Città di Fabriano
PROVINCIA DI ANCONA
Ufficio Gare e Contratti
Codice AUSA – 0000546020

Codice identificativo di gara (CIG) – 8465422F37
DISCIPLINARE DI PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 756 del 08/10/2020, esecutiva dal 09/10/2020, è indetta la
procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto per il giorno:
30/10/2020
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Fabriano - P.le XXVI settembre 1997 - 60044
RUP: Dott.ssa Nancy Lippera (art. 31 D.Lgs. 50/2016) ---- tel. 0732 – 709 237
Telefono 0732/709217 – 0732/709395 – 0732/709301
Posta elettronica certificata: ufficio.gare@pec.comune.fabriano.an.it
Profilo del committente http://www.comune.fabriano.gov.it.
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica dell’Ente al seguente indirizzo:
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica
sopra indicata. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all’elenco di tutte le procedure; in
particolare, cliccando su “Visualizza scheda”, è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente
procedura dove sarà consultabile la “Documentazione di gara” elencata nel presente disciplinare di gara e
ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.
CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma sopra indicata,
secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte
telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella
sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente con le
modalità di cui sopra, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4
(quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante
pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica, nell’apposita sezione “Comunicazioni
dell'amministrazione”, accessibile all’indirizzo sopra indicato in ordine alla disponibilità e all’accesso alla
documentazione di gara.
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Non sono ammessi chiarimenti telefonici o, comunque, inoltrati con modalità diverse dall’invio tramite la
piattaforma di cui sopra.
COMUNICAZIONI
Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le
comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante
la piattaforma telematica e, nei confronti degli operatori economici partecipanti, anche via PEC.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni dalla Stazione Appaltante agli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (si richiama il documento “Guida alla
presentazione delle offerte telematiche”) e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione
alla medesima piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/, sotto sezione “accesso area riservata”), come sotto
previsto.
Si rappresenta, inoltre, che la comunicazione di cui all'art. 76, comma 2bis del D.Lg.s 50/2016 e ss.mm.ii.
verrà effettuata tramite pubblicazione attraverso il sito istituzionale dell'Ente; l'eventuale esclusione dalla
procedura di affidamento per mancanza dei requisiti generali o di capacità (artt. 80 e 83 del Codice) sarà,
altresì, comunicata direttamente al concorrente escluso anche mediante comunicazione ad hoc sulla casella
di posta elettronica certificata all'uopo fornita, in sede di presentazione della documentazione
amministrativa.
Gli atti relativi agli incombenti di cui sopra saranno custoditi a cura del Presidente della Commissione
Giudicatrice presso i locali dell'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Fabriano.
Gli operatori economici devono utilizzare per ogni comunicazione nei confronti della stazione
appaltante esclusivamente la piattaforma telematica di cui sopra.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante al seguente indirizzo
di posta elettronica: ufficio.gare@pec.comune.fabriano.an.it La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere
riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato
nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del
Portale appalti”. Diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
È fatto salvo quanto previsto nell’art.79, comma 5bis del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti
della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche alle modalità di svolgimento della procedura saranno
pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
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3) INDICAZIONI GENERALI SULL'APPALTO
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di affidamento indetta dal Comune di Fabriano (di seguito denominata anche
“Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori
informazioni relative all'affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale del Comune di Fabriano, ai
sensi dell'art. 210 del D.. 267/2000
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” di cui all’art. 95 dello Decreto
medesimo e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara
approvata con determinazione del Dirigente del Servizio competente n. 1174/2019 e nella convenzione di
tesoreria approvata in schema con DCC n. 31 del 24/09/2020.
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è
costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione
si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva
convenienza.
4) OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO
L’oggetto del servizio è descritto nel dettaglio nello schema di convenzione, approvato con DCC n. 31 del
24/09/2020, allegata al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale e pubblicata
unitamente al medesimo su sito istituzionale della stazione appaltante www.comune.fabriano.gov.it alla
sezione dedicata “Gare e concorsi” (sulla GTSUAM).
Il servizio di tesoreria è regolato sulla base della convenzione approvata alla quale potranno essere
apportate tutte le variazioni ed integrazioni necessarie per recepire eventuali aggiornamenti della normativa
che dovessero intervenire o per una migliore definizione del rapporto convenzionale.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
CPV: 66600000-6 “Servizi di tesoreria”.
Divisione in lotti: NO
La natura del servizio non permette la suddivisione in lotti per sia motivi di carattere logistico che gestionale.
Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Fabriano.
Gli operatori economici possono acquisire le informazioni circa l’entità dei flussi finanziari del Comune di
Fabriano mediante consultazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti della gestione pubblicati
nell’apposita voce della sezione “Amministrazione trasparente” all’interno del sito internet istituzionale del
Comune, qualora lo ritenessero utile ai fini della partecipazione alla presente procedura. Per completezza
informativa, si riportano di seguito i principali dati relativi all’entità dei flussi finanziari scambiati:
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5) DURATA
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza,
presumibilmente, dal 01/01/2021 o, comunque, dalla data di affidamento del servizio, o dalla data di effettiva
consegna del servizio se successiva;
La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della proroga tecnica dei contratti, in base
a quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (la proroga è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente);
La durata dell'affidamento e le relative opzioni sono disciplinate nel dettaglio all'art. 3 della convenzione
allegata inserire;
6) IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO
L’importo complessivo posto a base di gara è previsto in € 190.000,00 (annui € 38.000,00), per il periodo di
durata quinquennale dell'appalto.
L’importo a base di gara è da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nelle
misure eventualmente dovute.
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L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze e pari a zero in quanto per il contratto di cui in oggetto
non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto non si dà luogo alla redazione del D.U.V.R.I..
Pur trattandosi di un servizio per cui la stima del costo della manodopera dipende dal livello del personale
che l’operatore aggiudicatario destinerà al servizio e dalla quota del tempo lavorativo che le unità di
personale individuate dall’operatore economico dedicheranno al servizio di tesoreria del Comune di
Fabriano, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice i costi della manodopera stimati dalla stazione
appaltante sono pari ad € 7.500 per un periodo contrattuale pari a 36 mesi e sono stati calcolati applicando il
costo orario del lavoro, desunto dal “Rapporto ABI 2016 sul Mercato del Lavoro nell’Industria Finanziaria”.
7) FINANZIAMENTO:
Mezzi di bilancio.
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del medesimo D.Lgs.
n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 5 e a condizione che
siano abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, e quindi,
alternativamente:
•

banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

•

società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a
cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi
degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo
servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa
vigente per le banche di credito cooperativo;

