
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI ARDEA 

 
PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019 

 
CIG Z4412617EF  
 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di ARDEA 
Indirizzo: Via G. Garibaldi, 5 – 00040 Ardea (Roma) 
Telefono: +39 06 9138001 Fax: +39 06 _________ 
Sito Internet: www.comunediardea.it 
PEC: uff.protocollo@pec.poste.it 
Responsabile Unico del procedimento: 
Dirigente Area III – Economico-Finanziaria dott. Cosimo Mazzone 
tel. +39 06 910188401 Fax 06/910188442 
e-mail: c.mazzone@comune.ardea.rm.it 
 
 
ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
 
La gara ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Ardea per il periodo 
01.01.2015 – 31.12.2019, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dalla 
normativa specifica di settore. 
Il servizio di Tesoreria comunale dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nel presente 
disciplinare e nello schema di convenzione approvato con deliberazione n. 19 adottata dal 
Consiglio Comunale in data 13/03/2014. 
Per la valutazione della tipologia di servizio che dovrà essere svolto, si elencano le seguenti 
informazioni relative all’anno 2013: 
 
- riscossioni effettuate : € 42.700.079,37 
- pagamenti effettuati : € 34.777.843,00 
- consistenza di cassa al 31.12.2013: € 12.084.004,19 
 
- mandati di pagamento emessi : n. 3.446 
- reversali d’ incasso emesse : n. 5.785 
- provvisori di entrata emessi : n. 4.356 
- popolazione residente al 31.12.2013: n. 48.125 
- dipendenti al 31.12.2013: n. 152 
- utilizzo anticipazione di cassa negli ultimi cinque anni:  
 anno 2013: nessun utilizzo 
 anno 2012: € 1.693.796,21 
 anno 2011: € 2.572.540,78 
 anno 2010: nessun utilizzo 

anno 2009: nessun utilizzo 
 

Il servizio di tesoreria è gratuito in quanto dovrà essere reso senza oneri a carico 
dell’amministrazione comunale 
 
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’OFFERTA 
 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati di cui all’art. 208 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
che siano in possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 4 e che alla data di 
presentazione dell’offerta abbiano almeno uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di 



Ardea o, in alternativa, che si impegnino ad attivare uno sportello bancario sul territorio del 
Comune di Ardea entro un mese dall'aggiudicazione. 
Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. n. 163/2006 smi, Imprese 
singole, società, cooperative, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, per 
brevità R.T.I.) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 smi, nonché GEIE siano essi già costituiti 
o meno. In tal caso tutti i partecipanti devono possedere, oltre ai requisiti previsti nel successivo 
articolo 4 anche i requisiti prescritti dall’art. 208 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa 
specifica di settore. 
Nel caso della mancata presenza di uno sportello nel territorio comunale nei termini indicati, l’Ente 
procederà alla revoca dell’affidamento con conseguente risoluzione del contratto già sottoscritto. 
 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente articolo 3: 
 
A) che siano autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 Dlgs n. 385/1993 s.m.i.; 
 
B) che risultino iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o ad analogo registro 

dello Stato aderente alla U.E. con oggetto sociale dell’Impresa che comprenda ovvero sia 
coerente con l’oggetto dell’appalto; 

 
C) che non si trovino in alcune delle condizioni di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 smi ai sensi del 

quale sono da considerarsi esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti: 
 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti è pendente 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 
generale/tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore generale/tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore generale/tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore generale/tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società; 
c) nei cui confronti 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 
generale/tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore generale/tecnico, se 
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore generale/tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore generale/tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 



d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che hanno 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 
sono stabiliti; 
h) nei cui confronti, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 
D.Lgs n. 163/2006 smi per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 
i) che hanno 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) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 
m) nei cui confronti 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 cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata,unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
o) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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. Il Comune di Ardea provvederà ad escludere i concorrenti per i 
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica. 
Trova applicazione l’esimente di cui all’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. nei 
confronti delle aziende e società sottoposte a sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 
12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito con modificazioni dalla L. n. 356/1992, o della L. n. 
575/1965 e s.m.i. ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

 
Inoltre, i concorrenti devono: 
 
D) rispettare dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara per tutta 

la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi 
sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, 
nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. in materia di sicurezza e di condizioni 
di lavoro a favore dei lavoratori; 



E) garantire, nel caso di aggiudicazione del servizio, l’impiego di personale in possesso di specifica 
professionalità ed esperienza per l’espletamento del Servizio di Tesoreria in oggetto; 

F) aver gestito servizi di tesoreria nel periodo 2009-2013, a favore di enti pubblici con movimento 
complessivo di cassa (riscossioni più pagamenti) non inferiore a € 100.000.000,00 
(centomilioni/00). I rinnovi o ripetizioni di analoghi servizi sono considerati nuovi servizi. 
La prescrizione di tale requisito risponde all’esigenza fondamentale di quest’Amministrazione di 
affidare il servizio ad un’impresa affidabile nei volumi di denaro movimentato, vista la rilevanza 
degli importi movimentati dall’Ente, e capace, per specifica esperienza già acquisita nel settore, 
a garanzia di una corretta ed efficiente gestione della complessa attività di Tesoreria. 

