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STAZIONE UNICA APPALTANTE 

          COMUNE DI RICCIONE 

     BANDO DI GARA  

 

OGGETTO: Servizio di tesoreria del Comune di Riccio ne per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018 
- CIG: 6823361F9C - 

 

Importo complessivo dell’appalto in ragione di anno  soggetto a Ribasso d’asta:  Euro 95.000,00. 

 

Ai fini del presente bando si intende per  “Codice degli appalti” il decreto legislativo 18 aprile  2016, n.50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per  “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016). 

 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 994 del 11/10/2016. 

 

1)  ENTE APPALTANTE : 

Comune di Riccione – Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 – Fax 0541 601962 - sito web:  
www.comune.riccione.rn.it - e-mail certificata: comune.riccione@legalmail.it .  

 

2)  PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss) e ai sensi dell’art. 60,  comma 
1, del D.Lgs 50/2016. 

 

3)  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZ IO E MODALITÀ DI  
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI : 

a) Luogo : Riccione; 

b) Descrizione : Servizio di tesoreria del Comune di Riccione; 

c) L’importo complessivo dell’appalto soggetto a R.A.:  € 95.000,00 in ragione di anno; 

d) Codice CPV: 66600000-6; 
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e) Codice NUTS: ITD59; 

f) Il servizio è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Riccione; 

g) Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà coma da convenzione approvata con delibera 
del Consiglio Comunale del Comune di Riccione n. 26 del 15.09.2016. 

 

4)  DURATA DEL SERVIZIO; 

Dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018. 

 

5) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRA TTI PUBBLICI DI LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE: 

Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità 
medesima n. 163 del 22.12.2015, per la partecipazione alla gara non è dovuto nessuno 
versamento. 

 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 
95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, in base a: 

1) Offerta tecnica  

2) Offerta economica,  

secondo i criteri di seguito descritti.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da 
parte della Commissione aggiudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del 
termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di 
valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 
seguenti elementi: 

1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA)……….……………...……punti massimi 20; 

2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA)……………………..punti massimi 80. 

Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione. 

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza: 

1) OFFERTA ECONOMICA Incidenza complessiva: 
80% 

DESCRIZIONE Criteri di valutazione PUNTI  

Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di 
cassa: 

Punti percentuali su base annua in 

Punti 15 al tasso più alto. Alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio proporzionale mediante 
applicazione della seguente formula 

15 
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aumento/diminuzione applicati all'EURIBOR a tre 
mesi base 365 rilevato il giorno dell'apertura delle 
offerte economiche per l'attribuzione del 
punteggio. 

Gli interessi saranno corrisposti trimestralmente, 
il tasso sarà calcolato con riferimento 
all'EURIBOR a tre mesi calcolato il primo giorno 
del trimestre di riferimento. 

Tmax:15=T:x ove:  

T = tasso da valutare 

Tmax = tasso più alto 

Ai fini della valutazione dell'offerta sarà preso a 
riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi 
pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 
Ore" nell'edizione del giorno di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 

Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni 
di tesoreria 

Punti 15 al tasso più basso. Alle altre offerte 
sarà attribuito un punteggio proporzionale 
mediante applicazione della seguente formula 
Tmin:15=T:x ove  

T = tasso da valutare  

Tmin = tasso più basso 

Ai fini della valutazione dell'offerta sarà preso a 
riferimento il tasso euribor a scadenza 3 mesi 
pubblicato sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 
Ore" nell'edizione del giorno di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 

15 

Condizioni applicate per il reimpiego della 
liquidità fuori Tesoreria unica: 

Punti percentuali in aumento/diminuzione 
applicati all'EURIBOR base 360 di durata 
corrispondente a quella dell’operazione rilevato il 
giorno dell'apertura delle offerte economiche per 
l'attribuzione del punteggio. 

