
  

 

 

COMUNE DI APRILIA  
(Provincia di Latina)  

SETTORE II – FINANZE & TRIBUTI  
Piazza Roma n. 1 - 04011 Aprilia (LT) 

PEC: servizio.finanze@pec.comunediaprilia.gov.it 
 

PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’Art. 57, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006) 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  

 

Alla c.a. 

ISTITUTO FINANZIARIO 
 

 

 

OGGETTO:  Lettera d’invito per la procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 57, comma 1 e 2, del D.Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii, per l’affidamento in concessione triennale del servizio di Tesoreria 
Comunale. - CIG: 6319247796 

 

Scadenza ricezione offerte: 20/07/2015 ore 12:00 

Apertura Offerte: 27/07/2015 ore 12:00 

 

In esecuzione a quanto previsto nella determinazione a contrarre n. XXXX del XX/06/2015, il giorno 
27/07/2015, alle ore 12:00, presso la sede comunale, sita in Aprilia , Piazza Roma n. 1, verrà esperita una 
procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 57, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, per selezionare 
l’operatore economico cui affidare il servizio in oggetto evidenziato per una durata di n.3 annualità decorrenti 
dalla data di affidamento della concessione.  

L’offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006, in termini di: offerta tecnica ed economica. 

Stante la natura del servizio non è ammesso il subappalto. 

OGGETTO:   L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione triennale del servizio di Tesoreria 
Comunale, ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. n.267/2000 TUEL. 

Al fine di meglio valutare il tipo di servizio che dovrà essere svolto si riportano qui di seguito i seguenti dati 
riferiti alla gestione finanziaria del Comune di APRILIA: 



  

 

 

 

Ai sensi dell’Art. 29, comma 12, lett. a.2), del D.Lgs. n. 163/2006, il valore della gara ammonta ad € 50.000,00 
annui per un periodo di n. 3 anni, per un totale di € 150.000,00. 
 
Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI.. 
 
DURATA DELLA CONCESSIONE:   Triennale, decorrenti dal 01.08.2015 (o dalla diversa data di 

affidamento della concessione). 
  
Il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: 6319247796 

Codesta società è invitata a presentare la propria offerta secondo le modalità di seguito indicate. 

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, la concorrente dà 
atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
presente lettera d’invito. 

Il presente invito non costituisce assolutamente presunzione di ammissibilità, la committente può procedere 
all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o 
intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’operatore economico invitato individualmente 
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

 

 

Residenti al 31.12.2012 n.  72.702

Totale entrate accertate anno 2013 76.951.630,52€        

Volume incassi totali anno 2013 61.743.187,96€        

Totale spese impegnate anno 2013 61.871.139,18€        

Volume pagamenti totali anno 2013 63.384.741,13€        

Saldo di cassa al 31.12.2013 47.123,79€                

Numero mandati - Media 2011/2013 n.  4.271

Numero reversali - Media 2011/2013 n.  5.284

Numero dipendenti n.  171

Numero CCP intestati n. 22

Numero postazioni POS attualmente presenti n. 4

Anticipazione di tesoreria concessa - Media 2012/2014 13.099.238,35€        

Procedura applicativa utilizzata per la contabilità  Sicr@web

MAGGIOLI - SAGA 

Persone abilitate alla firma dei mandati e delle reversali n. 2

Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario) n. 10

Frequenza trasmissione mandati al tesoriere giornaliera

Frequenza trasmissione reversali al tesoriere giornaliera

DATI E INFORMAZIONI UTILI

AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

DATI GENERALI DELL'ENTE COMUNALE

DATI FINANZIARI DELL'ENTE



  

 

 

ESONERO GARANZIA  

Per effetto del contenuto dell’Art. 211, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ove si prevede che il Tesoriere risponde 
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all’Ente affidante o a terzi, il Tesoriere 
è esonerato dal prestare garanzia provvisoria e/o definitiva. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
qualificazione come di seguito indicati:  

� non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38 dalla lett. a) alla lett. m-quater) del 
D.Lgs. n.163/2006. 

