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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI TESORERIA COMUNALE PER IL 
PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2018 

C.I.G.: 6823361F9C 

 

 

Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Il Comune di Riccione bandisce, in esecuzione della determinazione dirigenziale del Dirigente dei Servizi 
Finanziari n. 994 del 11/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, come meglio descritto nella Convenzione 
approvata con deliberazione di C.C. n.  26 del 15.09.2016. 

E’ designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  
la dott.ssa Federica Vandi, tel. 0541/608227, posta elettronica fvandi@comune.riccione.rn.it, Funzionario del 
Settore Bilancio. 

 

Art. 2 - OGGETTO 

Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, nel pieno rispetto dei livelli di servizio 
indicati nella convenzione, secondo quanto più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara. 

La presente procedura aperta è regolata dal bando, dal presente Disciplinare e dalla Convenzione, i quali 
contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara. 

  

Art. 3 - IMPORTO DI GARA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’importo di gara, basato sulla stima del costo del servizio, si fissa in euro 95.000,00 (novantacinquemila) su 
base annua che, in relazione alla durata biennale del contratto, porta alla somma complessiva di euro 
190.000,00 (centonovantamila).  Dette spese verranno rimborsate e liquidate con periodicità trimestrale. 

L’affidamento avrà luogo presso il territorio comunale di Riccione. 

 

Art. 4 - DURATA 

Il contratto avrà una durata di anni 2 (due), decorrenti dall’01.01.2017. 

 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: 

� abilitazione a svolgere il servizio ai sensi dell’art. 208 - lett. b) e c) - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

� non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in 
particolare non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o 
misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
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Requisiti di idoneità professionale: 

� iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 
inerenti all’oggetto dell’appalto;  

� essere in regola con la Legge 68/99 e la Legge 383/2001. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

La capacità economico-finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

� aver svolto nel triennio precedente all’espletamento della gara (2013, 2014, 2015) il servizio di 
tesoreria per conto di almeno 2 (due) Comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti 
secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di 
avere svolto analogo servizio; 

� aver svolto nel triennio precedente all’espletamento della gara (2013, 2014, 2015) il servizio di 
tesoreria per conto di almeno 1 (uno) Comune in regime di sperimentazione secondo il D.Lgs. 
118/2011 relativo all’Armonizzazione Contabile; 

� possedere almeno 3 (tre) sportelli operativi presso il territorio del Comune di Riccione ovvero 
impegnarsi ad aprirli entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio, presso il quale può 
essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, 
per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì nel normale orario di apertura; 

� essere in possesso, ovvero essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una 
procedura informatica che – dalla data di inizio del servizio – permetta il collegamento on-line tra il 
Ced del Tesoriere e dell’Ente per la visualizzazione dei documenti contabili; 

� essere in possesso, ovvero essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una 
procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale 
secondo la normativa emanata dalla “DigitPA” e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 
29.12.2003 e n. 35 del 07.08.2008; 

� essere in grado di provvedere direttamente per conto del Comune di Riccione, senza aggravio di 
spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole 
dettate dalla DigitPA per un periodo decennale; 

Garanzia della qualità 

Ai sensi dell’art. 87 del DLgs. 50/16, è richiesto il possesso della certificazione di qualità secondo le norme 
della serie UNI-EN-ISO-9001-2000 (2008) in corso di validità relativa al servizio oggetto della gara. 

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni. 

 

Art. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T. I. ) E DI CONSORZI 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, 
quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010. 
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Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle 
procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti 
e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.  

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 
2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente 
posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio. 

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48: 

1)  Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il 
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini 
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli 
operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando 
di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 

2)  Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

3)  L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale 
nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli 
assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva 
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.  

4)  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 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 fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

5)  E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed 
e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

6)  E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 13, 14 e 15, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

7)  L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del 
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.  

8)  Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con 
un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  

9)  Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca 
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per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento 
dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo 
speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto 
nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.  

10)  Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della 
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche 
dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, 
può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.   

11)  Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici 
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e 
degli oneri sociali.  

12)  Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di 
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero 
nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto 
con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché 
abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non 
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.  

13) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti 
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo 
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore 
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, 
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai 
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.  

14)  E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori 
o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è 
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  

 

Art. 7 - AVVALIMENTO 

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità 
economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche  professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni 
caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 
D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 

Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 

a)  una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria, 
secondo il facsimile di cui all’allegato 4); 

b)  una dichiarazione, secondo il facsimile di cui all’allegato 5), con la quale l’impresa ausiliaria attesta il 
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possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il facsimile di cui 
all’allegato 5); 

d)  originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 
contratto.  

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 8 – SUBAPPALTO 

Non sono previste possibilità di subappalto. 

 

Art. 9– PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 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 ad 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  
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Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di 
cassa: 

Punti percentuali su base annua in 
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. 

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

15 

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: 

10 
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Y = punteggio attribuibile all’azienda in esame; 

Pa = contributo più alto offerto; 

Po = contributo offerto; 

C1 =punteggio massimo attribuibile. 