Punti 10 allo spread più alto. Alle altre offerte 
sarà attribuito un punteggio proporzionale 
mediante applicazione della seguente formula 
Smax:10=S:x ove  

S = spread da valutare  

SmAX = spread più alto 

Ai fini della valutazione dell'offerta sarà preso a 
riferimento il tasso euribor pubblicato sul 
quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" 
nell'edizione del giorno di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 

10 

Contributo economico annuale a favore del 
Comune per particolari progetti promossi dal 
Comune e/o finalizzato ad investimenti 

La valutazione del punteggio da attribuire 
all’offerta economica del contributo annuale ed 
all’offerta economica per sponsorizzazioni di 
attività del Comune, sarà effettuata mediante 
l’applicazione della seguente formula: 

   Y = (Po*C1):Pa 

Dove: 

Y = punteggio attribuibile all’azienda in esame; 

Pa = contributo più alto offerto; 

Po = contributo offerto; 

C1 =punteggio massimo attribuibile. 

10 
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Condizioni applicate (spread, tasso di 
riferimento, …) per operazioni di 
finanziamento a 15/20 anni su un massimo di 
euro 2.500.000,00 

Ogni condizione offerta verrà singolarmente 
valutata attribuendo il punteggio più alto a chi 
offre le migliori condizioni per il Comune; alle 
offerte intermedie sarà attribuito un punteggio 
proporzionale al punteggio massimo ottenibile 
e all’offerta migliore presentata. 

Tutte le condizioni offerte verranno prese in 
considerazione attribuendo valore 0 laddove 
non fosse presente. 

Il punteggio finale sarà attribuito mediante 
media matematica parametrato al punteggio 
massimo ottenibile (punti max 10). 

10 

Commissioni applicate alle polizze 
fideiussorie rilasciate a richiesta del Comune 

Punti 5 alle commissioni (valore percentuale) 
più basse. Alle altre offerte sarà attribuito un 
punteggio proporzionale mediante applicazione 
della seguente formula (Cmin/Cx) x 5 ove Cx = 
commissione da valutare Cmin = commissione 
più bassa. 

5 

Spese e commissioni applicate Punti 5 alle spese più basse. Alle altre offerte 
sarà attribuito un punteggio proporzionale 
mediante applicazione della seguente formula 
(Smin/Sx) x 10 ove Sx = spese da valutare 
Smin = spese più basse. 

5 

Commissioni applicate su riscossioni da 
Pagobancomat e POS 

Punti 5 alle commissioni più basse. Alle altre 
offerte sarà attribuito un punteggio 
proporzionale mediante applicazione della 
seguente formula (Cmin/Cx) x 5 ove Cx = 
commissioni da valutare Cmin =  commissioni 
più basse. 

5 

Commissioni applicate sui pagamenti a 
fornitori qualora scelgano come modalità di 
riscossione il bonifico 

Punti 5 alle commissioni più basse. Alle altre 
offerte sarà attribuito un punteggio 
proporzionale mediante applicazione della 
seguente formula (Cmin/Cx) x 5 ove Cx = 
commissioni da valutare Cmin = commissioni 
più basse. 

5 

2) OFFERTA TECNICA Incidenza complessiva: 
20% 

Modalità di gestione del servizio:  I concorrenti 
dovranno fornire una descrizione dettagliata delle 
modalità tecnico operative attraverso le quali 
intendono gestire il servizio, specificando le 
principali caratteristiche dei sistemi dei quali si 
avvalgono. 

Saranno prese in considerazione soltanto le 

Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile 
giudizio della Commissione in funzione degli 
aspetti tecnici ed organizzativi. 

5 
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proposte che garantiscano la gestione con 
metodologie e criteri informatici nonché il 
collegamento telematico tra il servizio finanziario 
dell’Ente e la banca e sportelli dedicati. 

Esperienza acquisita:  i concorrenti dovranno 
indicare gli Enti che hanno registrato 
nell’esercizio 2015 entrate complessive per 
importo non inferiore a 100 milioni di euro, per 
conto dei quali svolgono in via continuativa, da 
almeno tre anni il servizio di tesoreria o di cassa. 

