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I. PREMESSE

Con Decreto a contrarre n. 278/DA del 18.04.2018 questa Amministrazione (il "Consorzio"l ha

deliberato di affidare in concessione, aisensidell'art.50, d.P.R. 2710212003n.97, con le modifiche

apportate dal Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 729 del 29105/2005 (recante

"Regolomento concernente l'Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'ort. L8,

commo 4 della legge regionale del 22.05.2005 n. 19", rubricoto'Affidamento delservizio di cosso o

Tesoreria"l, il servizio di Tesoreria del Consorzio per le Autostrade Siciliane per la durata di anni

cinque, decorrente dalla stipula della relativa convenzione con l'Amministrazione Appaltante.

L'affidamento awerrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta

economicamente piùr vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai

sensi degli artt. 50 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito:

"Codice").

Tenuto conto che la disciplina del Codice in materia di concessione (art. 164, co. 2) rinvia alla

disciplina sugli appalti pubblici, il presente disciplinare, con gli opportuni adattamenti, è stato

redatto sulta base del "bando tipo n. 1", contenente lo "schemo disciplinare di gara per

l'affidomento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pori o superiore ollo soglia

comunitaria, aggiudicoti all'offerto economicomente piit vantoggiosa secondo il miglior ropporto

quatità/prezzo",approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembreZOLT

e pubblicato nella Gazzetto tJfficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 298 del 22

dicembre 2OL7.

Il luogo di svolgimento del servizio è Messina [codice NUTS ITG13].

CIG:7457781392

Il Responsabile del ptocedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Antonino Caminiti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA5 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI'

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentzzione dt gata comprende:

1) Bando dt gan;

2) Disciplinare dt gara;

3) Protocollo di legalità"Carlo Alberto della Chiesd';

4) Drchiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80, d.lgs. n.

so/2016.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet http://rvrvrv.autosttadesiciliane.it.

2.2 CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici intetessati poftanno richiedete eventuali chiarimenu di natuta

omminirtr^tiva e di narura tecnica, inerenti la ptesente procedura di gata, all'tndinzzo e-mail del

Responsabile del Procedimento, Dott. Antonino Caminiti (ndtlizzo di posta elettronica:

acrmrniti(&ut« rs treclcsicilienc. it).

I suddetti chiarimenti dovranno essere fotmulati solo in lingua rtaltana e potranno essere richiesti Ftno al
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settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando dt gara per la presentazione delle offerte.

Il Consorzio pubblicherà eventuali chiarimentt ef o ultedori lnformazroni sostanziali in medto alla

preseflte ptocedura, sul proprio sito internen http://rvr,,rv.autosuadesiciliane.it, cui gli interessati sono

tenuti ad aggiornarsi fino all'espletamento della gara. I chiarimenti andranno a far parte integrante del

bando dt gara e del presente disciplinare.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,

l'indsÀzzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membd, I'indtizzo di posta elettronica,

dauilizzarc ai fint delle comunicaziori di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del ptesente disciplinate, tutte le comunicaziori tta stazione

appaltante e opetatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

al7'tndirizzo PEC autostradesiciliane@posta-cas.it e all'tndiàzzo indicato dai concorrenti nella

documentazione dt gan.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utt\zzo di tali

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato tecapito delle

comunicazioni.

In caso di raglmppamenti temporanei, GEIE, aggregaziont di imptese di rete o consorzi ordinari,

anche se nofi 
^rtcora 

costituiti formalmente, la comunicazione rccapttata al matdatado si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici taggruppati, aggregai o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2,lett. b e c del Codice, la comunicazione rccapttata al

consorzio si intende va]idamente resa a tutte le consotziate.

In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente tes 
^ 

tutti gli

operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELI-A CONCESSIONE E IMPORTO

L'oggetto della concessione è costituito dal servizio di Tesoteda del Consorzio per le Autosftade

Siciliane.

Tabella n. 1- Oggetto della concessione

L'importo a base rh gara è al netto di Iva e I o ù, altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri

per la sicurezza do-.ntÙ. a rischi da interferenze.
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11. D es crizione servizi/ b eni CPV

P

(pincipale)

S

(secondaia)

Importo

1 SeruiTio di tesoreria 66600000 P €2.614.930,00

2
SeniSo di prelieuo e clnta denaro ffiaaan da un ueltore di

fiduda del tesoiere
60122161 S

€ 1.500.000,00

Importo totale a base di garu € 4.174.930,00



L'importo degli oneri per la sicur.ezza da interferenze è pari a zero.

Valore del conftatto stimato ai sensi dell'art. 35 e 167 del D. I.gs 50/201,6 € 4.714.930,00,

quantificato sulla base degli interessi passivi corrisposti nell'ultimo anno e rapportati per anni 5 pari

ad € 2.614.930,00, e del corrispettivo massimo del servizio di ptelievo e conta denaro, at. 17 dello

schema di convenzione di tesoreria, posto a base di gara pan ad € 300.000,00 per ciascun anno di

dtrata della concessione, per un totale di € 1.500.000,00.

4, DURATA DELI.A CONCESSIONE

4.1 DURATA

Il servizio di tesoreria avrà la durata di cinque anni con decorrenza dalla stipula del contatto, owero

dalla diversa decott.enza eventualmente ivi ptevista.

4.2 OPZIONI E RINNOYI

La durata del contratto in corso di esecuziofle potrà essere modificata pet il tempo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure necessade pet f individuazione del nuovo contraeflte ai sensi

dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il conftaente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni

oggetto del conuatto agli stessi - o più favorevoli per l'A.mministrazione - prezzi, patti e condizioni.

Ai flni dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad€ 4.714.930,00

al netto di Iva e/o dr altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri pet la sicuezza dovuti a

dschi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla ptesente g^r^ 1n

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, putché in possesso dei

requisiti pres critti dai successivi articoli.

AJ soggetti costinriti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli zrtt. 47 e 48 del Codice.
J-E vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o

consozio ordinario di concorrend o aggregaziorre di imptese aderenti al contratto di rete (nel

prosieguo, aggregaztotte di imprese di rete).

È ,rietato al concorrente che partecipa alTr- gara in raggnrppamento o consozio ordinario di

concorrenti, di patecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al)a gara 1n tggregtzione di imprese di rete, di partecipate anche

in forma individuale. Le imprese tedste non partecipanti a17a gan possollo presentare offerta, pet lz

medesima gata,'tn forma singola o associata,

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di

offerta, per quali consorziad il consorzio coflcoffe; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi

altlla forma, alla preseflte gar.^. In caso di violazione sono esclusi dalla garu sia il consonio sia tl
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.
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Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate

dal consozio per l'esecuzione del contratto oon possono, a loro volta, a c sc ta, indicate un altro

soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui al7'art. 45, comma Zlett. f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile' In

particolate:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di tapptesefitanz^ e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto) rl'aggregazione di imprese di rete partecipa a rnezzo

dell'organo comune, che assumetà il ruolo della mandataia, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese tedste pet la

p^ftecipazione al)a gat^ m^ dovrà obbligatoriamente far pane di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresefitafiza ma priva

di soggettività giutidica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imptese di tete partecipa a

rnezzo dell'organo comurle, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

requisiti previsti per la matdatana e qualora il conttatto di rete techi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipaztone o offerta pet determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese tetiste per la Pmtecipazione alla

gata rna dovrà obbligatoriamente far patte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di otgano comune privo di potete di tapprcsefitafiza

owero sia sptowista di organo comune, oppure se l'otgano comune è privo dei tequisiti

di qualificaziofie,l'a|.fil:egazione di imptese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o cosdtuendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfi. Determinzzione

ANAC n. 3 del23 apn7e2013).

Pef tutte le tipologie di rete, la partecrpazione congiunta a77e gare deve risultate individuata nel

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel progtamma comune, mentte Ia durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi dt reatzzaztone della concessione (cfr. Determinaztone

ANAC n.3 del23 apttle20l'3).

