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Comune di Formia  
(Provincia di Latina ) 

 

      

BANDO DI GARA A PUBBLICO INCANTO  
 
 
“ Affidamento della prestazione di servizi finalizzati all’individuazione di risorse finanziarie non 
impositive già disposte, o che possano essere disposte o concretizzate,  dalla Regione, dalla 
Provincia, dagli Istituti di Credito pubblici o privati, dai Ministeri, dal C.I.P.E., dalla C.E.E. e da 
ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto, anche in tutto o in parte inutilizzate, e di cui il 
Comune non abbia attualmente conoscenza né le stesse siano state a tutt’oggi contabilizzate nel 
bilancio, per il loro accertamento e  successivo utilizzo/riutilizzo, con esclusione di quelle relative ai 
residui ancora da erogare da parte della Cassa DD.PP., così come risultanti dall’elenco acquisito 
attraverso il servizio “inCDP” della Cassa DD.PP.. 
 

 
Categoria 11 (Servizi di consulenza gestionale ed affini) - CPC 86501 

 
Oggetto: Il presente appalto riguarda l’affidamento della prestazione di servizi tecnico-economici 
finalizzata alla ricerca, validazione attivazione/riattivazione della totalità delle risorse finanziarie 
non impositive disposte in ogni epoca da ogni entità a ciò preposta, in tutto o in parte inutilizzate, 
nonché alla ricerca ed alla concretizzazione di nuove risorse finanziarie. 
 
L’Impresa aggiudicatrice dovrà operare utilizzando gli archivi e le banche dati dell’Ente, nonché 
presso Enti o soggetti terzi esterni al fine di individuare ed attivare o riattivare risorse finanziarie 
pregresse e correnti, e proporre ogni intervento che possa dar luogo alla concretizzazione di nuove 
risorse finanziarie. 
Le risultanze delle attività tutte saranno compendiate dall’impresa mediante la predisposizione e la 
consegna agli atti dell’Ente di successivi studi tecnico-economici indicanti: 
 
� l’individuazione di ogni singola risorsa finanziaria; 
� l’individuazione dell’ente dispositore, dell’ente pagatore e dell’ente erogatore; 
� la legge di concessione originaria della singola risorsa finanziaria; 
� la normative di riferimento che consentano l’utilizzo della singola risorsa finanziaria; 
� lo schema degli atti e delle documentazioni necessarie all’attivazione della singola risorsa; 
� la tabella dettagliata con la tempistica delle fasi per l’attivazione della singola risorsa; 
� le attestazioni previste dalla vigente normativa necessarie per l’accertamento della disponibilità 

effettiva della singola risorsa finanziaria, laddove residuale: 
o attestazione di accertamento definitivo del costo dell’investimento; 
o attestazione di inesistenza di creditori ad alcun titolo sulle somme residue. 

 
L’impresa dovrà altresì fornire assistenza al responsabile del procedimento attraverso proprio 
fiduciario di comune gradimento senza ulteriori oneri rispetto quelli di seguito quantificati. 
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Valore presunto dell’affidamento: Ai soli fini  della determinazione della normativa applicabile al 
servizio in questione, il valore del contratto è stimato in un importo complessivo di circa 100.00,00 € 
(centomila), sulla base dei corrispettivi presunti calcolati in misura percentuale all’entità del “ 
finanziamento reale “ derivante da ciascuna operazione finanziaria proposta ed approvata. 
 
Imprese ammesse a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla gara, pena l’esclusione, i 
soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
 
� iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quella oggetto del presente affidamento; 
� oggetto sociale che preveda lo svolgimento di attività identiche a quella del presente 

affidamento; 
� avere prestato nell’ultimo triennio servizi identici ad almeno 3 (tre) enti locali; 
� di avere idonee referenze bancarie di almeno due Istituti di Credito; 
� di avere conseguito nell’ultimo triennio un fatturato annuo d’impresa derivante da prestazioni di 

servizi identici a quelli del presente affidamento almeno pari all’importo del presente appalto. 
 
Valutazione dell’anomalia dell’offerta: La determinazione delle offerte anomale e l’esame delle 
giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno 
effettuati ai sensi degli articoli 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006. 
 

          IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe Manzi 
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Comune di Formia  
(Provincia di Latina ) 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
 
1. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA - TERM INE E MODALITA’ 
DI PRESENTAZIONE DEL PLICO OFFERTA - CRITERIO DI AG GIUDICAZIONE - 
CHIARIMENTI.  
 
1.1. La gara per l’appalto dei servizi in epigrafe verrà espletata, in seduta pubblica, il giorno 13 
maggio 2010 alle ore 10,00 presso la sede di questa Amministrazione, sita in  Formia (LT) – Piazza 
Marconi, secondo le modalità e prescrizioni dettate dal presente bando di gara.  
La relativa offerta dovrà pervenire a mezzo del servizio postale, agenzie di recapito o anche 
mediante consegna a mano, esclusivamente all’indirizzo di seguito indicato (da riportare per intero 
all’esterno del plico): “ Comune di Formia  (LT) - Piazza Marconi - 04023 Formia (LT) ” - pena 
l’esclusione - non più tardi delle ore 12,00 del giorno 07 maggio 2010 in unico plico perfettamente 
chiuso, controfirmato e munito di bollo di ceralacca sui lembi di chiusura, recante all’esterno - oltre 
ai dati identificativi del mittente - la seguente dicitura:   
 “Offerta per affidamento della prestazione di servizi finalizzati all’individuazione di risorse 
finanziarie non impositive già disposte, o che possano essere disposte o concretizzate,  dalla 
Regione, dalla Provincia, dagli Istituti di Credito pubblici o privati, dai Ministeri, dal 
C.I.P.E., dalla C.E.E. e da ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto, anche in tutto 
o in parte inutilizzate, e di cui il Comune non abbia attualmente conoscenza né le stesse siano 
state a tutt’oggi contabilizzate nel bilancio, per il loro accertamento e  successivo 
utilizzo/riutilizzo” . 
Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico e non quelle 
di spedizione. Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi-offerta pervenuti oltre il 
suddetto termine, anche se spediti prima della data di scadenza indicata. 
 
1.2. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 163/2006 (e s.m.i.) 
unicamente con il criterio “del prezzo più basso” rispetto alla valore posto a base di gara. 
L’importo posto a base di gara è espresso in valore percentuale del 5,50% 
(cinquevirgolacinquantapercento) dell’entità del “finanziamento reale” derivante da ciascuna 
operazione finanziaria proposta ed approvata. Saranno ammesse esclusivamente offerte di 
percentuali più basse con esclusione delle offerte di percentuali maggiori. La gara verrà aggiudicata 
alla Ditta che offrirà la percentuale più bassa. Il costo complessivo ed onnicomprensivo dei servizi 
sarà liquidato attingendo solo alle medesime risorse finanziarie proposte dalla ditta affidataria e 
pagato esclusivamente all’avvenuto perfezionamento ed effettivo introito da parte dell’Ente delle 
risorse stesse. 
 
 
 



 4

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
 
L’offerta dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale in 
materia di appalti pubblici di servizi (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e s.m.i. in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, ed implica l’accettazione di quanto contenuto nel bando e negli altri documenti di 
gara. 
 
Tutti i documenti relativi all’offerta dovranno essere contenuti all’interno di un unico plico le cui 
caratteristiche sono state indicate al precedente punto 1.1. 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno 2 buste separate, perfettamente chiuse, 
munite anch’esse di bollo di ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all’esterno - 
oltre ai dati identificativi del soggetto offerente - le seguenti rispettive diciture: 
 
• busta “A” - DOCUMENTI - Capacità tecnica ed economica (requisiti di ammissibilità alla gara) 
• busta “B” - Offerta economica 
 
Tutta la documentazione inviata, pena l’esclusione, dovrà essere fornita in lingua italiana oppure, 
per la documentazione redatta in altra lingua, corredata da una traduzione in lingua italiana, 
conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in 
cui è stata redatta, oppure tramite traduzione giurata. Troverà applicazione l’articolo n. 46, del 
decreto legislativo 163/2006 (e s.m.i.). 
 
 
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA.  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara, pena l’esclusione, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
� iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quella oggetto del presente affidamento; 
� oggetto sociale che preveda lo svolgimento di attività identiche a quella del presente 

affidamento; 
� avere prestato nell’ultimo triennio servizi identici ad almeno 3 (tre) enti locali; 
� di avere idonee referenze bancarie di almeno due Istituti di Credito; 
� di avere conseguito nell’ultimo triennio un fatturato annuo d’impresa derivante da prestazioni di 

servizi identici a quelli del presente affidamento almeno pari all’importo del presente appalto. 
 