Parametri di valutazione:  

- punti 10 per più di 10 enti 

- punti 5 da 5 a 10 enti 

- punti 1 da 1 a 5 enti 

- punti 0 per 0 enti 

10 

Altri servizi offerti al Comune: I concorrenti 
potranno offrire altri servizi e o prodotti di utilità 
all’Ente. La Commissione attribuirà i punteggi 
entro il limite di punti 5 a proprio insindacabile 
giudizio. 

Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile 
giudizio della Commissione. 

5 

 

7) VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONE ITA’ PROFESSIONALE, 
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, CAPACITA’ TECNIC A E PROFESSIONALE:  

Ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 e per quanto previsto dal comma 13 dell’art. 216 del D.Lgs. 
50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di 
capacità economico/finanziaria e di capacità tecnica e professionale tramite la Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPass. 

 

8) DOCUMENTAZIONE: 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara; 

c) Schema di Convenzione; 

d) Dichiarazione Amministrativa (Allegato 1); 

e) Dichiarazione di RTI già costituito/non ancora costituito (Allegato 2); 

f) Offerta tecnica (Allegato 3); 

g) Dichiarazione di avvalimento (Allegato 4); 

h) Dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5); 

i) Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (Allegato 6); 

j) Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (Allegato 7); 

k) Offerta economica (Allegato 8). 

 

9) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GA RA: 
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Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano 
interesse, i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Possono partecipare alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000, gli Istituti 
bancari autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs. 385/93, le 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 risultasse adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le 
banche di credito cooperative nonchè gli altri soggetti abilitati per legge. 

 

11) MOTIVI DI ESCLUSIONE  (art. 80 D.Lgs. 50/2016): 

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura di 
appalto la ricorrenza di una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016”. 

 

12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENT AZIONE DI GARA: 

La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire al Comune di Riccione Servizio Protocollo – 
con sede in Riccione Viale Vittorio Emanuele II n. 2, mediante servizio postale, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato delle offerenti – soltanto in tale ultimo caso 
verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell’ora di consegna – nelle giornate non 
festive dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,45 e dalle 15,15 alle 17,00 – giovedì dalle 8,30 
alle 17,00 -, fino al termine perentorio previsto nel bando di ga ra. 

Il plico dovrà pervenire chiuso e sigillato con ceralacca, striscia di carta incollata o nastro adesivo, 
ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui 
lembi di chiusura del plico stesso. 

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare esternamente 
l’indicazione del mittente e dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura da un rappresentante 
dell’azienda. 

Dovrà inoltre riportare all’esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER L’APPALTO DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI  RICCIONE PER IL PERIODO 
01.01.2017 – 31.12.2018”. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione 
all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, 
di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della 
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio del 30 
novembre 2016. 
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Il plico di cui sopra dovrà contenere: 

•  una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura  Busta A  -  
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ”, oltre al nome dell’Istituto concorrente; 

•  una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura Busta B  -
“OFFERTA TECNICA ”, oltre al nome dell’Istituto concorrente; 

•  una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura Busta C -  
“OFFERTA ECONOMICA ”, oltre al nome dell’Istituto concorrente; 

La “Busta A” , a pena di esclusione,   dovrà contenere: 

1.  la domanda di partecipazione , corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente 
redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata secondo lo schema predefinito nell’Allegato 
A); 

2. la copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 90 01 per i servizi di tesoreria, se presente; 

3.  il PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n. 
111 del 20/12/2012, per consentire la verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto 
delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti.  

La “Busta B”  dovrà contenere, a pena di esclusione , gli elementi tecnici di cui all’Allegato 3). L’offerta 
tecnica dovrà essere datata e sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal 
Legale Rappresentante dell’offerente. 