Il ruolo di mandantefmandataria di un raggruppamento temporaneo di imptese può essete assunto

anche da un consozio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) oweto da una sub-associazione, nelle

forme di un RTI o consorzio ordinado costituito oppure di un'aggtegaztont di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresefltanz (con o senza soggetthrità

giuddica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, iflvece, Ia rete è dotata

di organo comune pdvo del potefe di rappresent^ttz^ o è sprowista di organo comune, il ruolo di

mandatarta della sub-associazione è conferito dalle imprese redste partecipanti alTa gara, mediante

mandato ai sensi dell'att. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza del7a rtpanzione delle quote di

pattecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1.942, n.267,I'rmprcsa in concordato preventivo

con condnutà aziendale può concorrere anche riunita ifl RTI purché non dvesta la qualità di

mandatana e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una proceduta

concotsuale.
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6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gh operatori economici pet i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.

80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatod economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,

colffna 76-ter, del d.lgs. del2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black lisrdi cui al

decreto del Ministro delle ftnanze del 4 maggio 7999 e al decreto del Ministto dell'economia e delle

finanze del 2l novembre 2001 devono, pena I'esclusione dalla gata, essere in possesso,

dell'autorizzaztone in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembte 2070 del Ministero

dell'economia e delle frnanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2070 n.78 conv. tnl. 122/2010) oppute

della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre2070.

La mancata accettaztone delle clausole cofltenute nel protocollo di legalità costituisce causa di
esclusione dal)a gan, ai sensi dell'art. 1, comma 77 delLal.190/2012.

7. REQUISITI SPECIALIEI§,IEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi

seguenti. I documenti dchiesti agli operatori economici ai fini della dimosnazione dei requisiti devono

essere ftasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 757 del 17 febbnto 2076.

Aj sensi dell'art. 59, comma 4,lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione

dchiesta dal presente disciplinate.

7.T REQUISITI DI IDONEITA

a) Iscrizione nel registro delle imprese relativo alle attività corrispondenti all'oggetto della concessione.

Il concorente flon stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'afi.83,
corruna 3 del Codice, presenta dichiatz;ztorte giutata o secondo le modalita vigenti nello Stato nel

quale è stabilito;

b) Autorizzaziote a svolgere l'attività di cui al7'art.10 d. lgs. n.385/93 e isctizione all'albo di cui all'art.

13 d.lgs. n.385/93.

Per la comorova dei predetti requisiti Ia stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso

di pubbliche amministrazioni, ptevia lndicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle tnformazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ. TECNICA E PROFESSIONALE

c) Disporte di uno spottello bancario nei territorio del Comune di Messina o impegno ad obbligatsi, in

caso di affidamento del servizio in concessione, ad apilrc uno sportello bancatio nel teritorio del

Comune di N{essina entlo e non oltre 90 glorni dalla comuricazione dell'aggiudicazione ex art. 76,

co. 5,lett. a), del Codice;

d) Impegno ^ g t^tttre il collegamento online con il servizio di ragioneda del Consorzio per le
Autostrade Siciliane, per l'interscambio dei dati, enfto e non oltre 30 giomi dall'affidamento del

servizio.

1
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7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma Z,lett. d), 
"), 0 " S) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicau.

Alie aggregaziontdi imprese aderenti al contratto di tete, ai consozi ordinari ed ai GEIE si applica la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che

deve essere assimilata alfa mandatzna.

Nel caso in cui la mandantef mandatana di un raggruppamento temporaneo di imptese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazront di imprese di rete, i relativi

requisiti di partectpazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggtuppamenti.

Comunque, tutti i componenti dei raggruppamenti temporanee di imprese e dei consorzt otdtnan, gSà'

costituiti o non attcotà costituiti, dovtanno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di

idoneità professionale, nonché dei requisiti dt capacità tecnica e ptofessionale.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIYE E DI IMPRESE ARTIGIANE

E I CONSORZT STABILI

I soggetti di cui al7'art. alt. 45 cofirma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i tequisiti di

partecrpazrone nei termini di seguito indicati.

n requisito relativo all'iscrizione nel tegistro delle imptese telativo all'oggetto della

concessione, nonché f autotizzazione e l'isctizione di cui al punto 7.llett. a) e b) devono essere

posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutr{ci.

8. AWALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'opetatore economico, singolo o associato ai sensi dell'att. 45 del

Codice, può dimosttate tl. possesso dei requisiti di carattere economico, finanziaflo, tecnico e

professionale di cui al7'art.83, cornma 1,lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di alui soggetti,

anche pattecipanti al raggruppamento'

Non è consentito l'awalimento per la dimosftazione dei tequisiti generali e di idoneità ptofessionale.

.A.i sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il conuatto di awalimento conti.ene, L pefi di nullità, Ia

specificazione dei requisiti fomiti e delle risotse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È u*"rro l'awalimento di più ausi.liatie. L'ausiliaria non può awalersi a sua volta di altro soggetto.

Aj sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, nofl è consentito che l'ausfiaria presu

awalimento per più di un concoffeflte e che pattecipino alla gan sia l'ausiliaria che f impresa che si

awale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei U.miti dei tequisiti prestatr.

L'ausiliada di un concoffente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altto coflcorrente.
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della

garanzia ai sensi dell'art. 89, comma l, ferma restando l'apphcazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

A.d eccezione dei casiin cui sussistano dichiarazioni mendaci,qt:r,lota per l'ausiliati.a sussistano motivi

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione

appaltanteimpone, ai sensi dell'at. 89, comma 3 del Codice, al concortente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase d,ella garu sia necessada la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica

l'esigenza al RUP, il quale richiede pet iscritto, secondo le modalità di cui al Purito 2.3, al concorrente la

sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decortente dal

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve ptodurre i documend dell'ausiliaria

subenttante (nuove dichiarazioni di awalimento da parte del concottente, il DGUE della nuova

ausiliada nonché il nuovo contratto di awalimento). In caso di inutile decorso del termine, owero in

caso di m^flc t^ richiesta di proroga del medesimo, la strzione appaltante ptocede all'esclusione del

concoffente dalla ptoceduta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancatr produzione della dichiarazione di awalimento o

del contratto di awalimeflto, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comProvabili con

documenti di data cert^, 
^flteflore 

al termine di presentazione dell'offeta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è

sanabile in quanto causa di nullità del conttatto di awalimento.

9. SUBCONCESSIONE.

La subconcessione non è consentita.

10. GARANZIA PRO\TUSORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garurfizia prowisoda, come definita dalT'art. 93 del Codice, pad al 2o/o e precisamente di

importo paiad€ 82.299,00 salvo quanto previsto all'att.93, comma 7 del Codice;

2) wra dichiatazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicuradvo o altro soggetto di

cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche divetso da quello che ha tilasciato la gannzta provr.isoria,

a dlasciare gannzia, fideiussotia definitiva ai sensi dell'articolo 93, cornma 8 del Codice, qualota

iI concorrente dsulti affrdataio. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese,

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consotzi otdinad esclusivamente dalle

medesime costituiti.

,\i sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice,la gatanzia ptowisoria copre lamancata sottoscrizione del

contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatatro o all'adozione di

rnformazrone ant)mafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembte 2077,n.

159. Sono fatti riconducibili all'affidatalJro, fta I'alfto,lamancata Prova del possesso dei tequisiti generali

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessari^ per la stipula del

contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicàziofle, al di fuoti dei casi di cui all'art. 89

cofi[na 1 del Codice, flon comporterà l'escussione dellr- garanzia prowisoria.

La gatanzia prorw-isoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichianzioni mendaci

rese nell'ambito dell'avvalimento.