Saranno ammesse esclusivamente le imprese che singole o associate posseggono tutti i requisiti di 
cui sopra, pena l’esclusione anche in mancanze di un solo requisito. 
 
3.1. - DOCUMENTI (Busta “A”) 
 
Pena l’esclusione, nella busta “A” il concorrente dovrà inserire i seguenti documenti: 
 
1) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile ai sensi e per 

gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente, con allegata copia di un documento di identità in corso 
di validità del soggetto dichiarante, nella quale si attesti: 

a) il nominativo del legale rappresentante del concorrente e l’idoneità dei suoi poteri alla 
sottoscrizione degli atti di gara e, ove pertinente, il nominativo di tutti i soci con potere 
di rappresentanza;  
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b) l’iscrizione al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 
dello stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, del decreto 
legislativo 163/2006, per l’attività rispondente a quella oggetto del presente affidamento, 
con l’indicazione dei dati di seguito elencati: 
• numero di iscrizione 
• data di iscrizione 
• durata della ditta/data termine 
• forma giuridica 
• attività esercitata 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita 
e la residenza) 

c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 
di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

d) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 

e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e 
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di 
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

h) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che ha commesso un errore 
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante;  
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i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

j) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

k) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

l) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di 
non essere soggetto all’applicazione della predetta legge n. 68/99. 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1,  del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 

n) di non trovarsi, nell’ipotesi di cui alla lettera d), nelle condizioni di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera m-ter, del d. lgs 163/2006;  

o) l’inesistenza di situazioni di controllo e di collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. con 
altri soggetti partecipanti in via autonoma alla gara o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale; 

p) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, consorzio o GEIE 
ovvero di non partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione 
temporanea, consorzio o GEIE;  

q) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla presente 
procedure ai sensi dell’ art. 38 - comma 2°, del decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i. 

 
I requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere dichiarati con riferimento, oltre che al legale 
rappresentante, anche all’eventuale direttore tecnico se persona diversa dal legale rappresentante e: 
  
� a tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 
� a tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo; 
� a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di altro tipo; 
 
A pena di esclusione, in caso di Associazione Temporanea di concorrenti, Consorzio o GEIE, 
indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
presente punto 1 dovranno essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l’Associazione Temporanea, il Consorzio o il GEIE.  
 
2) Dichiarazioni negoziali contenute nel “Modello A” allegato al presente disciplinare, che 

dovranno essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 
 
A pena di esclusione, le dichiarazioni negoziali di cui al presente punto 2) dovranno essere 
sottoscritte, in caso di Associazione Temporanea di concorrenti, Consorzio o GEIE non ancora 
costituiti dal legale rappresentante di ciascun componente il costituendo raggruppamento, mentre 
nel caso di Associazione Temporanea, Consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del 
concorrente designato capogruppo-mandataria. 
 
3) Cauzione provvisoria dell’importo di € 2.000,00 (determinato calcolando il 2% dell’importo 

presunto di € 100.000,00 ) prestata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per 
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volontà dell’aggiudicatario, da prestarsi mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di 
credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della normativa vigente o polizza 
fidejussoria assicurativa prestata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
decreto legislativo n. 385/1993 concernente gli intermediari finanziari che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze.  

 
Il suddetto documento dovrà contenere, pena l’esclusione, le seguenti clausole: 
 
� essere riferita alla gara in oggetto;  
� avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte;  
� avere quale beneficiario l’Amministrazione Comunale di Formia - Servizio  Finanziario; 
� essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegni ad effettuare entro 

15 giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse 
disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di 
opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo 
dell'escussione della fidejussione;  

� esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all'articolo 1944, comma 2, del codice civile.  

 
In caso di polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, la firma dell’agente che presta 
la cauzione, a pena di esclusione, dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni di legge vigenti 
in materia.  
In caso di Associazione Temporanea di concorrenti, Consorzio o GEIE - indipendentemente dal 
fatto che siano costituiti o meno - la cauzione dovrà essere presentata dal prestatore di servizi 
designato o che verrà designato capogruppo-mandataria.  
 