•

altri soggetti abilitati per legge.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice.
In particolare:
•

ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;

•

ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti è vietato partecipare anche in forma individuale;

•

ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;

•

a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 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;

•

ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate
all’art. 48, comma 7-bis, del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere,
in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
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In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività

giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

b) L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

d) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del Raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un R.T.I. costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo
comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di
mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la
quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZONE
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
9.1. Requisiti di carattere generale e divieti di partecipazione: ai fini dell'ammissione alla gara, i
concorrenti devono dimostrare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.
Lgs. 50/2016 ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,
comma 16- ter, del D. Lgs. 30/01/2001 n. 165.
9.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016: I concorrenti, a pena
di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti
agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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b) Autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385 ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato Membro non residente in Italia,
analoghe attestazioni. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale e stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
9.3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: (Art. 83, comma 2, lett. c)
a) aver gestito, con buon esito, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze,
nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GURI, continuativamente
per almeno un anno, il servizio di tesoreria per almeno un ente locale con popolazione non inferiore
a 30.000 abitanti.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte
II, del Codice.
Trattandosi di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d’ufficio, previa indicazione, da
parte dell’interessato – se non già dichiarato in fase di gara – degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La dichiarazione (contenuta all'interno del
MODULO 2 - DGUE) allegato al presente disciplinare dovrà contenere l’elenco dei servizi stessi e
l’indicazione, per ognuno di essi, della tipologia, della data d’inizio e scadenza dell’affidamento,
dell’Ente o soggetto affidante.
b) presenza, alla data di scadenza del bando, di almeno una filiale all’interno del territorio comunale di
Fabriano, escluse le frazioni; presso tale filiale dovrà essere svolto il servizio di tesoreria in caso di
aggiudicazione del servizio. In alternativa, l’operatore economico partecipante deve impegnarsi a
garantire l’apertura, entro e non oltre l’inizio dell’esecuzione del contratto (coincidente con la data di
stipula contrattuale o con un momento antecedente a detta stipula ai sensi di quanto previsto dal
presente disciplinare), di almeno una filiale all’interno del territorio comunale di Fabriano, escluse le
frazioni; presso tale filiale dovrà essere svolto il servizio di tesoreria in caso di aggiudicazione del
servizio. L’operatore economico si impegna a mantenere aperta la filiale per tutta la durata della
convenzione, inclusi l’eventuale periodo di continuazione e l’eventuale proroga tecnica.
10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
I requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 9, paragrafi 9.1 e 9.2, devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 9, paragrafo 9.3, devono essere posseduti dalla
capogruppo o da almeno una delle consorziate.
Nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) D.Lgs. n. 50/2016,
non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio
dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, e specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura
privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta
mandataria (capogruppo).
E’ fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto
divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l’offerta sia stata presentata in
raggruppamento, consorzio di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui
all’art.45, comma 2, lettere d), e) del D.Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione delle imprese singole.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, 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 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.
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale.
In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l’operatore economico controllante che gli operatori economici
controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori economici eventualmente
partecipino.
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
È vietata l’associazione in partecipazione.
Ai sensi dell’art. 54, comma 1-bis, del D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge
9.08.2013, n. 98, che dispone circa l’interpretazione dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il
tesoriere che rivesta la qualifica di società per azioni può delegare, anche per i servizi di tesoreria già
affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata
dal tesoriere ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice ci- vile. Il tesoriere che
deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni
caso erogato all’ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per
gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o
processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l’ente.
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Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di partecipazione di
cui al precedente art. 9, paragrafi 9.1 e 9.2, devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese
consorziate indicate come esecutrici.
11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale avviene, ai sensi
dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed
entrato in vigore il 1 luglio 2014 ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter, del D.L 150/2013, convertito con L.
15/2014.
Pertanto, codesta ditta, qualora interessata a partecipare alla presente procedura deve obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi – Avcpass –
accesso riservato all’operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla
gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le
dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come
prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.
Si applica quanto previsto dall’art. 13, comma 4, della L. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà
d’impresa Statuto delle imprese”.
Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione sia di ordine generale che di ordine speciale
nei confronti dell’aggiudicatario, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si
riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i
soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei
soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera di invito ed alla conseguente
applicazione delle norme vigenti.
12. AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti dell'art. 89 del D.L.vo n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o
raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale ed economico
finanziario previsti nel presente disciplinare, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara non è consentito,
pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliari. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all’istituto dell’avvalimento, oltre a produrre tutta la
documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di gara, devono produrre, anche la
seguente ulteriore documentazione:
-

Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
a) la volontà di ricorrere all’avvalimento;
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b) l’indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende
avvalere;
-

Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del
contratto, indicandole specificatamente.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo (holding) in
luogo del contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi.

-

una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del
soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest’ultima:
a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e degli altri requisiti
previsti dal presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
b) si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione/Ente per cui è indetta la gara a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) attesta:
• la forma giuridica del soggetto con l’indicazione dei titolari, soci, Amministratori muniti di
rappresentanza, Soci accomandatari;
• l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dei relativi dati;
• (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l’iscrizione nell’Albo delle società
cooperative con l’indicazione dei relativi dati;
• le posizioni previdenziali ed assicurative e l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle
leggi e dai contratti di lavoro;
• l’esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
• l’utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ex L. n. 383/2004.
e) indica:
(nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del
D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla
L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 45 C. 2 L. C) del D.Lgs. n.
50/2016) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento.
Alla suddetta autocertificazione va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

13. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 “Il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d)”. Considerata la peculiarità dei
servizi da affidare, è fatto divieto di cedere o di subappaltare l’affidamento in oggetto secondo quanto
stabilito all’art. 27 dello schema di convenzione.
14. CONTRIBUTO PER AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
Per partecipare alla gara, le ditte concorrenti non dovranno provvedere al pagamento del contributo a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n.
34 come convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77;
15. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio della “offerta economicamente più
vantaggiosa” di cui all’art. 95 del D. Lgs. N.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
rispetto alle esigenze della Amministrazione appaltante.
L’affidabilità e la qualità dell’offerta sarà giudicata dalla Commissione giudicatrice sulla base di criteri
prestabiliti ai quali viene attribuito un punteggio complessivo pari a 100 distinto tra i vari elementi di
valutazione, analiticamente decritti nella tabella sottostante.
•

Offerta tecnica – max punti 80

•

Offerta economica – max punti 20

Tabella A – Criteri di valutazione

Tecnico/

Punteggio

Economico

max

A Servizi di tesoreria gestiti.