La gannzia ptowisoria è costituita, a scelta del concotrente:
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a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autoizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valote deve essele al cotso del giomo del deposito;

b. fetmo restando il limite all'u1iltzzo del contante di cui all'atd.colo 49, comma I dei decteto legislativo

21 novembre20OT n.231,, in contand, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il
seguente codice IBAN IT46N 02008 1651,1000300 183771';

c. fideiussione bancaria o assicuradva tilzsciatz da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la gannzia fideiussoria è conforme allo

schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alTa sottoscrizione, sorto tenuti a veliftcate che il
soggetto g rarrte sia in possesso dell'attorizzaziote al rilascio di gzranzie mediante accesso ai

seguenti siti internet:

- http:/ /www.bancadrtaliz.itf compiti/vigilanzaf tntetmediari/index.htrnl

- http://www.bancadttalta.itf compiti/vigitanzaf avvtst-pubf garanzie-finznznief

- htq://www.bancadttalia.it/compiti/vigilanzaf avvrsi-pub/soggetti-non-

Iegptimaa/ Interme diari-non-abilitati. p df

- http, / /www.ivass.it/ivass/imptese-jsp/HomePage. jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussotia, questa dovtà:

1) contenete espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garanito;

2) essere intestata a tutti gli opetatori economici del costituito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio otdinario o GEIE, oweto a tutte le imprese retiste che partecipato alTa

gara owero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma2lett. b) e c) del Codice, al solo consozio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Nlinistro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e

le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi dtpobzza tipo di cui al comma 4

dell'art. 727 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi dt pohzza-tpo, la

f,deiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto dei Ministeto delle attività

produttive del 23 rnaitzo 2004, t. 723, dovrà essere ìntegrata mediante la ptevisione esptessa della

rinuncia all'eccezione di cui al7'att. 1957, comma,2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.

30 della 1. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'att. 93 del Codice);

4) avercvalidità per almeno 180 grorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

^. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitote principale di cui all'art.1,944 del

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con iI debitote;

b. la rinuncia ad eccepire la decorenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice nchiesta scdtta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a ttlasctarela gannzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La gatanzia fideiussoda e la dichiarazione di impegno devono essere sottosctitte da un soggetto in

possesso dei poted necessati per impegn arc i. garante ed essere prodotte in una delle seguenti fotme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445l'

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 m^tzo 2005 n. 82 sottoscritto

con frrma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnarc tl gatante;
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- copia rnformatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità previste dall'afi. 22, commi 7 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità

del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di

fuma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) owero da apposita dichiarazione di

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2

del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della duata e validità dell'offeta e della garanzn fideiussoria, il
concoffente potJà produrre una fluova garunziz prowisoria di altto g tatte, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia espressa decotenza dalTa data di ptesentazione dell'offerta.

L'importo del7a garunzia e del suo evefltuale dnnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui

all'art.93, comma 7 del Codice.

Pet frufue di dette dduzioni il concorente segnala e documenta nell'offetta il possesso dei relativi

requisiti fomendo copia dei cetificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata,la riduzione det 50% per il possesso della cetificazione del

sistema di qualità di cui all'articolo 93, comlna 7, si otd.ene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui altart.45, comma 2,lett. d), .), f), g), del Codice solo se

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le

imprese retiste che partecipano a77a gara siano in possesso della predetta cerd:ficazione;

b. in caso di pattecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la

ptedetta ceriftcazione sia posseduta dal consorzio e/o dalTe consoziate.

Le altre dduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte

di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, da parte

del consorzio ef o delle consoruiate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata ptesentazione della gatanzta ptol'visoria e/o
dell'impegno a rdasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituitj

prima della presentazione dell'offerta. È on"t" dell'operatote economico dimostrare che tali documenti

siano costituiti in data nofl successiva al termine di scadenza della presentazione delle offete. Ai sensi

dell'art. 20 del d.lgs.82/2005, la data e I'ora dt formazione del documento informatico sono opponibiJi

aiterzise apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabiie, altresì, la preserfiazione di una garanzia di valote inferiore o priva di una o più caratteristiche

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni pattecipanti al RII, c tettza delle clausole

obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscnzione della gannzia pror,'visorta da pate di

un soggetto non legittimato a rilasciarela. gannzia o non autoizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

f concorenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in

favore dell',A.utorità Nazionale Anticorruzione per un impoto pari a € 140,00 secondo le modalità di

cui alla delibera ANAC n. 7377 del21, dicembre 2016 pubblicata nella GaTryetta Ufidale n. 43 del21,

febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gata" e allegano la

rice',,uta ai documenu di gara.

In caso di mancata presentazione della ricenrta la stazione appaltante accettl il pagamento mediante

consultazione del sistema A.VCpass.
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione delia ricevuta pouà.

essere s^rrate- ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già

effettuato prima della scadenza del termine di ptesentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimosttazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude ii
concoffente dalla procedura di gao, ai sensi dell'att. 1, comma 67 dellal.266/2005.

12. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigill216 e ftasmesso ^ mezzo

raccomandata del servizio postale o tramite corriete o mediante consegfla a mano presso il Consorzio

per le A.utosftade Siciliane, Conftada Scoppo (98122 - Messina). Ai fifli dell'accertamento del dspetto

del termine di presentazione,richiesto 
^pefla 

di esclusione, farà fede unicamente il timbto dell'Ufficio

Protocollo del Consotzio, aperto ogru grorno feriale escluso il sabato, dalle 8.00 alle 14.00 e il lunedì e il
giovedì anche dalle 14.30 alle 18.00, con I'attestazione del giorno e dell'ora di ardvo (l'orario sarà

riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per lapresentazione).

Il plico deve pervenire entro le ote 12,00 del giorno 08.06.2018.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorente, restafldo esclusa

qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove, per disguidi postali o di altra natura owero pet qualsiasi

altro motivo, il plico non pervenga alL'indtizzo di destinazione efltro il termine perentor{o sopra

indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considemzione i plichi pervenuti olte il suddetto termine di

scadertza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del

termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a rrrezzo di taccomandata A/R o altro vettore, a

nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbto postale. Tali plichi non verranno apetti e

saranno considerati come non consegnati. Pottanno essere riconsegnati al concorrente su sua dchiesta

scritta.

Nel caso di concorenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni

di tutti i singoli pattecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiu5s s sigillate, recanti l'intestazione del mittente,

l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicituta, tispetdvamente:

"A - Docum entazione arnministtativa"

"B - Offetta tecflica"

"C - Offeta economica"

La mancata sigillatura delle buste «A") <'8" e "C" insedte nel plico, nonché la non integrità delle

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gata.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entto il tetmine indicato per la presentazione

delle offerte, pefla l'irricevibilità, i concorenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già

presefltato. Non satanno ammesse né tntegraztoni al pìico recapitato, né tntegrazioni o sostituzioni delle

singole buste presenti all'intemo del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere

esclusivamente la sostituzione del plico grà consegnato con altro plico.

Per i concorrend aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione eutopea, le dichiarazioni

sostitutive si lsdigono ai sensi degli articoh 46 e 47 del d.p.t. 445/2000; per i concortenti non avend
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sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitudve sono tese mediante

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di aPpafieneflzà.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli afit. 46 e 47 del d.p.t. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipaztone,l'offerta tecnica e l'offetta economica devono essere sottoscritte

dal rappresentante legale del concorrente o suo Procuratore.

I1 dichiaran te allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (pet

ciascun dichiarante è suffi.ciente una sola copia del documento di dconoscimento anche in ptesenza di

più dichiatazioni su più fogli distinti).

La documentaziote, ove flon richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.t.445/2000. Ove non

diversamente specif,cato è ammessa Ia copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità

idonea equivalente secondo la legpslazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,

coffrma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produre deve essete in iingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve

essere cotedata da trudtztone giurata in tingua itahana. In caso di conttasto tla testo in lingua straniera

e testo in lingua italiana prcvanà la versione in lingua ttahana, essendo a rischio del concorrente

assicutare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o iregolarità della traduzione dei documend contenuti nella busta

A, si applical'art.83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive sararulo escluse in quanto irtegolad ai sensi dell'att. 59, comma 3, lett. b) del

Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giomi dalla

scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offetta.