La cauzione provvisoria sarà svincolata su richiesta dei singoli concorrenti all’esito 
dell’aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all’atto della costituzione della cauzione 
definitiva. 
 
3.2. - CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICA (Busta “A”) 
 
Pena l’esclusione, nella busta “A” il concorrente dovrà, altresì, inserire la seguente documentazione 
al fine di comprovare la propria capacità tecnica ed economica: 

1. Certificato camerale C.C.I.A.A. con dicitura antimafia in corso di validità dal cui oggetto 
sociale appaia chiaramente che il partecipante sia abilitato alla prestazione di servizi tecnico-
economici agli Enti Locali della tipologia richiesta dalla stazione appaltante. 

2. Atti di affidamento e relativi contratti di prestazione di servizi identici a quelli oggetto del 
presente appalto, in copia conforme, relativi ad almeno n. 3 Enti Locali. 

3. Documenti consegnati dal partecipante agli Enti Locali di cui al precedente punto 2. 
contenenti le risultanze delle attività di ricerca, validazione attivazione/riattivazione delle 
risorse finanziarie utilizzabili da ciascun Ente committente, in copia conforme con 
stampigliatura del protocollo di ricezione dell’Ente, relativi ad almeno i n. 3 Enti Locali di 
cui al punto precedente, e da cui si evinca l’entità delle risorse finanziarie individuate ed 
attivate/riattivate. 

4. Attestazioni rilasciate da almeno i n. 3 Enti Locali di cui ai precedenti punti 2. e 3. redatte 
secondo i modelli allegati sub A) e B), che confermino l’utilizzo/il riutilizzo da parte di ogni 
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singolo Ente Locale delle risorse finanziarie individuate e proposte quali 
utilizzabili/riutilizzabili dal partecipante. 

5. Dichiarazione sottoscritta circa il fatturato in ciascuno degli ultimi tre anni derivante da 
servizi identici a quelli del presente appalto, con evidenza che, in ciascun esercizio, sia stato 
almeno pari all’importo a base della presente gara. 
 

Inoltre, sempre a pena di esclusione, in caso di Associazione Temporanea di concorrenti, Consorzio 
o GEIE, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, la dichiarazione sostitutiva di cui 
al presente punto 1 dovrà essere resa e sottoscritta - ciascuno per la parte di propria competenza - 
dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’Associazione 
Temporanea, il Consorzio o il GEIE.  
 

6. Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate, in busta chiusa, da almeno due Istituti di Credito, 
attestanti le referenze del soggetto proponente.  

 
A pena di esclusione, il requisito deve essere posseduto nel suo complesso da tutti i soggetti che 
costituiscono o che costituiranno Associazione Temporanea, Consorzio o GEIE.  
 
3.3. - PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LE RIUNIONI DI CONCORRENTI 
 
Oltre a quanto indicato ai precedenti punti 3.1. e 3.2., si precisa che i concorrenti che si presentano 
nelle forme di seguito indicate dovranno adempiere alle ulteriori seguenti prescrizioni: 
 
• Associazione temporanea di concorrenti  
 
Le Associazioni Temporanee di concorrenti non ancora costituite dovranno inserire, a pena di 
esclusione, nella busta “A” una specifica dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di 
ciascun componente il costituendo raggruppamento, contenente: 
  
• l’indicazione del prestatore di servizi che verrà designato capogruppo-mandatario;  
• l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei partecipanti al 

costituendo raggruppamento;  
• l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i componenti del costituendo 

raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 - decreto legislativo 
163/2006. 

 
Le Associazioni Temporanee di concorrenti già costituite dovranno inserire nella busta “A”, sempre 
a pena di esclusione, originale o copia autenticata da Notaio del mandato speciale con 
rappresentanza conferito al prestatore di servizi designato quale capogruppo e della relativa procura 
rilasciata al legale rappresentante del capogruppo, nonché apposita dichiarazione concernente parti 
del contratto che saranno eseguite da ciascun componente del raggruppamento ove non risultanti 
dagli atti di costituzione del raggruppamento medesimo.  
 