� devono essere autorizzati/abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. 
n.267/2000 TUEL; 

 

I concorrenti devono possedere i seguenti REQUISITI SPECIALI : 

� aver svolto nell’ultimo triennio antecedente la spedizione della presente lettera d’invito il servizio di 
tesoreria per almeno un altro ente; 

� avere uno sportello attivo sul territorio del Comune di Aprilia ubicato ad una distanza non superiore a 
Km. 5,00 dalla sede comunale o di impegnarsi ad aprirne uno in caso di aggiudicazione entro il termine 
perentorio di giorni 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva ed efficace. 

 
Si precisa che nel caso di raggruppamento di imprese i requisiti di carattere speciale devono essere 
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 277 del DPR n. 207/2010. 
 
CONDIZIONI E MODALITA’PER OTTENERE LA DOCUMENTAZION E CONTRATTUALE E 
CHIARIMENTI   

L’intera documentazione di gara sarà disponibile presso l’Ufficio Ragioneria e sul sito internet del Comune: 
www.comunediaprilia.gov.it nella sezione “Bandi di Gara”. 
 
Per qualsiasi informazione amministrativa attinente la procedura di gara sarà possibile rivolgersi al 
Responsabile del procedimento, Dirigente del Settore II – Settore Finanze e Tributi, Dott. Francesco Battista 
- Tel.:  06. 92018.274 
- E-mail:  servizio.finanze@comunediaprilia.gov.it 
- PEC:   servizio.finanze@pec.comunediaprilia.gov.it 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.     

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire a mezzo raccomandata delle Poste 
Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12:00 del 20/07/2015 ore,  al seguente indirizzo: 

Comune di Aprilia, Ufficio Protocollo, Piazza Roma n. 1 - 04011 Aprilia (LT) 
 
E’ ammessa la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine 
perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, ed in tal caso verrà rilasciata apposita ricevuta.  
 



  

 

 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell’ufficio 
protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. La mancata presentazione del plico nel luogo, nei 
termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Non 
saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti entro la data di 
scadenza di presentazione delle offerte, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a 
destinazione in tempo utile. 
 
Il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare 
all’esterno: 

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e il numero di  
fax dell’impresa offerente. 
In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, 
il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e il numero di  fax; 

b) la seguente dicitura: “Non aprire – procedura negoziata ex art. 57 del d.lgs n. 163/2006 per 
l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale”. 

 
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, e devono recare inoltre l’intestazione dell’impresa concorrente e la dicitura, rispettivamente  
«A – Documenti amministrativi» e «B – Offerta tecnica ed economica»,  

Nella busta « A – Documenti amministrativi » devono essere inseriti i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante 
o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di 
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore, deve essere allegata copia conforme 
all’originale della procura. 

 
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da 

associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i ed accompagnata/e da copia/e di 
documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità inerente l’iscrizione alla Camera di 
Commercio per attività coincidente con quella del presente appalto nonché dichiarazione di essere 
soggetti autorizzati/abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. n. 
267/2000 TUEL. 

 
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il possesso dei 

seguenti requisiti:  

� aver svolto nell’ultimo triennio antecedente la spedizione della presente lettera d’invito,  il 
servizio di tesoreria per almeno un altro ente; 

� avere uno sportello attivo sul territorio del Comune di Aprilia ubicato ad una distanza non 
superiore a Km. 5,00 dalla sede comunale o di impegnarsi ad aprirne uno in caso di 
aggiudicazione entro il termine perentorio di giorni 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva ed efficace; 

 
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’a vvalimento 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento , potranno soddisfare tale 



  

 

 

loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione 
prevista dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le disposizioni di 
cui ai commi successivi del medesimo articolo. 
 

4)  Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto 
previsto successivamente con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità dichiara indicandole specificatamente di non trovarsi in alcuna delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), 
g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi 
altra disposizione legislativa e regolamentare. 