Nel caso in cui a71a data di scadenza della validità delle offerte le operaztoru dt gara siano ancota in

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di

confermare la validità dell'offetta sino alla data che satà indicata e di ptodurre un apposito documento

attestante la validità della gatarzia prestata in sede dr gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione tppaltante sarà considerato come rinuncia del

coflcoffente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le catenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e

ogni alta iregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelie afferenti all'offerta

economica e all'offerta tecnica, possono essefe saflate attraverso la procedura di soccotso istruttorio di

cui all'art. 83, cornma 9 del Codice.

L'lrtegolantà essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una careflz^ sostanziale del requisito

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta er^ ftnaltzzata. La

successiva correzione o tntegraztone documentale è arnmessa laddove coflsenta di attestare l'esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dtte requisiti previsti pet la partecipazione e documenti/elernenti a

corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei ptescritti requisiti di partectpazrone non è sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l'esclusione dalla procedua dt gata;
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- l'omessa o incompleta nonché irregolate presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra m^ttc rrzz, incompletezzz o fttegolarità del DGUE e della

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscnztone, sono sanabili, ad eccezione deile false

dtchiarazioti;

- Ia mzncatz prodtzione della dichianzione di awalimento o del contratto di awalimento, può

essere oggetto di soccotso istruttotio solo se i citati elementi erano preesistenti e comptovabili

con documenti di data certa antetiore al tetmine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. gannzra provr.isoria e impegno

del fideiussote) owero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato colletd.vo speciale o

impegno a conferire mandato collettivo), enttambi aventi rilevanza in fase di gan, sono sanabili,

solo se pteesistenti e comprovabili con documend di data certa, anteiote al tetmine di

pres entazione dell'o fferta;

- la matcata presentazione di dichiatazront ef o elementi a coredo dell'offetta, che hanno

nlevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del serv:rziof fornitura ai sensi delllart. 48,

comlna 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fi:ri della sanatoiala stazione appaltante assegna al concortente ufl congfuo termine - non supetiore

a dieci Somi - perché siano rese, integrate o regolanzzate le dichiaraziont necessarie, indicando il
coritenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorfente produca dichiarazioni o documenti non petfettamente coerend. con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedete ulteriori precisazioni o chiarimend fissando un terrnine perentorio a

pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del coflcoffente

dalla proceduta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante

invitare, se necessario, i concorenti a fomite chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati

documenti e dtchntaztoni pte s entati.

14. CONTENUTO DELI-A BUSTA (6A''. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la

documentaztone a cottedo, in relazione alle diverse forme di pattecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di paftecipazione è redatta prefedbilmente secondo il modello di cui all'allegato ",{'
al presente disciplinare e conti.ene tutte le seguenti tnformazrori e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale f impresa partecipa alla garu (imptesa

singola, consorzio, RTI, aggtegazione diimprese direte, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazrone di imprese di rete, GEIE, i1

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna

impresa(mandatanaf mandante;capofiIaf consaniata).

Nel caso di consotzio di cooperative e imprese ariglane o di. consotzio stabile di cui all'att.45, comma

2lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alTa gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consotziato f i concote, si intende che lo stesso partecipa in nome e

per conto proprio.
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La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dallamandatalaf capofiJz.

- nel caso di raggruppamento temporaraeo o consotzio otdinario non aflcora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggrupPamento o consozio;

- nel caso di aggtegaziori di imprese aderenti al contratto di tete si fa riferimento alla disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolate:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potete di tappresefltatrzt e con soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

pattecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di

otgaflo comune;

b. se la tete è dotata di un organo comune con potere di rapptesefrtaruza, ma è priva di
soggettività giutidica, ai sensi dell'att. 3, comma 4-quater, del d.1. 10 febbraio 2009, n. 5,Ia
domanda di partecipazione deve essere sottosctitta dalfimpresa che riveste le funzioni di organo

comulte nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano a71a gan;

c. se la tete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresetrtafiza o se la tete è

sprowista di organo comune, oppure se I'otgano comune è privo dei requisiti di
qualificazione dchiesti per assumere la veste di mandatatia,la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dalf impresa aderente alla rete che rìveste la qualifica di mandatana,

ovrrero, in caso di partecipazione nelle forme del taggtuppameflto da costituirsi, da ognuna delle

imprese aderenti al conftatto di rete che patecipa alla garu.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese alng|ane o di consotzio stabile di cui all'art. 45, comma

2 lett. b) e c) del Codice, Ia domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorente allesa:

a) copia fotostaùca dt un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'odginale della ptocura;

c) cauzione prowisoda che, a pena di esclusione deve:

- avere validità di aLneno 180 giomi dalla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione dei plichi;

- essere rilasciata per un importo pati al2o/o det7'tmporto stimato del contratto equivalente ad €l

82.299,00;

- essere prestata, ai sensi dell'art. (93, co. 3, d.lgs. n. 50/2016), mediante fideiussione (bancaria o

assicurativa), rilasciata da una compagnia aatonzzata all'esercizio del tamo cauzioni dal

competente Ministero dell'Industria e del Commercio ai sensi della Legge 1,0/611982, n. 348, o

30 matzo 2007 rlasctata da intermediari finanziari. isctitti nell'elenco speciale di cui all'art.

107del d.lgs. 385/93);

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale;

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

- avere operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio;

- in caso di p^rtecipazione in raggrrrppameflto o consotzio otdinado !i concorrenti non 
^flcotz.

costituiti, la pohzza deve essere intestata, pena I'esclusione, a tutti i soggetti che costituitanno il
raggruppamento od il consorzio.
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-di sensi dell'art. 93, co.7, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorente che disponga di Cetificazione

del Sistema di Qualità conforrne alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 lTasciata da

Organismi accreditati aj. sensi delle notme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN

ISO/IEC 17000 usufruisce del beneficio consistente in una riduzione dell'impoto delTa garanzia, e

del suo eventuale rinnovo, in misura pan al 50o/o, e q"indi all'lo/o dell'importo stimato del

ctrntratto, equivalente ad€ 41,.750,00. In tale caso deve ptoduffe aPefl di esclusione l'originale o

la copta conforme del certificato di qualità.

In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità tempotale e/o importo infedori a quelli

stabiliti negli atti di gara,il concorrente flon sarà ammesso alla procedura di gara.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gta', -veng no riapeti/prorogaa i termini dr

presentazione delle offerte, ai concottenti sarà dchiesto di adeguare il periodo di validità del

documento digaranzia aI nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo divetsa ed espressa

comunicazione da p arte dell'Amministrazione.

d) dichianzione resa ai sensi del ptotocollo di legalità "Catlo Alberto della Chiesa" utilizvvflf,s

preferibilmente il modello di cui all'allegato 3'8" a,lptesente disciplinate;

") dichiatazione sostitutiva in ordine ai tequisiti di ordine genetale, ai sensi dell'att. 80 d.lgs. n.

50/201.6, nonché dei requisiti di idoneità e di capacità tecnica e professionale (paragrafi 7.7.e 7.2),

preferibilmente secondo il modello di cui alfallegato «Ct' aLlpresente disciplinate, corredata dalla copia

del documento di identità ai sensi det d.P.R. n. 445/2000, owero, pet i concorrenti non residenti in

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con La

quale il legale rappresentante del coflcoffeflte o suo procuratore, assrimendosene la piena responsabilità,

dichiara:

- che nei ptopri confronti, o nei conftonti dei soggetti di cui al7'att.80, co. 3, d.lgs. t.50/2016
(indicandone i nominativi,le generalità e le qualifiche) non sia stata pronuncitta condanna con

seritenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irevocabile o sentenza di

apphcaziorte della pefla su richiesta ai sensi dell'aticolo 444 del codice di procedura Penale,

anche riferita a ufl suo subappaltatote nei casi di cui all'articolo 105. comma 6, per uno dei

seguenti read:

1. delitti, consumati o tentad, di cui agli aticoli 416.416-bis del codice penale owero

delitti commessi awalendosi delle condizioni pteviste dal predetto articolo 416-bis

ovvero ai fine di agevolare I'attività delle associaziont previste dallo stesso atticolo,

nonché per i delitti, consumad o tentati, previsti dall'articolo 74 del decteto del

Presidente della Repubblica 9 ottobte 1990. n.309. dall'articolo 291-quatet del decreto

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973. n. 43 e dall'articolo 260 del decreto

legislativo 3 aprile 2006. n. 152, in quaflto riconducibili alla partecipazione 
^

un'orgarizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 delTz decisione quadro

2008 / 841, / GAI del Consiglio;

2. delitti, consumati o tentad, di cui agli artico[ 317.318.319.319-ter.319-quater.320.