 
ART. 5 - LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. 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.  
In caso di violazione sono esclusi sia il R.T.I. sia i singoli partecipanti. 
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 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. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere 
d), e) ed f) D. Lgs. n. 163/2006 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i R.T.I. 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 qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 37, commi 18 e 19, D. Lgs. 
n. 163/2006 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. 
I Raggruppamenti o Consorzi o GEIE devono specificare nell’offerta le parti di servizio che saranno 
eseguite da ciascuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati i quali sono tenuti ad 
eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione. 
 
ART. 6 - AVVALIMENTO 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di qualificazione di capacità economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi 
dei requisiti di un altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra previsto, il legale rappresentante della Ditta concorrente dovrà produrre 
nella “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” le dichiarazioni predisposte 
utilizzando la modulistica di cui all’Allegato 3 (contraddistinta dalle lettere 3 e 3.a) al presente 
Disciplinare di gara, allegando in originale o copia autentica del contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. Qualora l’avvalimento venga effettuato nei confronti di un’impresa 
appartenente al medesimo gruppo, in luogo del citato contratto potrà essere allegata idonea 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione degli artt. 75 e 76 del DPR n. 
445/2000 e s.m.i. e dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei confronti dei 
sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia, trasmettendo gli 
atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
appaltante in relazione ai servizi e alle prestazioni oggetto del contratto, per le parti rese in 
avvalimento. 



Non è consentito a pena di esclusione che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa 
ausiliaria. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dalla Ditta concorrente, alla quale sono rilasciati i certificati di 
esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 
prestati. 
 
ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa, come definito dall’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, secondo criteri e pesi indicati 
nell’allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 
 
ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le offerte, redatte per iscritto, in lingua italiana devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno __/__/2015 al Comune di Ardea, Via G. Garibaldi n.5- 00040 Ardea (Roma) - Italia a mezzo 
raccomandata postale, posta celere o brevi manu, ad esclusivi cura e rischio del mittente quanto 
ad integrità del plico e tempestività della consegna. 
L’offerta sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che il plico pervenga entro il 
suddetto termine all’Ufficio Protocollo del Comune di Ardea. Ai fini dell'accertamento del rispetto 
del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di 
Ardea, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. L'inoltro dell'offerta è a completo ed 
esclusivo rischio dell’Impresa concorrente. Non saranno presi in considerazione i plichi che, per 
qualunque motivo, non saranno pervenuti entro la data e l’ora di scadenza sopra citate. Tali plichi 
non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati 
all’Impresa mittente su sua richiesta e a sue spese. 
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a validazione e 
conferma della chiusura originaria dall’offerente, recando all’esterno l’indicazione del mittente 
(ragione sociale) l’indirizzo nonché la dicitura: “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ARDEA. PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019 – CIG 
Z4412617EF”.  
 
Il plico dovrà contenere, a pena d’esclusione, n. 2 differenti buste intestate come segue: 
 
- BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- BUSTA n. 2: OFFERTA ECONOMICA 
 
Ciascuna busta dovrà a sua volta essere chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura a validazione e conferma della chiusura originaria. 
 
BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Busta 1 dovrà contenere: 
1. Domanda di ammissione, da predisporre utilizzando il fac-simile Allegato 1): istanza di 

partecipazione alla gara con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 
sottoscritta in calce dal legale rappresentante (o dal procuratore, i cui poteri risultino da allegata 
procura speciale in originale o copia fotostatica non autenticata) dell’Impresa, presentata, 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (il 
documento d’identità eventualmente scaduto verrà ritenuto valido, a patto che l’interessato 
dichiari espressamente, in calce alla fotocopia dello stesso, che i dati ivi contenuti non hanno 
subito variazioni dalla data del rilascio). 
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora formalmente costituiti la domanda di 
ammissione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle Imprese costituenti il futuro 
raggruppamento e con allegata fotocopia di un documento di identità di ciascun sottoscrittore. 