E precisamente dichiara: 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che nei riguardi dello 
stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 
2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (ora art. 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011).  
N.B. Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;  

c) 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale;  altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa 
una 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’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18;  

oppure 

che nei propri confronti: ……………………………...……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della 
non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. c)  dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163); 

d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 

oppure 

che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, 
individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, come di seguito 
individuati:…………………………………………………… (indicare cognome, nome, data e luogo 
di nascita, carica ricoperta,  data di cessazione dalla carica); 

e) (eventuale) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) 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'art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale, 
né è stata emessa una 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’art. 45,  paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale. Altresì, che nei 
confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) non è stata emessa una 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’art. 45,  paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18 
(in tale ultima ipotesi l’Impresa deve dimostrare, a pena di esclusione, che vi è stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  

(N.B.: Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della 
non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 
55; 

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

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione appaltante; 

i) i)di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore 
economico è stabilito; 

j) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra citato, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore  economico 
è stabilito; 

l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 
68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

oppure 

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 (nel caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 

m) che nei confronti dell’Impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del D.Lgs.  09/04/2008, n. 81; 



  

 

 

n) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. n.163/2006; 

(N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006);  

o) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, in una situazione di controllo, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della partecipazione alla 
presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in situazione di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della partecipazione alla presente 
procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in situazione di controllo, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

p) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la 
Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

q) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive 
modificazioni oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 
ma che il periodo di emersione si è concluso;  

r) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/2006) di 
concorrere per i seguenti consorziati: ………………………….. (indicare denominazione, ragione 
sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato), e che la composizione del consorzio è 
quella di seguito riportata: …………………………….…… 

s) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

t) che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di ……………. per le seguenti attività: ……………………… e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

- numero di iscrizione 
- data di iscrizione  
- durata della ditta/data termine 
- forma giuridica  
- codice fiscale e Partita IVA  
- codice attività  
- categoria 
- dimensioni (micro Impresa - piccola Impresa - media Impresa - grande Impresa)  

In caso di cooperative di essere iscritte ……………………. 
 

u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed INAIL e di essere in regola 
con i relativi versamenti; 

v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

a1) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 



  

 

 

assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

b1) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 

c1) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48 e 79 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) relative al presente 
appalto, di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….)  via ………..………… n. 
…………. cap …………………. fax  ………………… Pec …………….……. ed autorizza la stazione 
appaltante ad utilizzare anche la PEC o il fax indicato; 

d1) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’Impresa:……………………………………………………………………………………… e 
dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la 
propria quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente …………………………………e che 
eseguirà le seguenti prestazioni ……………………………………………………………… Inoltre 
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

e1) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è ……………………. 

f1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

g1) dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), 
della Legge n.190/2012: 

i. che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’ Amministrazione; 

oppure 

ii. che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’ 
Amministrazione: ……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente 
dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia); 

 
h1) dichiara ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012, che per 

l’impresa: 

i. non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli 
amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’ Amministrazione; 

oppure 

ii. sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti 
con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’ Amministrazione: 
……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i 
nominativi dei soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia); 

 



  

 

 

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le disposizioni dell’art. 
128 del d.P.R. 207/2010. 

6) (Se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti 
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e  lett. da a ) a g), del D.lgs 12.04.2006, n. 
163 e 88 comma 1 del d.P.R. 207/2010, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 
445/2000, artt. 46 e 47. 

7) Copia dello schema di convenzione, controfirmato per accettazione dallo stesso soggetto sottoscrittore 
della dichiarazione sostitutiva. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la sottoscrizione dello 
schema di convenzione dovrà essere resa da ciascun soggetto. 

8) Documentazione attestante il versamento di € 20.00(VENTI/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul 
sito www.avcp.it. 
Codice identificativo gara (CIG): 6319247796 - Numero Gara: 6099923 

9) PASSOE 

N.B. Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere 
generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 
AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore 
economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui 
intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella 
busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area 
dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non 
reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le 
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura di affidamento. 

 

La dichiarazione di partecipazione alla gara e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere 
morale, professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo e, comunque, dagli eventuali ulteriori 
soggetti dichiaranti. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le 
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
 
La mancata produzione delle predette dichiarazioni comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Saranno escluse le associazioni o i consorzi già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese 
non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 
 
Si precisa quanto segue: 

Le dichiarazioni sostitutive relative  alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38 
del D. Lgs. n. 163/2006 devono essere da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) del medesimo articolo.  