Tecnico

10

B Modalità di prestazione del servizio

Tecnico

30

C Gestione informatizzata del servizio

Tecnico

30

D Servizi aggiuntivi

Tecnico

10

E Corrispettivo annuo per la gestione del servizio (al netto
di IVA)

Economico

10

F Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di
tesoreria.

Economico

3

G Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa
presso il Tesoriere.

Economico

2

H Corrispettivo annuo unitario (al netto di IVA) per le
postazioni POS aggiuntive rispetto alle n. 5 richieste
nello schema di convenzione.

Economico

2

I

Economico

3

Criteri di valutazione

Commissione unica omnicomprensiva per bollettino per
la riscossione delle entrate extra-tributarie dell'Ente
mediante avvisi MAV su supporto cartaceo
personalizzato relativi ai servizi comunali di cui all'art.
2, comma 3 dello schema di convenzione.

Offerta tecnica
Relativamente ai criteri di natura tecnica viene indicato quanto segue:
•

i criteri motivazionali;
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•

l'indicazione se sono oggetto di valutazione discrezionale (D) o di valutazione automatica (A);

•

il peso massimo previsto (Wi).

Tabella A1 – Criteri di valutazione tecnica

Criteri motivazionali

D/A

Punteggio massimo

Servizi di tesoreria gestiti.
Sarà oggetto di valutazione il numero di servizi di tesoreria
gestiti con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni
per gravi inadempienze, nell'ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E.,
continuativamente per almeno un anno, ulteriori rispetto al
servizio di tesoreria indicato all'art. 5, par. 5.3, lettera a), del
presente disciplinare come requisito di accesso alla
procedura di gara.

A

Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito sulla base
dei seguenti scaglioni:

A

10

D

30

0 servizi di tesoreria : punti 0
da 1 a 10 servizi di tesoreria : punti 4
da 11 a 100 servizi di tesoreria : punti 6
oltre 100 servizi di tesoreria: punti 10
Il numero di servizi di tesoreria gestiti deve essere indicato in
cifre e in lettere. E' necessario allegare l'elenco degli Enti
gestiti.
Modalità di prestazione del servizio
Sarà oggetto di valutazione complessiva la modalità di
gestione ed organizzazione del servizio indicata ed il team
di lavoro messo a disposizione, compresa la professionalità
del referente generale e del referente tecnico.
B

Saranno valutate positivamente modalità di gestione ed
organizzazione del servizio automatizzate e standardizzate
con particolare attenzione alla gestione delle quietanze del
singolo incasso/pagamento sottoscritta digitalmente dal
tesoriere. A tal fine dovranno anche essere esplicitate le
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modalità con cui si ottempera agli adempimenti e si
esercitano i controlli tipici della funzione di tesoreria.
Sarà valutato complessivamente il team di lavoro con
riferimento agli aspetti della numerosità degli operatori e
dei loro profili professionali, la professionalità ed
esperienza nella gestione di servizi di tesoreria del referente
generale, del referente tecnico e di tutte le figure impiegate
nella gestione del servizio. Sarà apprezzata la presenza di
una o più figure stabili dedicate allo svolgimento del
servizio di tesoreria per il Comune di Fabriano.
Saranno valutati i sistemi di qualità interni apprezzando in
particolare gli elementi relativi alla completezza del
monitoraggio rispetto ai servizi richiesti.
Gestione informatizzata del servizio
Saranno oggetto di valutazione la completezza funzionale
degli
strumenti
proposti
e
le
tipologie
di
informazioni/documenti che sarà possibile scambiare
attraverso la piattaforma (interfaccia) di comunicazione e le
possibilità di interrogazioni parametriche. Si fa riferimento
all'art. 5 dello schema di convenzione.

C

Verrà attribuito il punteggio in relazione alla completezza
funzionale degli strumenti proposti e alla possibilità di
scambiare le informazioni/documenti attraverso la
piattaforma on-line messa a disposizione dall'operatore
economico. Maggiori saranno le tipologie di dati e flussi
scambiabili informaticamente ed attraverso la piattaforma,
maggiore sarà il punteggio.
Sarà maggiormente valutata la possibilità di fare
interrogazioni sull'interfaccia del sistema informativo del
Tesoriere. In particolare sono di interesse quelle relative a
dati gestionali (es. mandati, reversali, variazioni di bilancio,
consultazione estratti conto) con possibilità di selezionare
intervalli di data, numero documento, importo, stato
documento.
Saranno
altresì
apprezzate
interrogazioni
per
beneficiario/versante per oggetto, riferite a mandati,
reversali, provvisori in entrata, provvisori in uscita con

D

30
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scarico dei dati su foglio elettronico.
Verrà inoltre valutata positivamente la possibilità di
esportare i dati relativi alle interrogazioni in fogli di calcolo
(formato .xls o altri formati editabili).
Servizi aggiuntivi
Saranno valutati gli eventuali servizi aggiuntivi che gli
operatori partecipanti offriranno senza oneri per il Comune,
quali ad esempio ( a titolo non esaustivo):
•

trasmissione dei documenti inerenti il servizio di
tesoreria su supporto informatico tramite un unico
portale per i flussi in input e output. Non vi sarà
alcuna attribuzione di punteggio in caso di offerta del
servizio in modalità non integrata ( ad es. tramite PEC
e/o più portali di servizio).
D

D

10

Gli operatori economici partecipanti sono tenuti a descrivere
analiticamente i servizi aggiuntivi offerti, le relative modalità
di svolgimento nonché gli elementi migliorativi che tali
servizi potranno apportare alla gestione del servizio di
tesoreria.
Generiche dichiarazioni di intenti non saranno valutate.
Gli operatori economici partecipanti sono tenuti ad indicare
chiaramente l'impegno a svolgere i servizi proposti.

