
Comune di Ponzano Romano Prov. di Roma

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO T]NITA'OPERATIVA 2

N. 12-2 N.G. ls6 DATA 30/10t20t5

OGGETTO: AFFIDAMENîO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNATE PERIODO 2016-2020 -
DEÎERMINA A CONÎRAR-RE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preroesso che:
con decreto del Sindaco prot, n. 1779 in data 1l7l2O1 1, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del servizio Finanziario;
Visti gli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18l08l2OOO, n.267;
Vlsto I'art.210 del D.Lgs. 18-08.2000 n.267 il quale dispone che:
"L'affidamento del servizio {di Tesoreria) viene effettuato mediante le procedure ad evidenza
pubblica stabilite nel Regolanento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i
principi della concorrenza (....);
Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente."
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 1810812015 esecutiva, avente ad oggetto:
"Arl. 21O,2'comma Dl-g.vo n. 267 I2OOO- Affrdamento serv2io di tesoreria comunale dal I gennaio
2016 al 31 dicembre 2Q2O- Approvazione schema di convenzione" con la quale, in ottemperanza
alle dispos2ioni di cui sopra, è stato approvato:
- Schema di convenzione
- Capitolato di gestione del Sen'izio di Tesoreria
RICHIAMA'rI:

. l'articolo 192 del D. Lgs. 267 I2OOO, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il hne che il contratto
intende perseguire, lbggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

. l'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, il quaìe prevede al comma 2 che, prima dell'arwio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

o l'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, il Art. l1 il quale prevede la normativa per la concessione dei
servizi, cui il Sewizio di Tesoreria comunale, viene annoverato;

. lart. 83 del D.Lgs. sopra citato, che prevede il criterio dellbfferta economicamente più
vantaggiosa;

Viste:
o La Determinazlone a contrarre del Responsabile del Serv2io Finanziario n. l0-2 N.G. 136

del 251912O75 - Codice identifrcativo della gara - CIG . 64077a1C26 è stata indetta la gara
per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale anni cinque, con sistema di
aggiudicazione in base allbfferta economicamente più vantaggiosa.

Corrsiderato che il baido di gara e' stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa
ed in modo da assicurarne idonea conoscibilità:

I ) allAlbo Pretorio On Line del Comune e, unitanente allo schema di contratto, sul sito
istituzionale $-\a'w.comune.ponzanoromano.rm. sov. it a far data dal 5l10l2015;

2) Sulla GURI del 5l10l2015 numero 117 - 5'serie speciale della Gazzetta Ufhciale;
3) Sul SITARL;



Vista la propria precedente determinazione n. I1-2 n.g. i54 del27 1101201.5, con la quale è stata
nominata la commissione di gara per I'Afhdamento delle Servizio di Tesoreria Comunale periodo
2O16 /2420;
Visto il verbale prot. N. 2648 del 2? l\O 12015 della commissione di gara per l'affidamento del
servizio di tesoreria comunale periodo 2016-2020 nel quale si è constata l'assenza di offefte per
lhggiudicazione del servizio ed è stata,pertanto, dichiarata deserta la procedura di gara per
l'aifidamento del Servizio di Tesoreria Comunale , in quanto nessuna offerta è pervenuta entro i
termini indicati nel bando di gara.

Visto I'aÌticolo 57 del D. Lgs. 163 /2006, in base al quale le staziozi appaltanti possono aggíudicare
contraltí pubblici mediante procedura negozíata senza previa pubblicazíone di un bando di gara
nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motiuazione nella delibera o deîennina a
contrarre.

2. Nei contralli pubblici relatiui a lauoi, forniture, seruià, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o istretîa, non sia stata presentata

nessufta offerîa, o nessuna offerfa appropiata, o nessuna candidatura.
6. Oue possibile, la sta.zíone appattante individua gli operatori economici da consultare sulla base
di informa,zioni iguardanti le mrafleistiche di qualifica.zione economico fnanziaia e tecnico
organizzatiua desunte dal mercato, nel ispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, e seleàona almeno tre operatoi economici, se sussistono in tale numero soggelfi
idonei. Gli operatori economici selezíonatí uengono contemporaneamente invítati a presentare le
olferte oggetto della negoziazione, con leltera contenente gli elementi essenziali della presta-zione
richiesta. La stazione appaltante sceglie I'operatore economico che hn offerto le condiàoni piu'
uantaggíose, secondo il citeio del prezzo piu basso o dell'offerta economicamente piu'
uantaggíosa, preuía ueif.ca del possesso dei requisití di qualifica.zione preuísti per
l'aff.damento di contraffi di uguale importo mediante procedura aperta, rístretfa, o negozíata
preuío bando.
Ritenuto quindi dí seguire, per I'affidamento del serviào di tesoreia Comunale , attrauerso Ic1

