti 

dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dalla Stazione Appaltante 

dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere 

 

ART. 14 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI 

1. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la Residenza Municipale – 

Piazza Municipio 1 - Fondi, secondo le modalità di seguito indicate. All’apertura dei plichi potrà 

intervenire il Legale Rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente. 

2. In seduta pubblica che si terrà martedì 26 Luglio 2011 alle ore 10,30 la Commissione procederà 

all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei tre plichi 

(documentazione amministrativa, offerta tecnico, offerta economica), procederà all'apertura dei plichi 

contenenti la documentazione amministrativa, busta “A “, al fine di verificare la completezza e la 

regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della 

documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara. 

Se necessario potranno essere invitati i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate 

Nella stessa seduta si procederà all’individuazione, mediante sorteggio, ai sensi dell’articolo 48 del D. 

Lgs n.163/2006, di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, 

arrotondato all'unità superiore, a cui verrà richiesto di comprovare, pena esclusione, entro dieci giorni 

consecutivi dalla data di ricezione della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara; 

3. In successiva seduta pubblica che si terrà martedì 9 agosto 2011, alle ore 10,00, la Commissione 

esaminerà i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico presentati dal/i concorrenti sorteggiati. 

Successivamente procederà all'apertura del  plico contenente l’offerta tecnica, busta “B “. Dopo aver 

dato lettura di ogni singola offerta ed averne verificato la completezza e la regolarità, la Commissione 

giudicatrice procederà, in seduta riservata limitatamente alle sole offerte riscontrate regolari, alla 

valutazione ed attribuirà  i punteggi secondo le modalità indicate all’articolo 9. 

La Commissione ha facoltà di richiedere i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti 

necessari per l'assunzione delle proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione comporterà l'esclusione dalla 

gara. 

In seduta pubblica martedì 9 agosto 2011, alle ore 15,00 la Commissione renderà noto il punteggio 

attribuito a ciascun concorrente e procederà all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera “C” 
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contenenti le offerte economiche ed alla conseguente lettura delle offerte ivi riportate ed attribuirà il 

punteggio relativo con le modalità stabilite all’art. 9.  

Nella stessa seduta pubblica la Commissione provvederà a stilare la graduatoria risultante dalla 

valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e procederà all’individuazione delle eventuali 

offerte anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dall’art.86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.. 

Nel caso di presenza di offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verificherà le stesse secondo 

quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

La stazione appaltante si riserva, comunque, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 

Concluso l’eventuale procedimento di cui al precedente punto, in seduta pubblica, la Commissione darà 

lettura della graduatoria delle offerte ammesse; nella stessa seduta pubblica, completate le operazioni di 

gara, verrà aggiudicato, in via provvisoria, il servizio alla prima migliore offerta non anomala. 

L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria; l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario provvisorio e 

il concorrente che segue in graduatoria (qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti 

sorteggiati), a produrre tutta la documentazione utile, esaustiva ed idonea a comprovare le dichiarazioni 

rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e dalle vigenti 

norme assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere. Ove l'aggiudicatario e/o il 

concorrente che segue in graduatoria non ottemperino a quanto richiesto, ovvero venga accertata la 

mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 48, comma 

2, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti 

di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla determinazione della nuova soglia di 

anomalia dell'offerta e alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione. 

L’aggiudicatario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

definitiva, dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta dall’Amministrazione Comunale e 

sottoscrivere il contratto nei termini indicati nel capitolato speciale di appalto, pena la revoca 

dell’aggiudicazione. 

Qualora l’urgenza lo richieda, in pendenza dei termini per la stipula del contratto, è fatto obbligo 

all’aggiudicatario di procedere all’espletamento del Servizio a far data dalla ricezione della 

comunicazione relativa all’aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 15 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE 

PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta 

per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è 

irrevocabile fino al predetto termine. 