321. 322,322-bis-346-brs, 353. 353-bis. 354, 355 e 356 del codtce penale nonché

all'articolo 2635 del codice civile;

3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione telativa alla tutela degli interessi finan-

ziai delTe Comunità europee;
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4. delitti, consumad. o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale teati terroristici o reati connessi alle attività

terrodstiche;

5. delitti di cui agli articoli 648-bis. 648-ter e 648-tet. I del codice penale, riciclaggio di

proventi di attività criminose o ftnanziamento del tertotismo, quali definiti all'articolo 1

del decreto legislativo 22 giugno 2007. n. 109 e successive modificazioni;

6. sfruttamento del lavoro minorile e altte forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2074, n. 24;

7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessolìa, I'incapacità di contrattare con la

pubblica amminis tra zione.

fin caso positivo, indicate: tipologia della pronuncra, data della condanrn, data del passaggio in
giudicato, titolo del reato e data della sua consumzzione, entità e fiatrra della pena, eventuali tecidive];

Devono tendere la dtchiarazione: il titolare o il direttore tecnico, se si ftatta di impresa individuale; un

socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome colletdvo; i soci accomandatai o il ditettore

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia

stata confeita la legale rapptesefltanLza, di direzione o di vrg:Iranza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di ditezione o di conttollo, il ditettore tecnico o il socio unico persofla fi.sica, owero il
socio di magg,tonnza in caso di società cofl meflo di quattro soci, se si fratta di altro tipo di società o

consorzio. La dtchiatazione va tesa, alttesì, dai soggetti cessati dalla canca nell'anno antecedente La data

di pubblicazione del bando dr garu.

- che nei propri conftonti non sussistaflo cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembte 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione

mafiosa di cui all'articolo 84. comma 4. del medesimo decreto.

- di florì aver commesso ytolaztont gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi ptevidenziali, secondo1-;-legpslazton.e rtalnna

o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano

un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis. commi

1 e 2-bis. del decteto del Presidente della Repubblica 29 settembte 1973. n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamefite accettate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi

non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi wolazioniin materia contributva e ptevidenziale

quelle ostadve al rilascio del documento unico di regolatità contributiva @URC), di cui all'articolo 8 del

decreto del Ministero del lavoto e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015;

- di nofl aver commesso gravt tnfrazioni debitamente 
^ccertate 

alle norme 'tn mateia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n.50/2016;

- di non trovatsi in stato di fallimento, di liquidaztone co^tt^, di concotdato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui tiguatdi sia in corso un procedimento per

la dichi:atazione di una di tali situazioni,

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti ptofessionali, tali da rendete dubbia la sua integrità

o affidabilità.

Tra questi dentrano: le significative càreflze nell'esecuzione di un precedente contJatto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, flon coritestata in giudizio, owero
confermata all'esito di un giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno

o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzate indebitamente il processo decisionale della stazione
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appaltarrte o di ottenere informazioti riservate ai fini di proprio vantaggio; il fomite, anche per

negligenza, informazioni false o fuor-vianti suscettibili di influenzate le decisioni sull'esclusione, Ia

selezione o I'aggiudicazione owero I'omettere Ietnformazioni dovute ai fini del corretto svolgimento

della ptoceduta di selezione;

- di non ftovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42. comma 2 del

d,lgs. n. 50/2016;

- di non aver dato luogo ad una distorsione della concorteflz^ derivante dal ptecedente

coinvolgimento degli operatori economici nella preparaztone della procedura d'appalto o di

concessione di cui all'articolo 67 del d.lgs. n.50/2076;

- di nofl essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma 2, letteta c) del

decteto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che compotta il divieto di contrarre

con la pubblica amministaziofle, comptesi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del

decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81;

- di nofl essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dali'Osservatotio dell'ANAC pet

aver presefltato false dtchiaraziori o falsa documentazione u fini del rilascio dell'attestazione di

qtahfrcazione, per il periodo durante il quale petdura I'iscrizione;

- di non aver rriolato il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla e articolo 17 della legge 19

marzo 1990.n.55;

- di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro ai disabili di cui all'articolo 17 della iegge 12

marzo 1999,n.68;

- di non essere stato vittima dei reatt previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravai ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 7997, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1,21ugli.o 1991 , n. 203 ovvero, nel caso in cui lo sia stato, di avet

denunciato i fati ail'autodtà gtdtziana, salvo che tjcorano i casi ptevisti dall'articolo 4. primo

comma. della legge 24 novembre 1981. n. 689;

- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima ptocedura di affidamento, in una

situazione di conuollo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche

di fatto, se la situazione di controllo ola relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un

unico centto decisionale;

- di aver preso esatta cognizione di tutte Ie circostanze genetali e patticolari che possono influire

sullo svolgimento del serr.izio e di avete ritenuto le condizioni tali da consendre remunetativa

l'offetta economica Presentata;

- che nel redigere l'offerta ha tenuto coflto degli obblighi connessi alle disposizioni in mate-ria di

sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoto in genete , di cui garantisce \a piena

osservanza;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziaidi cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nofme e disposizioni contenute nel

bando di gara, nel disciplinare di g ra, e nello schema di convenzione di tesoteria apptovata dal

Consiglio Ditettivo con delibetazrone no 02 del 22.01'2015;

- che la d.itta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.LA.-A.. Per atti\rità corrispondenti

all'oggetto della concessione;
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- che la drtt* concorrente è una bancaautonzzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs.

385 /93 e di essete iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 385 /93;
- di obbligarsi in caso di affidamento del servizio in concessione a garantte il collegamertto 0n

line con iI serrizio drftnrnztano e di ragSoneia del Consorzioper l'interscambio dei dati enfto

30 grorni dall'affrdamento del servizio;

- di avete la disponibiJità di almeno uno sportello apetto nel territorio del Comune di Nfessina,

oweto di obbligarsi, in caso di affidamento del servizio in concessione ad apire apposito

sportello bancario nel territorio del comune di Messina enfto 90 gromi dalla comuricazione
de1l'aggiudicazione ex atr. 76, co.5, lett. a), del Codice;

- di obbligarsi in caso di affidamento del serrizio in concessione ad accreditate le retdbuzioni e

ognt altn spettarzà in favore dei dipendenti del consorzio ed amministratori senza addebiti di
sPesa;

- indica il numero di telefono, l'indtnzzo di posta elettronica ceriftcata, il numero di fax al quale

andranno inviate le comunicaziori e ne autorizza l'uso pet quelle di cui all'art. 76 d.lgs. n.

50/201.6; indica il propdo domicilio pet le comunicazioni di cui all'art. 76 dello stesso d.lgs.;

- di essere infotmato del fatto che, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 1.96/2003, i dati personali

taccolti saraflflo ffattai dal Consorzio, anche con strumenti infotmatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiatazione viene resa, e rilascia

l' autoizzazione al relativo trattamento;

l4.2DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorerite compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastruttute e

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito intemet della stazione

appaltante, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_- Informazioni sulla procedum di affidamento in concessione e sull'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatote

I1 concorente tende tutte le informazioni dchieste relative alla ptesente procedura.

Parte II - Informazioni sull'opetatore economico

Il concorente rende tutte le informazioni richieste mediante la compthzione delle parti pertìnenti.

In caso di ricorso alfawalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'opetatote economico ausiliar{o e i requisiti oggetto di
awalimento.