La commissione giudicatrice formulerà la valutazione dell’offerta proposta secondo la formula di seguito
enunciata:
C(a)=∑n[Wi*V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei criteri di valutazione;
Wi = peso attribuito al criterio di valutazione (i) come indicato nella tabella A1 contenente “CRITERI DI
VALUTAZIONE”:
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V (a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno; nell’ipotesi
di criterio con valutazione “automatica” (cc.dd. punteggi tabellari), la valutazione avverrà in ragione della
presenza o assenza di quanto specificatamente richiesto a tal fine nel relativo criterio motivazionale e in
ragione dell’entità della presenza;
∑n = sommatoria.
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di
aprire le buste contenenti le offerte economiche.
Relativamente alla valutazione dell’offerta tecnica, si precisa quanto segue:
1. per ciascun criterio individuato nella TABELLA A1 con la lettera D (valutazione discrezionale), i
coefficienti V(a)i sono determinati:
•
•

mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun
commissario e sulla base dei criteri motivazionali;
determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti
su ciascun criterio; attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando
linearmente a tale media massima gli altri valori medi (normalizzazione ad 1). Nell’ipotesi di
determinazione della media dei coefficienti pari a zero, l’offerta non sarà oggetto di normalizzazione.

2. per ciascun criterio individuato nella TABELLA A1 con la lettera A (valutazione automatica), la
commissione procederà ad attribuire il punteggio nel modo di seguito descritto:
•

per il criterio A – “Servizi di tesoreria gestiti” (criterio tabellare), la valutazione avverrà in ragione della
presenza o assenza di quanto specificamente previsto nel criterio motivazionale, nonché in ragione
dell’entità della presenza in base ai valori indicati nella tabella. Nel caso in cui, per tale criterio a
valutazione automatica, tutte le offerte ottengano punteggio pari a zero, non verrà effettuata alcuna
riparametrazione a livello di criterio (ossia non verrà assegnato il punteggio massimo previsto a livello
di criterio).

In caso di unica offerta valida, la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei
coefficienti attribuiti all’offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all’unico concorrente
sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti all’offerta da parte di
tutti i commissari.
I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori:
Giudizio

Coefficiente V(a)i

Criteri di giudizio

Ottimo

1,00

L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo,
qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.

Buono

0,80

L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante
rispetto a quanto richiesto.

Sufficiente

0,60

L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.

Insufficiente

0,40

L’elemento oggetto di valutazione non è ritenuto sufficientemente
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efficace rispetto a quanto richiesto.
Scarso

0,20

L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di
scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.

Non valutabile

0,00

L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto
a quanto richiesto.

Offerta economica
Relativamente ai criteri di natura economica viene indicato quanto segue:
•

la descrizione del criterio;

•

il punteggio massimo attribuito;

•

la formula per l’attribuzione del punteggio.

Tabella A2 – Criteri di valutazione economica

Criteri di valutazione

Punteggio
max

Formula per
l'attribuzione del
punteggio

Corrispettivo annuo per la gestione del servizio (al netto di
IVA)
Il corrispettivo annuo offerto non può essere maggiore di
euro 38.000,00 (al netto di IVA).
E

Otterrà il punteggio massimo il concorrente che offrirà il
corrispettivo più basso rispetto a quello offerto dagli altri
concorrenti. A questi ultimi sarà attribuito un punteggio
proporzionale sulla base della formula indicata a lato.

10

(offerta migliore /
offerta analizzata)
* 10

L'importo del corrispettivo offerto deve essere indicato in
cifre ed in lettere.
Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria.
F

L'offerta soggetta a punteggio riguarda lo spread +/- ___%
applicato al saggio di interesse variabile Euribor a un mese,
“base 360 giorni”, media dell'ultimo mese che precede il
mese di riferimento, senza applicazioni di commissioni.

3

(offerta migliore /
offerta analizzata)
*3
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E' necessario indicare il segno (+/-) dello spread offerto. Nel
caso in cui non verrà indicato il segno, lo spread viene
considerato con il segno “+”.
Lo spread offerto non può in ogni caso superare il +2,00%.
Otterrà il punteggio massimo il concorrente che offrirà lo
spread più basso rispetto a quello offerto dagli altri
concorrenti. A questi ultimi sarà attribuito un punteggio
proporzionale sulla base della formula indicata a lato.
Lo spread offerto dovrà essere indicato in cifre e in lettere.
Tasso di interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa
presso il Tesoriere.
L'offerta soggetta a punteggio riguarda lo spread +/-____%
applicato al saggio di interesse variabile Euribor a tre mesi,
“base 360 giorni”, media dell'ultimo mese che precede il
trimestre di riferimento, al lordo delle ritenute erariali.
G

E' necessario indicare il segno (+/-) dello spread offerto. Nel
caso in cui non verrà indicato il segno, lo spread viene
considerato con segno “+”.

2

(offerta migliore /
offerta analizzata)
*2

2

(offerta migliore /
offerta analizzata)
*2

Otterrà il punteggio massimo il concorrente che offrirà lo
spread più alto rispetto a quello offerto dagli altri
concorrenti. A questi ultimi sarà attribuito un punteggio
proporzionale sulla base della formula indicata a lato.
Lo spread offerto deve essere indicato in cifre e in lettere.
Corrispettivo annuo unitario (al netto di IVA) per le
postazioni POS aggiuntive rispetto alle n. 5 richieste nello
schema di convenzione.

H

Il corrispettivo annuo offerto per ciascuna postazione POS
aggiuntiva rispetto alle n. 5 richieste nello schema di
convenzione non può essere maggiore di euro 250,00 (al
netto di IVA).
Le postazioni POS potranno essere fisse, mobili o virtuali in
base alle esigenze della stazione appaltante.