procedura di ani all'art. 56, c. 7 del D. Lgs. 163/2006, invitando alla procedura n. 5 operatori che
hanno agenzie nel terrilorio lo@sticamente odeguato per Io suolgimento del Serviào;
Calcold'to che il totale posto a base di appalto risulta inferiore a € 40.000,00, e quindi, non
soggetto a obbligo di contribuzione allAVCP, né da parte della stazione appaltante, né da parte
degli operatori economici, come di seguito esplicìtato:
EsentTo'ne ddlla contrtbuzlone
Sono esclusi dall obbltgo del uersamertto della contribLtzione le seryenti fatfispeae:
.le procedure per I'acquisiàone di bení e/o seruià o per la realízzazione di lauori di imporfo inJeàore a € 40.000 (coi
îifeimento alle stazioni appaLfanti) ;
.le procedure per I'aaquisíàone di bení e/o senazi o per Ia realízzozione di lauori di imporlo inleiore a € 15O.0Oo (con

àfenmenro ai soh operolori e.onom;ci).
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal d.l. n- 187 l2OlO convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sono soggette allbbbligo di richiesta del CIG
tutte le fattispecie contrattuali di cui al d.lgs. n. 163 /2006 ('Codice"), indipendentemente dalla
procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.
l,o SmaÌt CIG (owero CIG semplificato in quanto richiede un numero ridotto di informazioni) può
essere acquisito, ai soli hni della tracciabilità, esclusivamente per le seguenti fattispecie
contrattuali di lavori, servizi e fomiture:
.contratti di importo inferiore a € 40.000, aflìdati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

Dato atto dell'acquisizione del seguente CIG: Z7E16DCF28
Visto il vigente regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei servizi, Visto il
D.Lgs. 267 I2OOO e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.:
Visto il regolamento di contabilità
Ritenuto di dover procedere in merito;



DETERIIIITA

per le motivazioni di cui in premessa:
1) Di autorizzare il ricorso alla procedura lJegoziala, ai sensi dell'art. 57, comma 6 D. Lgs.

16312006, ai fini dell'individuazione della banca affidataria del servizio di Tesoreria
Comunale in relazione al periodo per un valore complessivo presunto di €20.000,00.

2) Di lnvltare alla procedura negoziata n. 5 operatoi cle hanno agen-zie nel territoio
logísticamente adeguato per lo suolgimento del Seruiào;

3) Di stabillre, per l'esecuzione del suddetto contratto:

- che I'aggiudicazione arwenga con il criterio dell' Offerta Economicamente più
vantaggiosa,, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. 163/2006;
- di considerare essenziali le clausole contenute:* Schema di convenzione
* Capitolato di gestione del Servizio di Tesoreria
Appiovati con diliberazione c.c. nJfdet 18/08/2or5l

4) Di stipulare il contratto mediante atto pubblico amministrativo a cura del Segretario
Generale rogante;

5) Dt approvare la lettera-invito e la documentazione di gara allegata alla stessa
(dichiarazione unica, capitolato speciale d'appalto, schema di offerta), allegati quale parte
integrante e sostanziale all'originale e alla copia da pubblicare all'Albo Pretorio on-line del
Comune ( ALLEGATO "4") anche se non materialmente allegati.

6) Di approvare l'elenco ditte da invitare secondo il criterio sopra individuato alla procedura
in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale all'originale del presente atto (

ALLEGATO "8"), precisando che il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 13, c. 2,
del D.Lgs n. 163120O6, non è soggetto a pubblicazione all'Albo;

7) Dí dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.Lgs.
n. 16312O06 , è la dipendente i,aura ANTINUCCI;

8) Di trasmettere il presente prol'vedimento:

- allUfficio segreteria lìnsedmento nella raccolta generale;

- all'IJffrcio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

9) Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo
Comune, sul sito internet del comune alla
http:/ /www.comune. ponzanoromano. rm.it / pagina / bandi di-sara-e-contratti;

l,a presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inseriment
183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2QOQ, n.267.

neìla raccolta di cui all'art.