Il concorrente. per ciascuna ausiliaria. allega:

1) DGUE, a fvma dell'ausiliaria, corì.teflente le informaziont di cui alTa pafie II, sezioni A e B, alla

pate III, alla parte IV, in relaziol:e ai requisiti oggetto di awalimento, e alla parte YI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui alf'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliana, con la

quale quest'uidma si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a tnettete a

disposizione, per tutta Ia durata della concessione, le dsorse necessarie di cui è carente il
concorfente;

3) <hchianzrone sostitutiva di cui all'art. 89, commaT del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con Ia quale

quest'ultim^ 
^ttesta 

di non partecipare alTa garz in ptoptio o come associata o consoziata;
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4) originale o copia autentica del contratto di awalimento, in vfutu del quale l'ausiJiaria si obbliga, nei
conftonti del concorente, a fornire i tequisiti e a mettete a disposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la

specificazione dei tequisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiJiaria;

5) P,A.SSOE dell'ausiliaria;

In caso di opetatod economici ausiliari aventi sede, residetvza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichtarzztone dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del

d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle frnarrze ai sensi (zrt. 37 del d.l.

78/2070, conv. in l. 122/2010) oppure dichiaraziorre dell'ausiliada di aver presentato domanda di
autonzzazione ai sensi dell'att. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istatza di
autoizzaztone inviata al Ministero.

Patte III - Motivi di esclusione

Il concorente dichiata di non trovatsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinate
(Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Crited di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «d)» owefo compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiatate il possesso del tequisito relativo alf idoneità ptofessionale di cui par.

7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B pet dichiatare il possesso del requisito di cui al par. Erore. Lrorigine riferimento
non è stata trovata. del presente disciplinate;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito teladvo alla capacità ptofessionale e tecnica
di cui al par.7.2 del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiatare il possesso del requisito relativo ai sistemi dt garanzia della qualità e

norme di gestione ambientale cui al par. 7.2 del presente disciplinare.

Pate VI - Dichiaruzionifinafi

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la comprlazione delle parti pettinenti.

Il DGUE deve essete presentato:

- nel caso di raggruppamend tempotanei, consosi ordinad, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla ptocedura in forma congiunta;

- nel caso di aggegaziom di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa,

ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese redste indicate;

- nel caso di consorzi coopetativi, di consotzi arigSant e di consorzi stabiJi, dal consorzio e dai

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporàziofle, fusione societaria o cessione d'a.zien<la, le dtchiarazioni di cui all'art. 80,

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del

Codice che hanno operato presso la società incorpotata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno
antecedente la data di pubbiicazione del bando di gara.
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14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIYE E DOCUMENTAZI ONE A CORREDO

14.3.1 Dichiaruzioni integrative

Ciascun concoffente rende le seguenu dichiatazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.

445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incortere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;

2. dtchiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fi.scale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all'att. 80, comma 3 del Codice, owero indica labanca dati ufficiale
o il pubblico tegistro da cui i medesimi possono essere :i,icavai. in modo aggiornato aLla data dt
presentazione dell'offerta;

3. dichian remunetatival'offetta economica presentata giacché per la sua forrnulazioneha preso atto e

tenuto coflto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi rn matena di sicutezza,
di assicutazione, di condizioni di lavoto e di previdenz^ e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i sewaif fomitwra;

b) di tutte le circostanze genetali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei senti{, sia sulla determinazione della propda
offertr;

4. accetta, sertza condi:ione o riserva alcuna, tutte le norlne e disposizioni contenute nella
documentaztone garu;

5. accetta il protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (afi. 1,, corftna 17, della l.
190/201.2);

Pet gli operatod economici aventi sede, residentza o domicito nei paesi inseriti nelle c.d.
" black lisf'
6, dichiam di essete in possesso dell'autorizzazione in como di validità dlasciata ai sensi del d.m. 14

dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art.37 del d.l. 78/2010, conv. in
l. 122/2010) oppute dichiara di avet presentato domanda di autoizzazrone ai sensi dell'att. 1

colilna 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al
Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e pdvi di stabile otgalizzazione in ltalia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggjtdrcazione, alla disciplina di cui agli articoli 77, comma 2, e

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ....; codice fiscale parata IVA
.......; indica l'lndtrjzzo PEC oppure, solo in caso di concorenti aventi sede in altri

Stati membn,l'indtnzzo di posta elettronica .. ai fini delle comunicazioni di cui a7l'att.
76, comma 5 del Codice;

9. autoÀzza qualora un pattecipante alla gata eserciti Ia facoltà di "accesso agh att)",la stazione
apPaltante a tilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione a,l7a gara

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli attt",la
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stazione appaltante a rslzsciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno

evefltualmente tichieste in sede di verifica delle offete anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiaraztone dovtà essere adegoatamente modvata e compfovata ai sensi

dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decteto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno t^ttal1, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito della preseflte gata, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del

medesimo decteto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
alf att.186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

ll. indica, ad lntegrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estremi del prowedimento di ammissione al concotdato e del ptol'vedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare .... rilasciati dal Tribunale di .. nonché dichiara di non

partecipare a17a gara quale mandztana di un raggruppameoto temporaneo di imprese e che le altre

imprese aderenti al raggtuppamento nofl sono assoggettate ad una ptoceduta concorsuale ai sensi

dell'att. 786 bi§, comma 6 del R.D. 76 mano 7942, n. 267.

Le suddette dtchiaraziori, di cui ai punti dz7 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla

domanda di partecipazione owero quali sezioni inteme alla domanda medesima debitamente compilate

e sottosctitte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottosctittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a cotedo

II concorente allesa:

-

12. PASSOE di cui all'art. 2, cornma 3 lett.b) della delibeta ANAC n. 1.57 /2016, telativo al

concoffente; in aggiunta, nel caso in cui il concoffente ricor::a all'avvalimento ai sensi dell'att. 49

del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiJiaria;

13. documento attestante la gannzia prowisoria con allegata dtchiarazione di impegno di un

fideiussote di cui all'at. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione prowisoria in misura ridotta, ai sensi

dell'art. 93, comma 7 del Codice

14. copia conforme della certificazione di cui all'att.93, comma 7 del Codice che giustiftcala dduzione

delf importo della cauzione;

lS.ricevuta di pagamento del contributo z ftvote dell'ANAC;

14.3.3 Documentazione e dichianzioni ultedori pet i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente p^t^gr^fo sono sottoscri.tte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i taggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autendca del mandato collettivo irtevocabile con tappreseflt^filà conferito alla mandatariaper

atto pubblico o scrittur^Pflvata autenticata.
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- clichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del senrizio f fomit'vra,

owero la percentuale in caso di sernzto/fotniture indivisibili, che satanno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziad.

Per i consoni otdinati o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila.

- dtchiaruzione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, Ie patti del servizio f fomiara ,

owero la percentuale in caso di sewizrofforniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli

operatori economici consotziati.

Pet i raggruppamenti tempotanei o consorzi otdinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiatazioneattestante:

a. l'operatore economico al quale, ifl caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruPPo;

b. I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'imptesa qualificata come

mandataia che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanif consoruiate;

c. dl,chrarazione in cui si indica, ai sensi dell'att. 48, co 4 del Codice, le parti del serr.izio f forrlrtwra,

owero la percentuale in caso di servizio/fomiture indivisibili, che satanno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consoziad.

Per le 
^ggtegazioni 

di imptese adetenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comrure con potete di tappreseflt^tvza e soggettività giuddica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, tedatto per atto pubblico o sctittura

pflvatl- autenticata, owero per atto frrmato digrtalmente a flotma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005,

contndicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rcte;

- clichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi pet quali

imprese la tete concorre;

- dichiatazione che indichi le parti del servizio o della fomitura, owero la petcentuale in caso di

semizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggegati in

fete.