  

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le condanne 
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto, ai 
fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione 
 
I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
Ai sensi dell’art. 38 comma 2bis del codice dei contratti pubblici “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria nella misura di 
€ 150 da pagare eventualmente in maniera diretta. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il 
concorrente è escluso dalla gara” . Ai sensi dell’art. 46 comma 1ter “Le disposizioni di cui articolo 38, comma 
2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, 
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare 
di gara”.  
Si precisa che: 

A. in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara; 

 
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza 
fissata per la ricezione offerte. 
 

Nella busta “B-Offerta tecnica ed economica” deve essere contenuta una dichiarazione di offerta redatta 
utilizzando preferibilmente il modulo allegato strutturata secondo i criteri e gli elementi che di seguito si 
riportano. 

n. Criterio Punteggio 

MAX 

Modalità di attribuzione 

del punteggio 

1 Misura dello SPREAD applicato per la 
definizione del Tasso di Interesse 
annuo DEBITORE sull’Anticipazione 
di Cassa da agganciare al tasso Euribor 
360 a 3 (tre) mesi con capitalizzazione 
trimestrale degli interessi. 

MAX  220 bps 

40 Verranno assegnati n. 40 punti alla migliore 
offerta; per le altre offerte il punteggio sarà 
attribuito in modo proporzionale secondo la 
formula: 

"spread"	più	basso

"spread"	offerto
× 40 

2 Misura dello SPREAD applicato per la 
definizione del Tasso di Interesse 
annuo CREDITORE sulle disponibilità 
finanziarie in giacenza da agganciare 
al tasso Euribor 360 a 3 (tre) mesi con 
capitalizzazione trimestrale degli 
interessi. 

10 Verranno assegnati n. 10 punti alla migliore 
offerta; per le altre offerte il punteggio sarà 
attribuito in modo proporzionale secondo la 
formula: 

"spread"	offerto

"spread"	più	alto
× 10 



  

 

 

 

3 Misura dello SPREAD applicato, da 
agganciare al tasso Euribor 360 a 3 
(tre) mesi con capitalizzazione 
trimestrale degli interessi, per la 
definizione del Tasso di Interessi in 
ordine contratti di fido di c/c (max € 2 
MLN) a favore delle partecipate in 
house del Comune di Aprilia: 

• A.S. Aprilia Mutiservizi 
• Progetto Ambiente 

5 Verranno assegnati n. 5 punti alla migliore 
offerta; per le altre offerte il punteggio sarà 
attribuito in modo proporzionale secondo la 
formula: 

"spread"	più	basso

"spread"	offerto
× 5 

4 Misura del Tasso Fisso applicato a 
mutui con ammortamento a rata 
costante a 15 anni per il finanziamento 
di spese di investimento. 

5 Verranno assegnati n. 5 punti alla migliore 
offerta; per le altre offerte il punteggio sarà 
attribuito in modo proporzionale secondo la 
formula: 

"tasso"	più	basso

"tasso"	offerto
× 5 

5 Valute e condizioni applicate alle 
RISCOSSIONI sul conto di Tesoreria 

8 Verrà assegnato un punteggio MAX pari a 8, 
sulla base della seguente tabella:  

• 8 punti se valuta stesso giorno 
• -1 punto per ogni giorno successivo 

 

6 Valute e condizioni applicate alle 
operazioni di PAGAMENTO sul conto 
di Tesoreria 

7 Verrà assegnato un punteggio MAX pari a 7, 
sulla base della seguente tabella:  

• 7 punti se valuta stesso giorno 
• -1 punto per ogni giorno successivo 

 

7 N° giorni lavorativi bancabili, 
successivi a quelli di consegna al 
Tesoriere, entro cui i mandati sono 
ammessi al pagamento 

5 Verrà assegnato un punteggio MAX pari a 5, 
sulla base della seguente tabella: 

• n. 1 giorno lavorativo = 5 punti 
• n. 2 giorni lavorativi = 0 punti 

 