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 

 
3)3)3)3) OFFERTA TECNICA 

 

 
Incidenza complessiva: 

20% 
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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 
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. 

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

5 

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 

 

Attribuzione dei punteggi 

L’offerta deve essere completa in relazione sia a tutti gli elementi che devono formare oggetto di valutazione 
tecnica sia di valutazione economica. Offerte incomplete in relazione agli elementi di cui sopra non sono 
ammesse a valutazione in quanto parziali. 

In ogni caso i contenuti dell’offerta presentati dal concorrente risultato aggiudicatario e valutati in sede di 
gara saranno allegati al conseguente contratto quale parte integrante e sostanziale costituendo specifica 
obbligazione contrattuale in sede di esecuzione per l’aggiudicatario stesso. 

La Commissione a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine 
decrescente. L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che, in base al 
punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. 

In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle condizioni per 
l’eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà 
restituita. 

Formazione della graduatoria 

Dopo che la Commissione ha effettuato le opportune valutazioni per l’attribuzione dei coefficienti, la stessa 
determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore. 

La Commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell’allegato G 
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del DPR 207/2010, applicando la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]  

dove:  C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria.  

La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine 
decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell’offerta che, in 
base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. 

 

Art. 10 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno 30 novembre 2016 (ter mine perentorio) , direttamente all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Riccione a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in 
un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a:  

Comune di Riccione, via Vittorio Emanuele II n. 2, 47838 Riccione (RN). 

Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il 
fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER L’APPALTO DI AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO 
DI TESORERIA DEL COMUNE DI RICCIONE PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2018”. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, Consorzio ordinario, ecc.) vanno 
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questo sono 
già costituiti e sia se sono da costituirsi. 

Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 
14:45 e dalle ore 15:15 alle ore 17:00; il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 17:00. 

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. 

Le offerte saranno valutate secondo quanto previsto dal regolamento dell’Ente per le procedure con criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In ogni caso, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, a seguito delle procedure di 
gara l’Autorità che la presiede aggiudica l’appalto al concorrente che ha ottenuto il massimo punteggio. 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, che 
lo richiederanno, degli Istituti partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione 
dell’offerta medesima. 
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Art. 11 - PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico di cui all’articolo precedente dovrà contenere al suo interno tre buste, anch’esse sigillate con 
ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti l’indirizzo del mittente e del 
destinatario, rispettivamente recanti la dicitura: 

1. Busta A -  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

2. Busta B - “OFFERTA TECNICA”: 

3. Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”. 

 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta riportante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena 
di esclusione,   la seguente documentazione: 

1.   domanda di partecipazione alla gara , corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente 
redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. 

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito ): 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

-  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):  

-  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata; 

-  le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

-  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

La dichiarazione di cui al punto 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione 
deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.  

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, attestante il possesso 
dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di 
dichiarazione (Allegato 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In 
caso di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con 
annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.48 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016;    

2.  copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per i servizi di tesoreria, se presente, riportante 
in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme 
all’originale (art. 19 T.U. 445/2000); 
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3. capitolato speciale d’appalto , debitamente sottoscritto con firma leggibile dal legale rappresentante, in 
calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione; 

4.  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. I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, individuando la procedura di affidamento 
tramite il CIG e ottenere dal sistema il PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa; 

5.  per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 
al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dice mbre 2010 del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del  D.L. 31.05.2010, n. 78 . 

Per la garanzia a corredo dell’offerta ai fini dell'espletamento del servizio, il candidato Tesoriere, essendo 
un'azienda di credito autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è esonerato dal 
prestare cauzione. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le 
proprie attività e con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 211, 1° co. del D.Lgs. 267/00. 

 

BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 

La busta riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, gli 
elementi tecnici di cui all’allegato ‘Allegato 3’. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto 
della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini 
dell’ammissione alla gara. 

L’offerta tecnica dovrà  essere datata e sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal 
Legale Rappresentante dell’offerente. 

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non 
sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. 

In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati    
qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In    
caso quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’impresa mandataria. 

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione. 

 

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

La busta riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, 
gli elementi economici di cui all’allegato ‘Allegato 8’. La busta C non sarà aperta nel caso in cui si siano 
riscontrate anomalie ai fini dell’ammissione alla gara con i contenuti delle buste A e B. 

L’offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso 
dal Legale Rappresentante dell’offerente. 

Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non 
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sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte. 

In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati    
qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. In    
caso quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’impresa mandataria. 

Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una solo offerta, purché 
valida e giudicata congrua, ovvero di non aggiudicare affatto anche in presenza di più offerte se nessuna 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016).  

Offerte anormalmente basse 

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante chiederà agli operatori economici spiegazioni 
sulle offerte proposte qualora queste appaiano anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. 

Le spiegazioni dovranno pervenire per iscritto entro il termine assegnato e comunque entro un periodo non 
inferiore ai quindici giorni. 