Pet le aggregazioni di imprese aderenti al conuatto di rete: se la tete è dotata di un otgano

comune con potefe di tappresentafrza. ma è priva di soggettività giuddica

- copia autentica del contratto di rete, tedatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovyero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art. 25 del d.lgs.82/2005, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappres efltalflat. conferito alla imptesa mandaitzia; qualora il contratto

di rete sia stato redatto con mera fi.rma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbiigatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura pnvata autendcata, anche ai sensi

dell'art. 25 del d.lgs.82/2005;

- clichiarazione che indichi le parti del servizio o della fotnitura, owero la percentuale in caso di

sew:gjiof forniture inclivisibili, che saranno eseguite dai singoli opetatori economici aggregati ur

fete.
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Per le aggtegazioni di imptese adetenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune ptivo del potere di tapptesentaf,za o se la tete è sptowista di organo comune, owefo,
se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle fotme del
RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autendca del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura pnvata autenticata owero per atto frrmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005 con allegato il mandato collettivo irevocabile con rappresefltanza confeito alla

mandataia, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del

servizio o della fornituta, ovvero della percentuale in caso di servtziof forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregatt in rete; qualora il contratto di tete sia

stato redatto con mera firma digitale non autenticata at sensi dell'art.24 del d.lgs.82/2005,1.
mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura pnvata autenticata, anche ai

sensi dell'art. 25 del d.lgs.82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrithrra pr:vat^ autenticata, ovvefo per atto fitmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichianzioni, tese da ciascun concorrente adetente al conftatto di rete

attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o fanzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicaziofle, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti tempotanei;

c. le parti del seryizio o della fornitura, owero la percentuale in caso di serviztofforniture
indivisibili, che samnno eseguite dai singoli operatod economici 

^ggtegatlin 
rete.

Il mandato collettivo irevocabile con rappresentafiza potrà essere confedto alla mandataia con

scrittura pnvata.

Qualom il contratto di rete sia stato redatto con mera frrma digitale non autendcata ai sensi delT'art.24

del d.lgs. 82/2005, il mandato dowà zvere la forma dell'atto pubblico o della scrittura pnvata

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al preserrte paragrafo 74.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla

domanda di partecipazione owero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pe*a di esclusione, la propria offetta tecnica ptedisposta

prefedbilmente atthzzando il modello di cui all'allegato '(D" del presente disciplinate di garu e

contenete tutti gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi previsti al punto 17.1 (criteri di
valutazione dell'offeta tecnica ) .

L'of.fefia tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concortente o da un suo

procufatofe.

Nel caso di concorrenti associati, l'offetta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate pet la
sottoscrizione della domanda.

La carcnza sostanziale della documettazione tecnica complessivameflte presentata dai concorenti, tale

da non consentire la valutazione del seruizio offerto da pate della commissione giudicatrice, compotta
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l'esclusione dalla gara. La documentazione tecnica deve essere priva, à pen di esclusione, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/ o indirett a) a17' offerta economica.

La stazione appaltante è esoneratz da qualsivoglia responsabiJità in caso di invio parzrale delTa

documentazrone. La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorenti a fornire
chiarimenti in ordine ai documenti e alle drchiaraziorrj presentate nell'ambito della documentazione

tecnica.

16. CONTENUTO DELI-A BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta "C - Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offetta economica predisposta

pteferibilmente secondo jl modello di cui all'allegato 6'E" del presente disciplinare dt garu e contenere i
seguend. elemend:

a) importo del servizio di ptelievo e conta denaro effettuato da un vettore di fiducia del tesoriere,

espresso in ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base dell'affidamento del servizio di
ptelievo e conta denaro, pari ad € 300.000,00 aflnuo; ( Att. 17 della convenzione di tesoreria).

L'offetta deve essere sottoscritta, p-ela_Icseluslone, dal legale rappresentante del concorrente o nei

casi previsti, dal7a ftgora che sottoscrive la domanda di partecipazrone.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al critetio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto quahtà,/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Lavalutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta econornica sarà effeftuata in base ai seguenti punteggi

17.1 CRITER] DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I1 punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei crited di valutazione elencati nella sottostante

tabella con la relatva ripartizione dei punteggi.

NO CRITERI Di VALUTAZIONE PUNTEGGIO

MASSiMO

Pen tÀ,{Ern'o DI RIFERIMENTo E

CRITERIO DI VALUTAZIONE

L

Tasso debitore da applicare

sull'anticipazione di tesoreria .

L'offerta dovrà essere espressa in
termini di spread dspetto al TUR come

previsto all'art. 13 della Convenzi.one di
Tesoteria

50

Spreadhaumentooin
diminuzione rispetto al TUR con

indicazione di due cifte decimali (

es: 0,20 0,50). ,{i fini
dell'attdbuzione dei punteggi verrà

calcolato il tasso passivo risultante

dall'applicazione dello spread

offerto. Ai tassi passivi saranno

attribuiti i punteggi secondo la

seguente formula:

Punteggio offetta=

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta econornica 30

TOTAIE 100

Pag. 25 a 31



Punteggio max * importo tasso
passivo più basso ( offerta
migliore)/importo tasso

considerato

2

Tasso Cteditore da applicate sulle

gSacetze di cassa e sul conto economale

L'offetta dovrà essere espfessa in
termini di spread rispetto al TUR come

previsto all'art. 14 della Convenzione di
Tesoreda

10

Spead in aumento o in diminuzione

rispetto al TUR con indicazione di

due cifte decimali ( es: 0,20 - 0,50).

,A,i fini dell'attribuzione dei

punteggi verrà calcolato ii tasso

attivo risultante dall'applicazione

dello spread offerto. Ai tassi attivi
saraflno attribuiti i punteggi

secondo la seguente formula:

Punteggio offerta=
Punteggio max * importo tasso

considerato /importo tasso

attivo più alto ( offeta migliore)

.)

Commissioni da potsi a caico del

beneficiario per esecuzioni di pagamenti

da estinguersi mediante bonifico su

conto bancario intrattenuto dal

beneficiario presso Istituto diverso dal

tesoriere - iVt. 6 delia Convenzione di
Tesoreria

10

Pet l'attribuzione del punteggio

verrà adottato il seguente critedo:

Sarà attribuito il punteggio

massimo di 10 punti al concorente
che offte il servizio a titolo gtatuito;

Alle aitre offette è attribuito il
punteggio massimo di 5 punti,
ddotto in misura proporzionale
secondo la seguente formula:

offerta migliote*punteggio
massimo/ offerta;

Totale 70

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DET.I'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella

sottostante tabella con la relativa ripattizione dei punteggi.

In patticolare, gli elementicostituenti I'offetta economica sono i seguenti

NO CRITERI DI VALUT.{ZIONE PUNTI

MAX
PanalvrBtRo DI
RIFERIMENTO E CRITERIO

DIVALUTAZIONE

1

Importo del servizio di prelievo e conta denaro effettuato da

un vettore di Educia del tesoriere, espresso in ribasso

percentuale rispetto all'importo posto a base dell'affidamento

del servizio di prelievo e conta denato parr ad € 300.000,00

annui.
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento .

30

Al concortente che offtirà
il corrispettivo più basso

determinato mediante

ribasso unico petcentuale

sul corrispettivo annuale

posto a base di gara ( €
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300.000,00) verranno

attdbuiti 30 punti (offetta

migliote); alle aitre offerte

si attribuiranno punteggi

in misura ptoporzionale

secondo la seguente

formula:

offerta misliore x 30

offerta considerata

Il punteggio satà espresso

con due cifre decimali.

Totale 30

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARj,.: APERTURA DELI-A BUSTA A
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIYA

La prima seduta pubblica avtà luogo il giomo 18.06.2018 alle ore 11,00 presso il Consorzio per le

Autostrade Siciliane - Contrada Scoppo 98722 Messina e vi poftanno pattecipare i legali

rappreseritantifprocuratori delle imprese interessate oppure persooe munite di specifrca delega. In
assenza di tali titoli,la pattec$azione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, safà aryiomata ad altra ora o a Sorni successivi, nel luogo, nella

datz- e negli orari che saranno comunicati ai concortend a mezzo PEC almeno tre giomi prima della

data ftssata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saraffio comunicate ai concorrentj a mezzo PEC almeno te
giorni pima della data fissata.