La “Busta C”  dovrà contenere, a pena di esclusione , gli elementi economici di cui all’Allegato 8). 
L’offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per 
esteso dal Legale Rappresentante dell’offerente. 

 

13) SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: 

Il giorno e l’ora stabiliti dal bando di gara, presso la sede del Servizio Finanziario – Viale Vittorio 
Emanuele II, n. 2 – piano 1° -, si procederà pubblicamente all’apertura dei pieghi pervenuti e all’esame 
della documentazione prodotta ai fini dell’ammissibilità alla gara (Busta A ); verrà quindi, limitatamente 
alle concorrenti ammesse, data apertura della busta B) , contenente l’offerta tecnica; a questo punto la 
seduta pubblica di gara sarà sospesa così da consentire alla Commissione di redigere un prospetto 
riepilogativo dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse; in seguito si 
procederà a convocare un’ulteriore seduta pubblica di gara, previa comunicazione alle ditte ammesse, 
nella quale si darà lettura e verranno approvati i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle 
offerte tecniche delle ditte ammesse; si procederà all’apertura della “BUSTA C”  contenente le offerte 
economiche, dando lettura delle stesse e attribuendo i relativi punteggi in funzione e sulla base dei 
parametri di cui al precedente articolo 6 del Bando di gara; sarà predisposta e dichiarata la proposta di 
aggiudicazione nei confronti della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio e risulterà prima in 
graduatoria che, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta ad 
approvazione da parte del dirigente competente e, infine, all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 
del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 

Si precisa quanto segue: 
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• L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto; 

• L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

• L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal 30 
Novembre 2016, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante si 
riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine; 

• L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 

• Nel caso di offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l’appalto sarà aggiudicato al 
concorrente che ha offerto il tasso debitorio più vantaggioso per il Comune. In caso di ulteriore 
parità di offerta, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha offerto il miglior tasso creditorio. In 
caso di ulteriore parità l’aggiudicazione avverrà per sorteggio. Non sono ammesse offerte 
incomplete o parziali; 

• In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla 
prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la 
conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, 
mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l’offerta; 

• Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire 
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, 
per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, 
l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo 
scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al 
concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. La stazioni appaltante, in 
particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura 
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento del servizio. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già 
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta; 

• Il contratto sarà stipulato in forma “pubblica amministrativa”  ai sensi dell’art. 32, comma 14 
D.Lgs. 50/2016. 

 

14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZI ONI: 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Vandi, funzionario del Settore Bilancio, 
telefono: 0541/608227, posta elettronica: fvandi@comune.riccione.rn.it. 

 

15) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI: 
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Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e 
non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Riccione esclusivamente in funzione e per i fini del 
procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di 
affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Riccione; 
responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Federica Vandi, responsabile del procedimento. 

 I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

16) PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO: 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Bologna. 

I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’informativa. 

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 

17) PUBBLICAZIONE: 

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, è reperibile 
nel sito del Comune/Profilo di committente: www.comune.riccione.rn.it  

1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Schema di Convenzione; 
4. Dichiarazione Amministrativa (Allegato 1); 
5. Dichiarazione di RTI già costituito/non ancora costituito (Allegato 2); 
6. Offerta tecnica (Allegato 3); 
7. Dichiarazione di avvalimento (Allegato 4); 
8. Dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5); 
9. Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (Allegato 6); 

10. Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (Allegato 7); 
11. Offerta economica (Allegato 8). 

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente 
(sito  www.comune.riccione.rn.it – Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese 
note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al 
termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali 
indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

 

18) ALTRE INFORMAZIONI: 

L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Tutte le dichiarazioni richieste: 
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a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la  
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del  
potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata; 

b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 
in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  

c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della seguente sanzione 
pecuniaria: € 500,00 (cinquecento). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 

Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in 
materia contrattuale e sindacale. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile. 

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della capogruppo.  