2. Copia dello Schema di convenzione debitamente timbrato e sottoscritto in originale, in ogni 
sua pagina, dal legale rappresentante dell’Impresa per accettazione integrale ed incondizionata 



delle condizioni ivi contenute. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE da costituire i 
documenti di cui al presente punto dovranno essere sottoscritti congiuntamente dalle Imprese 
che intendono associarsi. 
Nel caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazione attestante l’impegno a costituire il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione o, in caso di R.T.I. già 
costituito, Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza conferito all’impresa 
capogruppo.Dovranno inoltre essere specificate le parti del servizio con indicazione della quota 
percentuale di svolgimento, che dovrà essere superiore al 51% per la capogruppo-mandataria e 
per la restante percentuale, cumulativamente, dal/i mandante/i in misura non inferiore, per 
ciascuna mandante, al 10%, sino alla concorrenza del 100% della quota posseduta. 

3. Nel caso il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di qualificazione di capacità economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, come previsto nel precedente 
articolo 6, le dichiarazioni di avvalimento della Ditta mandante e della Ditta ausiliaria, 
predisposte utilizzando la modulistica di cui all’Allegato 3. 

4. Documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nonché l'impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, del 
D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’impegno può essere contenuto 
nella cauzione provvisoria se rilasciata a mezzo di fidejussione;  

 
 
BUSTA n. 2: OFFERTA ECONOMICA. 
L'offerta dovrà essere redatta in forma scritta, come da modello predisposto dall'Amministrazione 
comunale (Allegato 2), in lingua italiana e su carta bollata o resa legale, timbrata e sottoscritta in 
calce dal legale rappresentante (o dal procuratore, i cui poteri risultino da allegata procura speciale 
in originale o copia fotostatica non autenticata), unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. 
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora formalmente costituiti la domanda di 
ammissione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle Imprese costituenti il futuro 
raggruppamento e con allegata fotocopia di un documento di identità di ciascun sottoscrittore.  
L’offerta presentata dal concorrente costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1329 del Codice Civile. Essa dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per 
un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. L’offerta dei 
concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della 
Stazione appaltante. 
Per i Raggruppamenti di Imprese non ancora costituiti l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, nominativamente indicata in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
ART. 9 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
Le offerte regolarmente pervenute nel termine previsto dal presente disciplinare saranno aperte in 
seduta pubblica da una Commissione appositamente nominata; la seduta avrà luogo alle ore __:__ 
del giorno __/__/2015 presso il Servizio _______________ del Comune di Ardea, Via G. Garibaldi, 
5 – 00040 Ardea 
In seduta pubblica, la Commissione procederà: 
 

 alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine perentorio sopra indicato accertandone 
l’integrità e la regolare sigillatura e se il caso, pronuncerà le relative esclusioni; 

 alla verifica della presenza e dell’ integrità e regolarità delle buste interne e, in caso negativo, 
escluderà i concorrenti dalla gara; 



 all’apertura della BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per ciascun 
concorrente, verificando la regolarità della documentazione amministrativa presentata, alla 
conseguente dichiarazione di ammissibilità ovvero di esclusione dei concorrenti dalla 
procedura. 

 all’apertura della BUSTA n. 2 – OFFERTA ECONOMICA 
 
Le operazioni di apertura delle buste sono pubbliche. 
 
Nella seduta pubblica potranno rendere dichiarazioni a verbale unicamente i legali rappresentanti 
dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi. 
La procedura di aggiudicazione terrà conto sia dell’aspetto economico che di quello qualitativo del 
servizio proposto, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità al dettato 
degli degli artt. 81 e 83 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. determinata in base ai parametri indicati 
nell’Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, e secondo l’attribuzione 
dei punteggi ad essi riferiti. 
La Commissione Giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere alle 
Imprese partecipanti chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata. 
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di un’unica offerta valida purchè ritenuta 
congrua. 
In caso di offerte di pari valore ed i rappresentanti delle Imprese siano presenti, si inviteranno gli 
stessi ad effettuare offerte migliorative. 
In assenza di offerte migliorative, si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77, comma 2, del 
R.D. n. 827/1924. 
Il Comune di Ardea si riserva comunque la facoltà di sospendere, annullare o non procedere 
all’aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico ovvero di 
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del presente appalto. 
In tal caso nulla è dovuto ai concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione. 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Ardea né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le Imprese partecipanti sono vincolate 
fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione 
Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto e il 
conseguente affidamento dell’incarico avverrà successivamente all’apertura delle offerte, con 
specifico atto dell’Amministrazione Comunale ed è subordinata all’approvazione degli atti di gara e 
alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti dell’Ente appaltante. 
Nel caso non si pervenga alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, il Comune si riserva la 
facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
 
ART. 10 - CLAUSOLE SPECIALI 
 
Non sono ammesse, pena esclusione, le offerte in cui la documentazione richiesta sia mancante, 
incompleta o irregolare, nonché le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato 
ovvero presentate da Imprese a carico delle quali dovesse risultare sussistente una delle cause 
d’esclusione dalle pubbliche gare previste dall’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006. 
Determina inoltre l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica non siano contenute negli appositi plichi chiusi e il mancato rispetto delle modalità e 
formalità prescritte nel presente disciplinare. 
La stipulazione formale del contratto avverrà successivamente all'aggiudicazione definitiva nel 
rispetto della cd. “clausola di standstill” di cui all’art. 11, comma 10 d.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. 
In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel disciplinare stesso e 
nello schema di convenzione. 
 