Città di Fabriano
PROVINCIA DI ANCONA
Ufficio Gare e Contratti
Codice AUSA – 0000546020

Otterrà il punteggio massimo il concorrente che offrirà il
corrispettivo più basso rispetto a quello offerto dagli altri
concorrenti. A questi ultimi sarà attribuito un punteggio
proporzionale sulla base della formula indicata a lato.
L'importo del corrispettivo offerto deve essere indicato in
cifre e in lettere.
Commissione unica omnicomprensiva per bollettino per la
riscossione delle entrate extra-tributarie dell'Ente mediante
avvisi MAV su supporto cartaceo personalizzato relativi ai
servizi comunali diversi da quelle di cui all'art. 2, comma 3
dello schema di convenzione.

I

La commissione per bollettino offerta per la riscossione delle
entrate extra-tributarie dell'Ente mediante avvisi MAV su
supporto cartaceo personalizzato relativi ai servizi comunali
diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 2 dello schema di
convenzione non potrà essere superiore ad euro 2,10.

3

(offerta migliore /
offerta analizzata)
*3

Otterrà il punteggio massimo il concorrente che offrirà la
commissione più bassa rispetto a quella offerta dagli altri
concorrenti.
A questi ultimi sarà attribuito un punteggio proporzionale
sulla base della formula indicata a lato.
L'importo della commissione offerta deve essere indicato in
cifre ed in lettere.
Al termine dell’attribuzione dei punteggi per ciascun elemento, si calcola il punteggio economico totale
risultante sommando i punteggi ottenuti per i singoli criteri.
***
Relativamente alle operazioni matematiche si precisa che l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà
effettuata prevedendo un numero massimo di 5 (cinque) cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore
qualora la sesta sia pari o superiore a 5 e all’unità inferiore qualora la sesta sia inferiore a 5.
A parità di punteggio complessivo di valutazione delle offerte tecnica ed economica, si proporrà l’aggiudicazione
a favore dell’offerente che avrà ottenuto il miglior punteggio di valutazione tecnica. Nell’ipotesi di ulteriore parità,
si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito – al sorteggio in seduta pubblica.
***
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, né è
costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione si
riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
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Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di partecipazione alla gara da parte di una sola ditta
concorrente, purché l’offerta sia ritenuta valida e conveniente.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta indicata
dal presente disciplinare.
La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere alla
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato.
Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio, sommando i punti
relativi ai singoli criteri di cui ai precedenti punti.
A parità di punteggio complessivo prevale l’offerta che ha offerto il prezzo più basso. In caso di ulteriore parità si
procederà a sorteggio.
Ai sensi dell'art. 97, comma 1, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la
congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Al ricorrere delle condizioni contenute all'art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quando il criterio
dell'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi,
previsti dal bando di gara .
Si procederà alla verifica di tali congruità secondo quanto previsto ai commi 5, 6, 7 del medesimo art. 97
del Codice.
In particolare, la stazione appaltante valuterà che l’offerta economica sia adeguata e sufficiente rispetto al costo
del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della Previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, nonché rispetto ai costi della
sicurezza aziendali.
16. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più avanti
previsto devono fornire offerta in misura pari al 100%.
17. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
Non è previsto sopralluogo obbligatorio

18. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Regione Marche
concessa in riuso alla stazione appaltante e raggiungibile all’indirizzo web:
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle
pertinenti norme del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica SUAM sono
descritte nell’elaborato a base di gara denominato “Regole di utilizzo della piattaforma telematica”.
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Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non
potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che
dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le amministrazioni, o, comunque, ogni altro
utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il
mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla
dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di
massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede una sola busta digitale amministrativa per
tutti i lotti, quindi quando prevista una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica
per ciascun lotto), dimensioni oltre le quali non è garantito l’upload dei documenti. È in ogni caso
responsabilità dei concorrenti far pervenire alla stazione appaltante, tempestivamente tutti i documenti e le
informazioni richieste per la partecipazione alla gara.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: - è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale
strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;- si
intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il
tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30
novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite
nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e
fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere
riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso
agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema, esonerano Regione Marche la stazione appaltante e il
Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema
medesimo. Ove possibile Regione Marche, la stazione appaltante e/o il Gestore del Sistema
comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso.
Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la
presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne
o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di
Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti
indicati nel sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/, sezione “Informazioni”, sottosezione
“Assistenza tecnica” e di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate,
fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni
relative all’utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.
GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice è il
Comune di Fabriano, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei
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servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema,
assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali
parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e
infrastruttura logica del sistema.
La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche ed in esercizio sui sistemi e nei locali della
Regione stessa, la quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della
Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente il
Gestore del sistema è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione
dei dati personali.
LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi
per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente
previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il
Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico
singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà
essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. Per
procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo
della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” presente nel sito
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area
riservata”. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari
poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della
Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all’area riservata.
L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica
e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il
titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non
arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche
della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta,
dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del
Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico
registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di
gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le “Regole di utilizzo della piattaforma telematica” e le
istruzioni presenti nel sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ sezione “Informazioni”,
sottosezione “Accesso area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la
pubblicazione nel sito suddetto o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore
economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
AREA COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge
automaticamente domicilio nell’apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione

Città di Fabriano
PROVINCIA DI ANCONA
Ufficio Gare e Contratti
Codice AUSA – 0000546020

inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di
posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
Le informazioni di cui all’articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la
disciplina descritta nell’articolo stesso.
Ai medesimi fini, in caso di RTI, l’impresa mandataria con la presentazione dell’offerta elegge
automaticamente domicilio nell’apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.
Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la stazione
appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata,
all’indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui al capitolo “Informazioni
generali” del presente atto.
REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo
buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le
violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica
Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte
necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure
di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa
d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la stazione appaltante segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria,
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli
opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non saranno in alcun
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno
emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le amministrazioni o
terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il
mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ e, in generale, i servizi relativi al
Sistema, forniti dalla Regione Marche, dalla stazione appaltante e dal Gestore del Sistema sono resi
disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del
contenuto del sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ e in generale di tutti i servizi offerti dal
Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei
confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi
natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne Regione
Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e
onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi
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ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi
allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del
Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la
Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di
immagine, eventualmente subiti.
INVIO DELL’OFFERTA
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE
Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute
nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del
Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area
riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.
Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di
tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel
documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica
della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” [o equivalenti], parte integrante e
sostanziale al presente disciplinare di gara.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma
telematica.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea, via pec o in qualsiasi altra modalità.
I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