8 Distanza dello sportello operativo 
rispetto alla sede dell’Ente appaltante 

10 Verranno assegnati MAX n. 10 punti 
secondo l’effettiva distanza a piedi rispetto 
alla sede comunale: 
- entro 200 mt:             10 punti 
- da 201 a 400 mt:          7 punti 
- da 401 a 600 mt:          5 punti 
- da 601 a 800 mt:          4 punti 
- da 801 a 1.000 mt:       3 punti 
- da 1.001 a 2.000 mt:    2 punti 
- da 2.001 a 5.000 mt:    1 punti 
- oltre 5.000 mt:             0 punti 



  

 

 

La distanza verrà misurata attraverso 
l’applicativo web “google-maps” con 
opzione “a piedi”, con arrotondamento 
all’unità più vicina. 

9 Benefici aggiuntivi per l’Ente Locale, 
il personale dipendente e la collettività 
amministrativa 

5 Verranno assegnati MAX n. 5 punti in 
relazione ai servizi aggiuntivi offerti. 

 

10 Ammontare del Contributo trimestrale 
da riconoscere al tesoriere a titolo di 
rimborso forfettario per le spese di 
gestione del servizio: 

MAX  € 6.000,00 

5 Verranno assegnati n. 5 punti alla migliore 
offerta; per le altre offerte il punteggio sarà 
attribuito in modo proporzionale secondo la 
formula: 

"contributo"	più	basso

"contributo"	offerto
× 5 

 

 TOTALE Punti 100  

 
La documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnica ed economica” deve essere sottoscritta: 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;  
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio, nel caso di ATI, 

Consorzio non ancora costituto; 
• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio già costituiti. 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
Il concorrente specificherà altresì i costi per la sicurezza strettamente connessi all’attività di impresa (o 
aziendali) ex art. 87 comma 4 del Codice dei contratti. 
 
In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere prevarrà, in base al disposto di cui al comma 3 
dell’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, quella in lettere. 
 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici  stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere 
espressi in euro. 
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta: 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 
trasmessa la relativa procura. 
 

 

 



  

 

 

AGGIUDICAZIONE:  

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto. 
Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente. 

 
ALTRE INFORMAZIONI  

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede 
in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del  DLgs 12.04.2006, n. 163. 
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 
del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire 
l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello, nonché 
specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata. 
 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce 
motivo di esclusione dalla gara. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente 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’art. 34 lett. b) e c) del DLgs 163/2006 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.  
 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
 
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del 
D.Lgs. n. 163/2006 ed a rendere la dichiarazione con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino puntualmente 
le previsioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la documentazione e le 
dichiarazioni previste dal comma 2, p.to 1 e lett. da a) a g) dell’articolo succitato. 
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, 
della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
 
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la stazione appaltante escluderà  i 
candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e 
da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ex art. 11 comma 13 del D.lgs n. 163/2006. 
 
La stazione appaltante si riserva: 
-     di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006; 
- di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006, all'aggiudicazione della 

gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in 
caso di annullamento della gara. 



  

 

 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La commissione di gara, il giorno 27/07/2015 ore 12:00 fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica 
aperta a tutti nella quale avranno diritto di parola solo i soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

� verificare la regolarità formale delle buste contenute nei plichi regolarmente pervenuti ; 

� verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

La stazione appaltante procede poi in seduta pubblica all'apertura e all’esame della documentazione contenuta 
nella busta B - Offerte Tecniche ed Economiche. 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio 
che verrà effettuato in seduta pubblica. 

La stazione appaltante si riserva di verificare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici 
appaiono anormalmente basse ex art. 86 comma 3 del Codice. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163. 

In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi 
e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla 
sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio stesso. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione 
appaltante.  

Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con provvedimento 
dirigenziale oppure  trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o 
sospensivi. 

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di ordine speciale. Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso il 
sistema AVCPASS ai sensi dell’art. 6bis del D.lgs n. 163/2006. 

Aprilia, lì 03/07/2015 

Dirigente del Settore II – Finanze e Tributi 
f.to Dott. Francesco Battista 