IL RESPONSABILE DEL NANZIARIO
Laura

pretorio del
sezione



COMUNE DI PONZANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

te|.0765-3381 7 5 F ax 0765-33801 3

00060 Via Armando Casalini, 7-Partita IVA - 01 1 12881006
Posta elettronica: ponzano.laura@virgilio.it

Indírizzo Internet: www,comune.ponzanoromano.rm.it

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

procedura: negoziata articoli 57, comma 6, del D.Lgs n. 163 det 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83del decreto legislativo n. 163 del2006

CONCESSIONE Servizio di TESORERIA COMUN ALE 2016-2020

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
la deierminazione dirigenziale n.12-2 N.G. 156 del30/ 10 /2015, con la quale è stata indetta
la procedura negoziata e con ia quale con la quale codesto spettabile operatore economico è
stato individuato per la partecipazione alla presente procedura,

INVITA

codesto spettale operatore economico a partecipare alla procedura negoziata in oggetto
presentando apposita off erta.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che dowanno
essere attestati nella dichiarazione sostifutiva di notorietà.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE - LUOGO DI ESECUZIONE

1. OGGETTO:
1.a.ll servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte 1e entrate e il pagamento di
tutte le spese facenti capo all'Ente é dal medesirno ordinate, oltre alla custodii t1i titoli e
valori, da svolgersi nelle modalità specificate e regolate dallo schema di contratto e capitolato
approvati con delibera consfiare n.17 DEL78/8/ 2015 ed ailegato al presente bando (Alt. A).
l.b.Nomenclatura oggetto principale: CPV 66600000,6.
2. CORRISPETTIVO
2.a. Il corrispettivo pecurriario a favore dell'affidatario verrà stabilito in sede di gara.



Il prezzo a base di gara per lo svolgimento del servizio, viene determinato in € 4.000,00
arurui. Ai fini dell'assolvirnento dell'obbligo di contribuzione AVCP, nonché del calcolo dei
dfitti di segreteria dorrrti dall'aggiudicatario per la stipula del contratto, in applicazione
del1e disposizioni di cui all'art. 29, comma 12, del codice del D.Lgs. n. 163 del L2.4.2O06, si
ipohzza un valore della servizio nel quinquennio da affidare, di euro 20.000,00,
3. DURATA
3.a i servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti per quhquennio 2016-2020. Come
previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n.267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge, il
Comune si riserva di procedere al rinnovo del contratto, alle stesse condizioni.
4. LUOGO DI ESECUZIONE, FONTI DI FINANZIAMENTO
4.a. Comune di Ponzano Romano (RM);
4.b Fondi del bilancio comunale.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.a. offerta econornicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 con il
punteggio complessivo massimo di cento punti, come di seguito ripartiti:
- OFFERTA ECONOMICA MAX punti 70
- OFFERTA TECNICA MAX punti 30

5.b Il punteggio riferito all'offerta ECONOMICA, sarà attribuito in base ai seguenti criteri

A TASSO CREDITORE da riconoscere SULLE GIACENZE
DI CASSA, da corrispondere con liquidazione trimeshale,
sui depositi dell'ente, presso il tesoriere, per le somme che
a norma di legge, non devono essere riversate nel sistema
della Tesoreria Unica, da quantificare rispetto all'
EURIBOR a tre mesi base 3ó0, riferito alla media del mese
precedente, così come rilevato sul quotidiano "ll Sole
24ore" .

Da indicare il Differenziale (spread), rispetto all'EURIBOR
Lo spread offerto non potrà avere segno negativo.
All'offerta migliore verranno attribuiti punti 10.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito nel seguente
modo:
P(i) ( Euribor*+ Spread Offerta) X punteggio massimo

( Euribor*+ spread Migliore offerta)
*Ai soli fini dell'applicazione della formula, l'Euribor viene
convenzionalmente stabilito nella misura dell'17o ( uno per
cento)

PUNTI 10

B TASSO DEBITORE da applicare SULLE
ANTICIPAZiONI di tesoreria, da quantificare rispetto all'
EURIBOR a tre mesi base 360, riferito alla media del mese
precedente, così come rilevato sul quotidiano "ll Sole
24ore" .