 

Art. 12 - OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Riccione, via Vittorio Emanuele II n.2, 
alle ore 10:00 del giorno 5 dicembre 2016 . 

La gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. 
In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il 
proseguo della gara. 

La gara si terrà nelle seguenti fasi: 

Iª fase : La prima fase della gara si terrà in “seduta pubblica ” presso la sede del Servizio Finanziario – Viale 
Vittorio Emanuele II, n. 2 – piano 1° -, il giorno e l’ora stabiliti. 

La Commissione Giudicatrice, previa presa d’atto dei plichi contenenti le offerte pervenuti entro il termine 
fissato per la presentazione e previa verifica dell’integrità degli stessi, provvederà: 

� all’apertura della “BUSTA A”  riportante all’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa ” e alla 
verifica che contenga tutti i documenti richiesti; 

� valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di gara e quindi, procederà 
all’ammissione dei concorrenti idonei; 

� all’apertura, limitatamente ai concorrenti ammessi, della “BUSTA B”  riportante all’esterno la dicitura 
“Offerta Tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto,  leggendo il solo 
titolo del documento rinvenuto e dandone atto nel verbale.  

A questo punto la seduta pubblica di gara sarà sospesa, così da consentire alla Commissione di redigere un 
prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica presentata dalle ditte ammesse. 

Di dette operazioni verrà redatto Verbale. 

IIª fase : Questa seconda fase verrà esperita in “seduta riservata ” per esaminare e valutare le “Offerte 



 Settore Bilancio --- Affari Generali --- Risorse Umane --- Ufficio Legale 

Ufficio Contabilità e Bilancio 

 

Comune di Riccione 

  Provincia di Rimini 

_____________________________________________________________________________________________ 
Comune di Riccione – via V. Emanuele II, 2 – 47838 Riccione – Tel. 0541608111 Fax 601962 – CF e PI 00324360403 

www.comune.riccione.rn.it E-mail info@comune.riccione.rn.it 

- 13 - 

tecniche” delle ditte ammesse; la Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei 
parametri di cui al precedente articolo 9 del Disciplinare di gara. 

Di dette operazioni verrà redatto Verbale. 

IIIª fase:  Questa terza fase verrà esperita in “seduta pubblica ”, la cui data, ora e luogo saranno comunicati 
alle ditte partecipanti esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 48 ore, 
e nella quale la Commissione procederà: 

� a dare lettura ed approvare i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle offerte tecniche delle 
ditte ammesse;  

� 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 9 del Disciplinare di 
gara; 

� a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta che avrà ottenuto il 
maggior punteggio e risulterà prima in graduatoria.  

Delle predette operazioni verrà redatto Verbale.  

IVª fase: In questa fase, esperita dagli uffici, si procederà: 

� alla verifica della proposta di aggiudicazione che, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, è sottoposta ad approvazione da parte del dirigente competente; 

� 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: 

� 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 (termine di presentazione delle domande), 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 stessa 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; 

� L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà 
l’importo più vantaggioso per l’Ente; 

� 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 
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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 stazione 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. 

 

Art. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GA RA 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e 
ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in 
particolare: 

cause di esclusione senza che sia necessaria l’aper tura del plico principale:  

1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 

2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;  

3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione;  

4) altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

5) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

cause di esclusione dopo l’apertura del plico princ ipale e prima dell’apertura delle due buste A e B: 

1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;  

2) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione;  

3) altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:  

1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge; 

2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso 
istruttorio. 

L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
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ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni 
dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso. 

Trattandosi di appalto di importo inferiore ai 209.000,00 euro, ai sensi del comma 10 dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha 
facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione 
all'affidamento ad altri della prestazione. 

Inoltre, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante le spese 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, nonché le spese per la pubblicazione per estratto su 
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel 
luogo ove si eseguono i contratti. 

Fatto salvo quanto disposto dall’art. 211 del d.Lgs. n. 267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del 
tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi ed ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla 
presente convenzione, sarà applicata una penale nella misura di € 500,00 a violazione oltre all’eventuale 
risarcimento dei danni subiti dall’ente. 

 

ART. 15 - ALTRE INFORMAZIONI 

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

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

3) Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 11 del presente disciplinare e dell’art. 
97 D.Lgs. 50/2016. 

4) Tutte le dichiarazioni richieste: 

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. 

5) 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 
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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. 

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

7) Non sono ammesse offerte parziali. 

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

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

10) 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.  

 

Art.  16 – FORO COMPETENTE  

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, 
efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Rimini. 

 

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara 
e alla stipulazione del contratto.  

Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all’IVA, il relativo contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 5, secondo  comma, D.P.R. 26/04/86, n. 131. 

 

Art. 18 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento alla Convenzione che qui 
si intende richiamata, alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. 

 

ART. 19 - INFORMATIVA PRIVACY 

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. 

 

Note conclusive:  

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  
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1. Bando di gara; 

2. Disciplinare di gara; 

3. Capitolato Speciale d’Appalto; 

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 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. 

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Cinzia Farinelli 