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificate il tempestivo deposito e l'integdtà

dei plichi inviati dai concorenti e, una volta apetti, a controllate la completezza delTa documentazione

amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

a) veÀftcarc la conformità della documentazione amministradva a quanto richiesto nel presente

disciplinare;

b) atdvare la ptocedura di soccotso istruttorio di cui al precedente punto 14;

.) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottate il prowedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla ptocedura di gara,

prowedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fìne di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti

modalità di conservzzione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione

giudicatrice: custodia all'interno di atmadio blindato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenfl

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della

proceduta.
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Tale vedfica awerrà, ai sensi degli artt. 87 e216, corffna 13 del Codice, attravetso l':utilirTll del sistema

AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibeta n.157 /2016

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 72 del Codice, dopo la scadenza

del termine per la ptesentazione delle offette ed è composta da ufl flumero dispad paÀ a n. 3 membri,
espetti nello specifico settore cui si riferisce I'oggetto del contratto. In capo ai commissar{ non devono

sussistere cause ostadve alla nomina ai sensi dell'att. 77, comma 9, del Codice. .A. tal fine i medesimi

dlas ciano appo sita dtchianzione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatt'ice è tesponsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

concorend e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 d,el26 ottobre 201,6).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione
trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei compoflend, ai sensi

dell'att. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C YALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertuta della busta concernente l'offerta
tecnica ed alla veriiftca della ptesenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute tiservate la commissione ptocedetà all'esame ed alla vafutazione delle offerte
tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel

presente disciplinate.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione datà lettuta dei punteggi attribuiti alle singole

offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dal7a gara dei concotenti.

Neila medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione ptocedetà all'apertura della

busta conteflente l'offerta economica e quindi alla rcla;iva valutazione, che potrà awenire anche in
successiva seduta tiservata, secondo i criteri e le modalità descdtte alpwto 17.2.

La stazione appaltante ptocederà dunque all'individuazione dell'unico paramefto numedco finale per Ia

formulazione della graduatona, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorenti ottengano 1o stesso punteggio complessivo, ma

punteggi diffetenti per il prczzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
gtaduatoria il concorente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offete di due o più concomenti ottengano 1o stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziahpertlprezzo e per l'offefia tecnica, si procederà mediante soteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, tedig. la gtaduatoria e

procede ai sensi di quanto ptevisto alpunto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui alf'art.97, comma 3 del Codice, e in

ogni altto caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia, anormalmente bassa, la commissione,

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che ptocedetà secondo quanto indicato al

successivo punto 21.
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In qualsiasi fase delle operazioni dt valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione

prowede a comunicare, tempestivamente al RUP che ptocedetà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5,

lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre pet:

- m^fic ta separazione dell'offerta economica dall'offetta tecnica, owero f insedmento di
elementi concementi i.prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presefltazione di offete parziali., plurime, condizionate, alternative nonché itegolari, ai sensi

dell'att. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i docurnenti di gara, ivi
comptese Ie specifiche tecniche;

- presefltazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4lett. a) e c) del Codice, in
quanto la comrnissione giudicatrice ha ritenuto sussistend gli estremi per informaava alla
Procura della Repubblica per teati di coruzione o fenomeni collusivi o ha vedficato essere in
aumento rispetto all'importo a base di gan.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei ptesupposti di cui all'att. 97, comma 3, del Codice, e in ogni alto caso in cui, in base a

elementi specifici, l'offefia appaia anormalmente bassa, il RUP, awalendosi, se d.tenuto necessado, della

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilita e rcahzzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.

Si procede a veifrcarc la pnma migJiore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei conftonti delle successive offCrte, fino ad individuare la

migliote offetta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente a17a venfica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP dchiede per iscritto al concorente la ptesentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso

indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giomi dal ricevimento della dchiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere I'anomalia, può chiedete, anche mediante

audizione orale, ulteriod chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, Ie offerte che,

in base all'esame degli elementi fomiti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede

ai sensi del seguente arlcolo 22.

22. AGGIUDICAZTONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata vetifica di
congruità delle offerte anomale - formuierà la proposta di aggiudicazione in favote del concorrente che

ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gata ai frm dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in telazione all'oggetto del contratto, la stazione

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione at sensi dell'art. 95, comma 72 del

Codice.
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La venftca dei requisiti generali e speciali avverà., ai sensi dell'att. 85, comma 5 Codice, sull'offetente

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudic ziofie,la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al

concorrente cui ha deciso di aggiudicate la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del

Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con

dfedmento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei cdteri di selezione di cui all'att. 83 del

medesimo Codice. Tale verifica av.rerrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

r\i sensi dell'art.95, comma T},lastazione appaltante ptima dell'aggiudicazione ptocede, laddove non

effettuata in sede di verifica di congruità dell'offetta, alTa valutazione di merito citca il rispetto di quanto

ptevisto dalT'art.97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed apptovazione della proposta di aggiudicaztone at sensi degli

afit.32, colilna 5 e 33, corntna 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della

verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante ptocedetà alla revoca dell'aggiudicazione,

alla segnalazione all'ANAC nonché a7l'lncameramento delTa gannzia prowisona. La stazione appaltante

aggiudicherà, quindi, al secondo gtaduato procedendo alftesì, alle verifiche nei termini sopra indicad.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicato neppure a favore del concortente

collocato al secondo posto nella gtaduatoria, la concessione verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,

scorrendo la gt*duatoia.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedue previste dalla normadva

vigente in materia di lotta allama{ta, fatto salvo quanto previsto dall'att. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art.

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

,{i sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la gararrzta ptowisoria verrà svincolata, alfagjtdicatario,
automaticamente al momento della stipula del cofltratto; agh altÀ concortenti, verà svincolata

tempestivamente e comunque efltro trenta Somi dalla comunicaziote dell'awenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti daLl'afi.92, commi 2 e 3 d.§s. 159 /2011 dalla. consultazione della Banca dati,

la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'infotmativa antimafia,

salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.92, comma 4 del d.Igs. 1'59 /2011.

II conftatto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, nofl poftà essere stipulato pdma di 35 giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicaziori del ptowedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo enro 60 Sorfli dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi delT'zrt. 32,

cofirma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concotdato con I'aggiudicataio.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve ptesentare la garanzia definitiva da

calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'att.103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministratTva 
^ 

cura dell'Ufficiale rogarite del Consorzio

per le Autosttade Siciliane.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziandr cui alla l. 13 agosto

201,0,n.736.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivameote i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla telativa gtaduatoria, al fine di
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stipulare un nuovo cofltratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del

sewizio /fomituta.

Le spese telative alla pubblicazione del bando e dell'awiso sui risultati della procedura di

affidamento, ai sensi dell'art. 276, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembte 2016 (GU 25.7.201'7 n-

20), sono à càrrco dell'aggiudicàt^tto e dovranno essere rimbotsate alla staztone appaltante enfto iI

termine di sessanta gorni dall'aggiudicazione.In caso di suddivisione della concessione in lotti, le spese

relative alla pubblic rziote saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotri in proporzione al relativo

valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è p^n ^ € 7.000,00. La stazione appaltante

comunicherà all'aggiudic zrtaldro f importo effettivo delle suddette spese, nonché le telative modalità di

pagameflto.

Sono a carico dell'aggiudicatatio anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L,zffidataio deposita, prima o contestualmente alla sottoscizione del contratto di concessione, i

contratd continuativi di cooperazione, servizto ef o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett. c bis) del

Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

per le controvetsie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foto di Messina, rimanendo

espressamente esclusa la compromissione in arbitri'

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccold saranno ttattaÉ.,anche cofl strumenti informatici, ai sensi del d.§s. 30 S,g'o 2003 n' 796,

esclusivamente nell'ambito della gara rcgolata dal ptesente disciplinare di gara'

Messina li 18.04.2018
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