-

registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale
Appalti” [o equivalente], scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra
indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;

-

scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

-

predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto
prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto
richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va
caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C);

-

avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si
evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati
anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita
iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati
identificativi" disponibile nell’Area personale, raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali
rilasciate in fase di registrazione;
per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il
processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
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-

scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di
raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di
caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando
gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

-

predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” [o equivalente], disponibile direttamente
nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni
e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel
formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad
impegnare giuridicamente l’operatore economico e/ o gli operatori economici e che tutti i file siano stati
caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;

-

modificare o confermare l’offerta;

-

inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:

-

prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF,
devono essere convertiti in formato PDF;

-

la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non
implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso
cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;

-

oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;

-

la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50
MB per ciascuna busta digitale.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista
dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di
esclusione,
entro le ore 24:00 del giorno 29/10/2020
Ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice non sarà consentito dalla piattaforma l’invio di offerte
oltre il predetto termine di scadenza, essendo le offerte tardive da considerare irregolari.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali:

“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;
“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti
il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica che consentano di ricostruire la
complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta
digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell’offerta economica da inserire nella busta
digitale C, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
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Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, la piattaforma telematica permette di annullare e
ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono
ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno
dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si
evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema quindi
non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra
entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l’annullamento
e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento
denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma
nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.
Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei
Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE,
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Le dichiarazioni integrative di cui ai successivi paragrafi potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi
a disposizione attraverso il Sistema.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, 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).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in
copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90
del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
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validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
***
I predetti tre plichi dovranno avere il seguente contenuto:
La BUSTA "A - documentazione amministrativa" dovrà contenere la seguente documentazione per
l'ammissione alla gara. La documentazione dovrà essere prodotta in formato pdf e qualora richiesta la
sottoscrizione digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente):
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, in bollo competente (€ 16,00) redatta secondo lo schema
predisposto dal Comune di Fabriano (Modulo n. 1) che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione
alle proprie condizioni specifiche, reso disponibile mediante la procedura GTSUAM, con gli estremi di
identificazione dell'impresa, compresi Partita IVA e Codice Fiscale, generalità del firmatario, sottoscritta dal
Titolare o legale rappresentante dell’operatore economico oppure da un procuratore. In quest'ultimo
caso dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
Nell’istanza il concorrente dovrà indicare:
• se partecipa alla gara come Impresa singola o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
specificando le quote / tipo di partecipazione di ciascuna Impresa, In caso di irregolarità rispetto
alle disposizioni sul bollo, si procederà ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 642/1972.
Nel caso di Raggruppamento di imprese o consorzio, l’istanza di ammissione deve essere compilata e
sottoscritta da ciascuna delle imprese associate o consorziate, o designate dal consorzio quali esecutrici
dell’appalto;
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, oppure da un procuratore. In
quest'ultimo caso dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive
Detto schema è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e contiene dichiarazioni sostitutive,
rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra l’altro, si attesta il possesso di tutti i
requisiti previsti nel presente bando;
Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a pena di esclusione.
Si precisa altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di
rete: (art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs 50/2016) :
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell'art, 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009 n. 33, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009
n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni
di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune, privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
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2) DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE ED ULTERIORI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIETÀ da presentare secondo lo
schema
(DGUE),
disponibile sul sito internet del
Comune
di Fabriano all’indirizzo
www.comune.fabriano.gov.it, sezione Gare e Concorsi. secondo il modello predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.
Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) deve essere debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua
parte ai fini della presentazione delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.
50/2016, come di seguito specificato in conformità a quanto previsto dal presente disciplinare;
Ai fini delle dichiarazioni da rendere ai sensi del presente disciplinare, si evidenzia che il DGUE (secondo il
modello ministeriale) è articolato come segue.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore;
Parte II – Informazioni sull’operatore economico:
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C nel modo che segue:
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a di- sposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’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. A tal fine il contrat-to di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PassOE dell’ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni di cui si compone
la parte.
Relativamente alla sezione A – motivi legati a condanne penali, si precisa che, in caso di più soggetti colpiti
da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, è
necessario replicare i quadri della sezione. Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere
riferite a tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli
soggetti salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 1, da riportare
analiticamente in fase di gara.
Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017, il concorrente dovrà
rendere, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell’operatore
economico di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice
(lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all’interno del modello di
istanza predisposto dalla stazione appaltante).
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Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni di cui si compone
la parte, limitatamente alla parti pertinenti in relazione ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante.
E’ possibile presentare dichiarazione cumulativa circa il possesso di tutti i requisiti (di idoneità e di capacità
tecnica e professionale) richiesti dal presente disciplinare compilando direttamente la sezione «α» della
parte IV, senza compilare altre sezioni della medesima parte IV.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.
Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre
alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore economico (singolo/ATI/Consorzio) sarà
escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge
tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 80, comma 12, del Codice.
È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
Le dichiarazioni presenti nel DGUE – secondo le prescrizioni della circolare del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti n. 3 del 18/07/2016 (GU n.174 del 27-7-2016) a cui si rinvia – devono, a pena di esclusione,
essere firmate dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da
procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti tale
qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri (se non indicato già
nell’istanza di partecipazione).
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva”/consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c), del Codice si precisa,
altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:
•

•

•

in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: ciascuno degli operatori
economici componenti il RTI o il Consorzio ordinario deve predisporre il proprio DGUE debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante;
in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016: il Consorzio medesimo
e tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti (esecutrici) devono predisporre un proprio
DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante; si precisa che, in tal caso, il DGUE della
consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa/esecutrice dovrà contenere le informazioni di
cui alla Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione “ɑ”), Parte VI;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete: se partecipa l’intera rete ognuna delle imprese di re- te deve
predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentate; se, invece, non
partecipa l’intera rete, l’organo comune e le singole imprese retiste indicate devono predisporre un
proprio DGUE debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.
Inoltre, in caso di ricorso all’avvalimento, il DGUE dovrà essere prodotto dall’impresa ausiliaria secondo
le indicazioni di cui al presente disciplinare (il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di
poteri idonei ad impegnare l’ausiliaria).