 

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA  

L’aggiudicatario dovrà presentare apposita cauzione definitiva come stabilito nello schema di 

convenzione, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio in oggetto, da 

costituirsi con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presso gli istituti legalmente autorizzati. Si 

precisa che gli intermediari finanziari, che dovessero rilasciare fideiussioni, devono essere iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93 e svolgere in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La 

fideiussione deve prevedere espressamente, a pena di esclusione: l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale; che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia 
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opponibile all’Amministrazione garantita; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del 

codice civile. La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni 

partita in sospeso, dipendente dall’esecuzione del contratto. In caso di associazioni temporanee o 

consorzi ordinari, detta cauzione deve essere unica e resa a favore dell’Ente a nome e per conto di tutte 

le imprese facenti parte del raggruppamento.  

Ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il 

proprio patrimonio, per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi. 

 

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace 

l'aggiudicazione definitiva e, comunque, non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai 

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’art. 11, commi 10-bis 

e 10-ter, del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163. 

2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale del 

Comune di Fondi secondo la convenzione, comprensiva degli allegati tecnici, approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 18.08.2010. 

3. Faranno parte integrante della convenzione, comprensiva degli allegati tecnici, l'offerta tecnico - 

economica, la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal 

presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara. 

4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla 

stipulazione e alla registrazione del contratto. 

5. Il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre il 01.11.2011. Nel caso in cui, entro tale data, non 

abbia avuto luogo la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario sarà obbligato alla esecuzione 

anticipata. 

 

ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 13, d.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.) 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato 

dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

 

ART. 19 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA  E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono 

reperibili sul profilo di committente del Comune di Fondi al seguente indirizzo www.comune.fondi.it 

Eventuali richieste  di chiarimenti potranno essere inoltrate alla stazione appaltante esclusivamente per 

iscritto, anche a mezzo fax ( numero 0771/507460), indirizzate a Comune di Fondi all’attenzione del 

dott. Fausto Fallovo.   

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno   essere 

richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la   presentazione 

delle offerte.   

Responsabile  del  procedimento:  dott. Fausto Fallovo.    

Dirigente di riferimento del settore Bilancio e Finanze: dott. Cosmo Mitrano.  

L’Ente  pubblicherà  chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito   alla 

presente procedura solo ed esclusivamente, sul proprio sito internet: www.comune.fondi.lt.it  

Non verrà inviata documentazione via fax. Tutta la documentazione e reperibile sul sito 

www.comune.fondi.lt.it 

 

 

 

http://www.comune.fondi.it/
http://www.comune.fondi.lt.it/
http://www.comune.fondi.lt.it/
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ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello 

stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti 

presso il Comune di Fondi per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione 

vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali 

(registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla 

scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del 

contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 

modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i. tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far 

rettificare,aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

ART. 21 - NORME FINALI 

L'Ente appaltante si riserva di procedere, ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, ai controlli delle dichiarazioni 

sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del 

contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si 

procederà alla conseguente denuncia penale. 

 

ART. 22 - FORO COMPETENTE 

In caso di controversia è riconosciuto come unico Foro competente il Foro di Latina 

 

ART. 23 - ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA 

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di revocarla, o di 

prorogarla, di sospenderla e rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano accampare alcuna 

pretesa al riguardo. 

In caso di difformità tra quanto stabilito nel Bando di gara e quanto contenuto nella documentazione di 

gara ad esso collegata, prevalgono le prescrizioni contenute nel Bando di gara. 

Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla 

partecipazione alla gara. 

 

 

Per ridurre al minimo la possibilità di errore dei concorrenti, si invita a presentare 

le dichiarazioni utilizzando i fac – simili allegati al presente disciplinare 
 
ALLEGATI: 

ALLEGATO 1- Istanza di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000; 
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ALLEGATO 1 bis – Avvalimento - Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 per eventuali imprese ausiliarie; 

ALLEGATO 2- Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inesistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

ALLEGATO 3 – Modello offerta economica. 

ALLEGATO 4 – Modello offerta tecnica. 

 
  
 