• Consorzi di concorrenti - GEIE 
 
I Consorzi o i GEIE non ancora costituiti dovranno inserire, a pena di esclusione, nella busta “A” 
una specifica dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun membro del costituendo 
raggruppamento, contenente: 
  
• l’indicazione dei membri o dei consorziati per i quali il costituendo Consorzio o GEIE concorre;  
• l’indicazione del soggetto che verrà designato capogruppo-mandatario;  
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• l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei partecipanti al 
consorzio o al GEIE;  

• l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si uniformeranno alla disciplina vigente in 
materia di Consorzi o GEIE.  

 
I Consorzi ed i GEIE già costituiti dovranno inserire nella busta “A”, sempre a pena di esclusione, 
originale o copia dell’atto costitutivo e dello statuto autenticata nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000, contenenti in particolare la responsabilità solidale dei consorziati o membri del GEIE e 
del Consorzio o GEIE stessi nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice, nonché apposita 
dichiarazione concernente parti del contratto che saranno eseguite da ciascun componente del 
consorzio o del GEIE ove non risultanti dagli predetti atti. 
Nel caso in cui l’atto costitutivo o lo statuto non rechino l’assunzione di responsabilità nei confronti 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice, dovrà allegarsi una dichiarazione in tal senso sottoscritta da 
tutti i membri del Consorzio o GEIE.  
 
3.4. - AVVALIMENTO 
 
L’Impresa che intende usufruire dell’ avvalimento di altra Impresa dovrà produrre tutta la 
documentazione di cui sopra con le stesse modalità pena l’esclusione, sia per il partecipante sia per 
l’Impresa che  presta l’avvalimento . 
 
Dovranno essere prodotte tutte le dichiarazioni di cui al comma 2°, dell’art. 49 del decreto 
legislativo 163/2006 e si procederà all’esclusione dell’offerta che sarà manchevole anche di una 
sola dichiarazione o comunque dell’offerta che non rispetti i dettami dello stesso articolo. 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
 
4.1 - OFFERTA ECONOMICA (Busta “B”) 
 
A pena di esclusione, nella busta “B” il concorrente dovrà inserire una dichiarazione in lingua 
italiana, contenente, per l’espletamento del servizio: 
 
• l’indicazione della percentuale offerta, rispetto a quella posta a base della gara, con esclusione 

dell’I.v.a., sia in cifre che in lettere, valendo, in caso di discordanza, quello espresso in lettere; 
• l’indicazione che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del 
lavoro; 

 
L’offerta deve riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più 
decimali, la Commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza 
cifra sia compresa tra zero e quattro, ed in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e 
nove. La percentuale così arrotondata determinerà il valore dell’offerta economica ai fini 
dell’aggiudicazione. 
 
In ogni caso la percentuale offerta dovrà essere inferiore o uguale alla base d’asta, non essendo 
ammesse offerte in aumento. 
 
Pena l’esclusione, l’offerta deve essere datata e sottoscritta, con firma leggibile per esteso, dal 
legale rappresentante del concorrente. 
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In caso di Associazione Temporanea di concorrenti, Consorzio o GEIE non ancora costituiti 
l’offerta dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese 
che costituiranno l’Associazione Temporanea, il Consorzio o GEIE. 
 
Nell’ipotesi di Associazione Temporanea di concorrenti, Consorzio o GEIE già costituiti, l’offerta 
dovrà essere, sempre a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
designato capogruppo-mandatario. 
  
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal 
concorrente. In presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle parole o dei 
numeri che il concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presenteranno correzioni 
non confermate e sottoscritte e per le quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva 
correggere siano illeggibili verranno escluse. 
  
La busta contraddistinta con la lettera “B”, a pena di esclusione, dovrà contenere esclusivamente 
l’offerta economica del concorrente.  
 
5. VALIDITA’ DELLE OFFERTE. 
 
I partecipanti alla gara sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell’offerta per un 
periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni 
caso le offerte presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale. 
 
6. PROCEDURA DI GARA E VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DE LLE OFFERTE. 
 
Le operazioni di gara, esperita attraverso “procedura aperta“, così come definita dall’art. 3 - comma 
37°, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 81 - comma 1) del medesimo d. L.gs., avranno inizio nel giorno, ora e luogo indicati nel 
presente disciplinare, e si svolgeranno come di seguito illustrato. 
  
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, appositamente incaricata da questa Amministrazione, 
disporrà l’apertura pubblica dei soli plichi pervenuti entro il termine e con le modalità prescritte nel 
presente disciplinare di gara. All’apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, 
munito di delega. 
 