3) PASS-OE, rilasciato dall’A.N.AC., previa registrazione on line al servizio AVCPASS sul sito web dell’Autorità
(www.autoritalavoripubblici.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con
l’indicazione del CIG che identifica la proceduta. Detto documento consente di effettuare la verifica dei
requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS.
4) GARANZIA PROVVISORIA - da prestare a favore del Comune di Fabriano – a corredo dell’offerta, di
importo pari al 2% del corrispondente importo a base d’asta pari a € 1.800,00 (euro millrottocento/00).
Tale garanzia, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere costituita costituita in
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la
Tesoreria Comunale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
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del D.lgs 1.09.93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di
presentazione dell’offerta, contenente, a pena di esclusione, la clausola della 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" dell'Amministrazione.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore
verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 103 del
d.lgs n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, e sarà ad esso
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari
sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa la scheda tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1. – scheda tecnica 1.1., (contenete
tra l’altro l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile).
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi di concorrenti di
cui all’art. 2602 c.c. non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria deve essere, a pena di esclusione,
intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio e sottoscritta da tutte le imprese
medesime (deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 126 del 09/05/2007).
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al 1° periodo, anche nei confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con
la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon
footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente
comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti. Per tutto quanto non previsto sul punto, si rimanda all’art. 93 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. Per usufruire di tali benefici, l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione
contenuta nella busta “A - documentazione amministrativa”,copia delle certificazioni possedute.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, per poter
usufruire del suddetti benefici, le certificazione di qualità dovranno essere possedute da ciascuna delle
imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara.
5) PATTO DI INTEGRITA' sottoscritto secondo le medesime modalità previste per l'istanza di
partecipazione, disponibile e pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante unitamente alla
documentazione di gara.
***
La Busta "B- Documentazione tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica – sottoscritta
dal legale rappresentante dell’operatore economico (nelle modalità infra indicate nel dettaglio), e strutturata in
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una relazione articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri di valutazione tecnica come indicati nella
Tabella A1 “Criteri di valutazione tecnica (motivazionali)”. La documentazione dovrà essere prodotta in formato
pdf e firmata digitalmente (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente):
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nello schema di convenzione.
La relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 20 (venti) facciate formato A4, dattiloscritte
utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.
Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di
carattere economico ovvero riconducibile alla Offerta economica.
La documentazione tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal Titolare dell'Impresa individuale, Legale
Rappresentante della Società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e raggruppamenti già
costituiti.
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, la documentazione tecnica
dovrà essere firmata in tutte le pagine dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente
raggruppati/consorziati e nel caso di consorzio non ordinario da tutte le imprese adibite all’esecuzione delle
prestazioni, nonché dal consorzio stesso.
Nel caso in cui il Concorrente ritenesse che le informazioni contenute nelle proposte presentate costituiscano
segreti tecnici e commerciali, dovrà fornire motivata e comprovata dichiarazione specificando chiaramente quali
sono le parti che contengono tali segreti.
In mancanza di tale dichiarazione, il diritto di accesso alla documentazione presentata sarà consentito senza
alcuna esclusione a tutti i Concorrenti partecipanti alla gara secondo i termini previsti dalla legge.
Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell'art. 53, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, sarà comunque consentito, anche
nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, l’accesso al Concorrente che lo chieda in vista della
difesa in giudizio dei propri interessi
***
La Busta "C- Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione:
l’offerta economica, completa di tutti gli elementi richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo
procuratore. La documentazione dovrà essere prodotta in formato pdf firmata digitalmente (non deve essere
prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente):
L’offerta economica, predisposta secondo il “Modello” allegato al presente disciplinare, deve essere articolata
secondo i criteri di valutazione economica indicati nel presente disciplinare e nel rispetto di quanto per ciascuno
di essi stabilito.
L’offerta economica deve rispettare le condizioni stabilite nel presente disciplinare, pena l’esclusione dalla
procedura di gara.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, saranno ritenute valide le indicazioni espresse
in lettere. L’operatore economico è, altresì, tenuto ad indicare i seguenti elementi:
1. l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza (costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri
dell’attività dell’impresa inclusi nell’offerta), che costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del Codice;
2. l’indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
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Si precisa, infine, quanto segue:
•
•
•

•

tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto
quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di
presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine; ciascun
concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi
dell’art. 32, comma 4, del Codice;
in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica deve,
essere sottoscritta da tutti i coamministratori;

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni
tecniche riportate nel disciplinare:
• in caso di R.T.I. e consorzi ordinari da costituirsi:
• l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte dai legali
rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
• l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori
economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, se non già
indicato in precedenza;
• nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura/quote percentuali di riparto
delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato
nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
•

•

•

in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti:
• l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del raggruppamento o consorzio;
• nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura/quote percentuali di riparto
delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già
indicato
nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice:
• l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del consorzio;
in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa
documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e
relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dall’impresa
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono
essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
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•

in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs.50/2016: trova applicazione la
disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno dei plichi relativi all’offerta tecnica o
economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l’inserimento
all’interno della Busta “A – Documentazione amministrativa” comporterà l’esclusione o l’avvio della procedura di
soccorso istruttorio e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti
la presenza della documentazione mancante all’interno della busta “B – Offerta tecnica” o della busta “C –
Offerta economica”.
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale e sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale e ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale
a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono
le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’istanza;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice e facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
20. DATA GARA, ESAME DOCUMENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE :
La procedura aperta avrà luogo in prima seduta pubblica, nella Residenza comunale, - locali del Settore Assetto
e Tutela del Territorio – P.zzale XXV Settembre 1997 snc il giorno
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30/10/2020
con inizio alle ore 10,00 per l'esame di ammissibilità delle offerte
Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sulla piattaforma
telematica di gestione della gara, raggiungibile anche attraverso il link disponibile alla sezione Bandi di Gara e
Appalti del sito del Comune di Fabriano www.comune.fabriano.gov.it con congruo anticipo. Tutte le
comunicazioni inerenti le date delle sedute pubbliche avverranno tramite pubblicazione dei rinvii sulla
piattaforma telematica di gestione della gara.
Il seggio di gara istituito ad hoc ovvero la medesima Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione delle
offerte tecniche procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi
inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata.
Successivamente l'autorità di gara di cui sopra procederà a:

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b. attivare, se ricorrono i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d. alla pubblicazione del verbale che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara per

mancato possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali, provvedendo altresì agli adempimenti di
cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante dà atto che la corretta conservazione e la segretezza delle offerte sono garantite dalle
modalità di funzionamento della piattaforma di e-procurament GT-SUAM.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.
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La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare
gli atti alla commissione giudicatrice mediante accesso della stessa alla piattaforma telematica.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta digitale concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta la commissione procederà all’apertura della busta digitale contenente l’offerta
economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, dato dalla somma del punteggio
complessivo dell’offerta tecnica e di quello relativo all’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente
che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto nel successivo punto.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta
pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato successivamente nel presente
disciplinare.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede
a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del
Codice - i casi di esclusione da disporre per:
•

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

Città di Fabriano
PROVINCIA DI ANCONA
Ufficio Gare e Contratti
Codice AUSA – 0000546020

•
•

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche
tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base
di gara

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione,
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove
le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del
seguente articolo.
24. VALIDITA' OFFERTA
I concorrenti ammessi alla gara hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dal termine
ultimo di presentazione dell’offerta se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti alla stipula
del contratto.
25. GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto,
dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere
durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del
servizio, dovrà essere costituita una “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fidejussione di cui all'art. 93
commi 2 e 3 del codice del 10% dell'importo netto contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno.
Nel caso l'offerta di gara presentasse un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia sarà aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso;
ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
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iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, con durata non inferiore a 90 giorni oltre il
termine previsto per l'ultimazione del servizio; essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa
sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il
termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una
dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La stazione appaltante può
richiedere all’appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all’appaltatore.
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, la sua
operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della stazione appaltante.
Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in
tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata
d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo
soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
La Ditta aggiudicataria deve adottare nel corso dell’esecuzione dei servizi affidati tutti gli accorgimenti e cautele
necessarie, atte a garantire la sicurezza e l’incolumità del proprio personale, degli utenti dei servizi e di terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.
26. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO
Nelle more della stipula contrattuale, l’aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della stazione
appaltante, all’esecuzione del servizio prevista dallo schema di convenzione ai patti e condizioni offerte in gara.
Nel caso in cui l’aggiudicataria non dovesse evadere l’anticipazione del servizio nei termini e alle condizioni
offerte in gara, l’Amministrazione applicherà le penalità previste dallo schema di convenzione.
Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo,
accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
• decadenza dall’aggiudicazione;
• incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente;
• pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché
eseguiti correttamente;
• eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante;
ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa (segnalazione all’A.N.AC.).
27. SPESE PUBBLICAZIONE BANDO E SPESE CONTRATTUALI
L'aggiudicatario avrà l'obbIigo di corrispondere a questa Amministrazione comunale, entro e non oltre 60 giorni
dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso di
aggiudicazione, in forza del combinato disposto dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 comma
2 el D.M. 2/12/2016 per l'importo stimato di circa € 1.000,00 (euro mille/00) lVA esclusa.
L‘importo effettivo e le modalità di rimborso verranno comunque comunicate al momento, sulla base dell'effettiva
fatturazione.
Le spese di stipula e di registrazione della convenzione ed ogni altra spesa conseguente sono, altresì, a carico
del Tesoriere.
28. APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DI CATEGORIA E CODICE DI
COMPORTAMENTO
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a
garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.
L'appaltatore è, altresì, tenuto a garantire il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
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approvato con D.P.R. 62 del 16/04/2013 e ss.mm.ii., nonché di quello approvato dall‘Amministrazione
Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 11/02/2014, aggiornato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 66/2016, ove compatibili.
29. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
L’offerta vincola l’aggiudicatario fin dal momento della sua presentazione. La stazione appaltante è impegnata
solo con la stipula del contratto, che resta subordinata alla acquisizione di idonea documentazione antimafia.
L’aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva e polizze ai sensi di quanto previsto dal presente
disciplinare e dal capitolato speciale di appalto
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del
contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva divenuta efficace, fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente
concordata con l’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
All'atto della stipula contrattuale, l'aggiudicatario dovrà, inoltre, dichiarare espressamente di aver preso visione
ed accettato le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fabriano,
adottato con D.G.C. n. 13/2014 e s.m.i.;
Tutte le spese contrattuali sono a totale carico dell'aggiudicatario e dovranno essere assolte prima della
sottoscrizione del contratto medesimo.
30. CODICE DI COMPORTAMENTO
L'appaltatore è, altresì, tenuto a garantire il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con D.P.R. 62 del 16/04/2013 e ss.mm.ii., nonché di quello approvato dall‘Amministrazione Comunale
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 11/02/2014, aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 66/2016, ove compatibili.
31. INADEMPIMENTO E POSSIBILITA' DI ESECUZIONE DI NUOVO CONTRATTO:
ln caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento delI'originario appaltatore si applica
l'art. 108 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
32. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui
alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 36 e s.m.i., secondo le indicazioni
specificatamente previste al riguardo all'art. 30 della convenzione.
33. CONTROVERSIE
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Eventuali controversie concernenti l’esecuzione dei contratti saranno definite a termini dell'art. 38 della
convenzione
34. DISPOSIZIONI FINALI.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche in capo a
soggetti non aggiudicatari.
Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di rinviare la data senza
che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo, anche nel caso in cui ragioni di pubblico
interesse comportino variazioni agli obiettivi perseguiti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che
si applicano per l’appalto dei servizi in oggetto, nonché al capitolato speciale di appalto.
35. INFORMAZIONE EX ART. 13 D.Lgs 196/2003
I dati relativi alla presente procedura, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n.
196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, saranno trattati dal Comune di Fabriano, anche con
strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Dott. Cataldo Strippoli