 
 



ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
L’esclusione dalla gara sarà determinata alle imprese che incorrono nei divieti di partecipazione e 
nelle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall’ art. 46 D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. ovvero nei casi di: 
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., dal DPR n. 

207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti; 
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
3) 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; 

4) partecipazione alla gara di concorrenti che risultino fra di loro in situazione di controllo ex art. 
2359 C.C. tale per cui le offerte presentate siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi, ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. La verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

5) violazione dei divieti previsti dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

6) mancata presenza di uno sportello aperto nel territorio del Comune di Ardea nei termini indicati 
dall’art. 3. 

Nel caso si verifichino le ipotesi previste nei precedenti punti 4 e 5 si procederà all’esclusione 
contestuale di tutte le imprese coinvolte. 
 
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Stazione appaltante informa che tratterà i dati 
personali forniti dai concorrenti esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse allo 
svolgimento della procedura di gara, per la stipulazione e la gestione del successivo contratto 
d’appalto e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa. 
Tale trattamento, la cui titolarità spetta alla Stazione appaltante, sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei concorrenti. Esso sarà 
effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e avrà la natura di raccolta, 
elaborazione, selezione, estrazione, raffronto e controllo, anche incrociato e anche presso Enti 
terzi, al fine del corretto svolgimento della procedura di gara e della conseguente stipulazione del 
contratto con l’aggiudicatario. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed in tal senso rappresenta un onere per la Ditta 
concorrente, relativamente all’applicazione delle regole per la partecipazione alla procedura poste 
dal presente Disciplinare di gara.  
I dati conferiti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati e 
l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri soggetti partecipanti alla procedura, nonché ad 
altri soggetti pubblici, in base alle vigenti normative di settore. 
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. 
 
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
L'aggiudicazione del servizio s'intende condizionata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario 
entro i termini che verranno indicati dall'Ente della documentazione che verrà richiesta a comprova 
delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione. Inoltre, in caso di aggiudicazione definitiva e 
ai fini della stipula del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa con spese a totale 
carico della Ditta, la stessa è tenuta a presentare entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della 
relativa comunicazione del Comune di Ardea inviata tramite fax, i seguenti documenti: eventuale 
mandato collettivo speciale con rappresentanza in originale o copia autentica (nel caso di A.T.I.);. 
Tutti i concorrenti, s'intendono edotti delle condizioni di cui al presente documento, dandosi atto 
che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e 
alle norme del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 23.5.1924 n. 827, al D.Lgs 



14.04.2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei Contratti), al Regolamento per la disciplina dei Contratti del 
Comune di Ardea e alle norme del Codice Civile in materia di contratti, oltre alla normativa, tempo 
per tempo vigente, specifica di settore, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti i 
pagamenti paneuropei. 
 
ART. 14 - PERSONALE 
 
Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente disciplinare, il soggetto 
aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno 
rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza, e della normativa di 
sicurezza dei lavoratori. L’aggiudicatario è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei 
requisiti tecnico – professionali, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio 
prestato e della stabilità dello stesso per garantire un servizio di qualità. 
 
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI 
 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subappalto anche parziale del 
servizio. 
 
ART. 16 - GESTIONE CONTROVERSIE 
 
Il Foro di Velletri sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza 
dell’esecuzione del Contratto e che non dovessero risolversi in via bonaria durante la sua 
esecuzione. 
 
ART 17 - SPESE DEL CONTRATTO 
 
Si informa inoltre che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che tutte le spese di 
stipulazione e dell'eventuale registrazione della convenzione in oggetto ed ogni altra conseguente 
sono a carico del tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui 
agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.  
Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario Generale dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell’8 
giugno 1962, data la gratuità del servizio, qualora lo stesso intervenga alla stipula della 
convenzione in oggetto in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto dell’importo medio 
annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio 
precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di quest'ultimo criterio 
desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore 
indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella 
tabella "D", allegata alla richiamata L. n. 604 del 1962. 
 
ART 18 - INFORMAZIONI 
 
Gli atti di gara sono costituiti dal bando di gara, dal disciplinare integrale di gara e relativi allegati, e 
dallo schema di convenzione. 
La documentazione potrà essere richiesta e ritirata presso il Comune di Ardea, Ufficio Gare, Via 
F.Crispi, 8 - 00040 Ardea, ed è disponibile sul sito Internet del Comune di Ardea 
www.comunediardea.it. 