Previa constatazione della presenza all’interno di ciascun plico delle due distinte buste come sopra 
specificato, disporrà, quindi, l’apertura delle buste contraddistinte con la lettera “A”, al fine di 
esaminare, con gli altri componenti la Commissione medesima, il rispettivo contenuto e di 
verificarne la rispondenza alle prescrizioni dettate dal presente disciplinare. 
 
Fatto salvo quanto dispone l’art. 46, del citato decreto legislativo 163/2006, alle successive fasi di 
gara sono ammessi solamente i concorrenti che risultano in regola con le prescrizioni dettate dal 
presente disciplinare. La prima parte della gara verrà chiusa con la redazione del relativo verbale. 
 
Successivamente, la Commissione Giudicatrice, sempre nella stessa seduta, procederà all’apertura 
della busta “B”, contenente l’offerta economica dei proponenti ammessi, verbalizzandone i 
contenuti. 
 
Verrà verificata la congruità delle offerte a norma degli  artt. 86, 87 e 88 del decreto legislativo 
163/2006 e s.m.i..  
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In seduta pubblica successiva, previa informazione ai partecipanti, verranno escluse le offerte 
dichiarate anomale in quanto non sufficientemente giustificate, e la Commissione, sulla base delle 
percentuali di ribasso offerte da ciascun offerente, redigerà la relativa graduatoria provvisoria 
aggiudicando la gara alla prima offerta giudicata non anomala. 
 
La Commissione Giudicatrice trasmetterà, infine, tutta la documentazione di gara al Servizio 
Finanziario per il seguito di competenza.  
 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
 
Si provvederà ad aggiudicare l’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o ritenuta valida una sola 
offerta purché ritenuta congrua. 
 
7. STIPULA DEL CONTRATTO. 
 
Prima di procedere alla stipula del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice inviterà 
l’aggiudicatario provvisorio, anche a mezzo fax, assegnandogli un termine non inferiore a dieci 
giorni, a produrre tutta quella documentazione utile, esaustiva ed idonea a comprovare le 
dichiarazioni rese in sede di gara e concernenti il possesso dei requisiti richiesti. 
 
L’Aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva dell’importo di € 10.000,00 (determinato 
calcolando il 10% dell’importo presunto di € 100.000,00) da versare mediante fidejussione 
bancaria, rilasciata da istituto di credito autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della 
normativa vigente, ovvero polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
La garanzia fidejussoria deve essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si 
impegni ad effettuare entro 15 giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui 
questi intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza 
possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né chiedere prove o documentazioni del 
motivo dell'escussione della fidejussione e deve essere valida per tutta la durata del contratto a far 
data dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e, comunque, fino alla emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 
 
La garanzia dovrà inoltre prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’articolo 1944 c.c. nonché del termine semestrale di cui all’articolo 1957 c.c. 
 
In caso di polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, la firma dell’agente che presta 
la cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti con l’affidamento del 
presente appalto e non limita la risarcibilità del maggior danno. 
 
Ove l’aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo 
stesso dichiarati, l’Amministrazione procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, 
con conseguente escussione della cauzione provvisoria, e la disporrà in favore del concorrente che 
segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara in argomento. 
 
La stipula del contratto è, altresì, subordinata all’esperimento degli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
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8. CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie è competente il Foro di Latina. 

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30 g iugno 2003, N. 196 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento 
instaurato da questo bando si informa che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 
esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, 
nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi    l'appalto,    
deve    rendere    la    documentazione    richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in 
base alla vigente normativa; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o 
nella decadenza dall'aggiudicazione; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 

• i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, cui si rinvia; 

• soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. 

10.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

Ogni ulteriore informazione e/o documentazione amministrativa è disponibile sul sito Internet 
del Comune di Formia (http:\\ www.comune.formia.lt.it) 

Per ogni ulteriore informazione relativa all'esecuzione del servizio si potrà prendere contatto 
con l'Ufficio Economico Finanziario del Comune di Formia al n. tel+39 0771 778419; fax +39 
0771 778419 e-mail finanza@comune.formia.lt.i  

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Manzi.      
                  IL DIRIGENTE  

                                                   Dott. Giuseppe Manzi 