Da indicare iì Differenziale (spread) , rispetto aII'EURIBOR
Lo spred offerto non dovrà essere superiore al3%.
All'offerta migliore verranno attribuiti punti 25

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito nel seguente
modo:
P(i)=(Eudbor* +/- spread della Migliore Offcrta)X punteggio massimo

(Euribor' + /- spread della Oferta i €sima)

*Ai soli fini dell'applicazione della formula, l'Euribor viene
convenzionalmente stabilito nella misura dell'1% ( uno per
cento)

PUNTI 25



C COMPENSO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Ribasso percentuale rispetto al compenso per la
prestazione del servizio determinato in € 4.000,00 netto iva
All'offerta migliore verramo attribuiti punti 25
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito nel seguente
modo:
P(i)= Offerta i-esima X punteggio massimo

Offerta migliore

PUNTI 25

D La spesa offerta non dovrà, a pena di esclusione dalla gara,
superar€ i 3,00= Euro
Estinzione mandati fino a 1.000,00 :

Gratuita: 4 punîi
da € 0,1 a € 1,00: punt, 2,00
da € 1,01 a € 2,00i punti 1,00
da € 2,01 a € 2,99r punti 0,50
3,00 zero punti
Estinzione mandati da 1.001,00 a 10.000,00
Gratuita 3 punti
da € O,1 a € 1,00: punta 2,00
da € 1,01 a € 2,00: punti 1,00
da € 2,01 a € 2,99i punti 0,50
3,00 € zero punti
Estinzione mandati olrre 10.000,00
Gratuita: 3 punti
da € 0,1 a € 1,00: punti 2,00
da € 1,01 a € 2,00: punti 1,00
da € 2,01 a € 2,99: punti 0.50
3 € zero ounti

PUNTI 10

TOTALE PUNTi 70

5.c Il punteggio rferito al1'offerta TECNICA, sarà attribuito in base ai seguenti criteri

A CONDIZIONI PER GIORNI DI VAT-UTA SUGLI
INCASSI( ad eccezione degli ordinativi di enhata collegati
ad ordinativi di spesa, per i quali verrà attribuita la valuta
di pagamento dei mandati)

Criterio attribuzione punteggio: offerta migliore 5

punti, alle successive in misura progressivamente inferiore
di N punti

(N = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE )
OFFERTE AMMESSE - 1

PUNTI 5

B
GIORNI MASS]MI DI ESECUZIONE DEi

PAGAMENTI

Criterio attribuzione punteggio: offerta rnigliore 5

punti, alle successive in misura progressivamente inferiore
di N punti

(N = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE )
OFFERTE AMMESSE - 1

PUNTI 5

C ORGANIZZAZIONE INFORMATIZZAT A DEL
SERVIZIO DI TESORERIA

(l'ente sta completando l'implementazione della procedura
per il mandato informatico)

PUNTI 20
(Di max 10 punti C1e max

10 punti C2

3



C.1 DISPONIBILITA' DI PIATTAFORMA INFORMATICA
PER L'ATTryAZIONE SENZA SPESE PER L'ENTE DEL
COLLEGAMENTO DIRETTO INFORMATICO CON IL
SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE PER

L'INTERSCAMBIO DEI DATI E DELLA
DOCUMENTAZIONE CONTABILE

MAX 10 PUNTI

PUNTI 10 Sì
PUNTI O NO

C.2 ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO
SENZA SPESE AGGIUNTIVE PER L'ENTE

MAX 10 PUNTI

PUNTI 10 Sì
PUNT] O NO

TOTALE 30

Si precisa, altresì, che, fine di non alterare i rapporti stabfiti nel presente bando tra i pesi dei
criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quartitativa se nessun
concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo
dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso
totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei
punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle allre offerte un punteggio proporzionale
decrescente, in modo cl-re ia miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma
dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.
Terrninate tali operazioni ia commissione procederà alla sommatoria dei punti attribuiti alle
offerte tecniche, come sopra dparametrati, con quel1i attribuiti alle offerte econorniche, alla
compilazione della relativa graduatoria ed alla pronuncia dell'aggiudicazione prowisoria in
favore del concorrente primo in graduatoria.

6. MODALITA'DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE E DOCUMENTI DA
PRODURRE

6.a PRESEMIA ZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti che intendono partecipare alla proceduta negoziata devono far pervenire al
Comune di Porzano Romano, Via Armando Casalni,T, che ne rilascia apposita ricevuta,
entro le ore 13.00 del giomo...,........., un plico sigillato con nastro adesivo contenente la
busta dell'offerta, oltre alla dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla
gara furformale.

La consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo sopraindicato è ammessa anche
senza formalità, tutti i giorni feriat, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; fanno fede la data e l'ora di
presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione.

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico.

Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima.

Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

La busta interna contenente l'offerta deve essere altresì controfifmata e sigillata con ceralacca
o nastro adesivo antishappo.
Il plico dovrà portare all'esterno le seguenti indicazioni:



- denominazione della ditta mittente;
- numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire le eventuali

comunicazioni;
- oggetto della gara informale, quale rísulta dalla presente lettera invito;
- il seguente indirizzo: Al Comune di Ponzano Romano

Qualunque sia la forma utilizzata per la presentazione del plico contenente I'offerta, lo stesso
dovrà comunque pervenire entro e non oltre i1 termine sopra indicato, pena l'esclusione dalla
gara informale.

6.b CONTENUTO DELLA BUSTA - DOCUMENTAZIONE

ll plico, sigillato e controfirmato come indicato al punto precedente, dovrà contenere
all'intemo, a sua volta, tre plichi separati, sigillati e controfirrnati sui lembi di chiusura. I tre
plichi dovranno riportare sul frontespizio, oltre all'indicazione del mittente, le diciture
riguardanti il relativo contenuto e segnatamente:

. DOCUMENTI

. OFFERTA TECNiCA

. OFFERTA ECONOMICA

6.c PLICO CONTENTE DOCUMENTI

Nel plico "DOCUMENTI" devono essere inseriti i seguenti documenti:

o ISTANZA Dl PARTECIPMIONE ALLA GARA (possono essere utitizzari i moduli
Allegato B e allegato 81 per le dichiarazioni di cui lettere b) e c) dell'art.38, comma 1

del d.lgs. 163/2006 che devono essere rese da tutti i soggetti ivi indicati)

su carta in competente bollo da Euro 16,00 contenente tutti i dati anagrafici ed
identificativi dell'offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA) e le seguenti
dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R.445/2000:

A. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dail'articolo 38, comma
1.,

lettere a), b), c), d), 
"),9, C), h), ù, m), m-ter) e m-quater) del d.lgs. 163/2006.

Le DICHIARAZIONI di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38, comma 1 del d.lgs. 162 /2006
devono essere rese da tutti i soggetti ivi indicati;

Nella dicfuarazione l'impresa indica tutte le eventuali condanne penali ripottate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ol.vero dichiarati
estinti dopo la condarma stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione);

B. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
disabili di cui alla legge 68 /-1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenri o che
occupa da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal1,8/07/2000;

C. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;



oPpufe

C. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gata di soggetti che si trovano
in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo di cui all'art. '2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

D. di essere iscritto al Registro deile Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti
all'appalto (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti
i soggetti muniti di rappresentanti, dei soci e degli eventuali cessati dalla carica nell'anno
antecedente la pubblicazione del presente bando);

E. (per 1e Banche) di essete autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs.
385/93;

F. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amminishazione aggiudicatrice da
meno di tre anni e che negli ultirni tre anni di servizio harmo esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comrna 16 ter, del D. Lgs765/2001
e s.m."

G. indicare il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C. o il
numero di fax che il conconente artorizza per l'invio delle comunicazioni afferenti la
presente gara

La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Bando e
nell'ulteriore documentazione di gara o la mancata presentazione di uno o più dei
documentì richiesti comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali
inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all'art.4ó del D.Lgs.763/ 2006 e nei casi
ir cui non sia possibile regolarízzare la domanda integrando la documentazione ai sensi
deil'art.46 D.Lgs.163 /2006 e nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 D.Lgs.163/2006. Si
precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art.38, co.2 bis, D.Lgs.163 /2006 (introdotto dalla
L.714/ 2074),la mancanza, I'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive di cui ai co.2' dello stesso art.38, obbliga il concorrente che vi
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di
rmporto pari a\ 2,5 ( due/s) per mille) del valore della gara. In tal caso, la stazione
appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali owero di mancanza o
incornpletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà
la rcgolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine
indicato il concorente sarà escluso dalla gara.

FOTOCOPIA DOCUMENTO Dl IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO del/i
sottoscrittore/ i.

PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui I'offerta sia
sottoscritta da un procuratore).

6



6.d PLICO CONTENTE OFFERTA TECNICA

Nel plico recante la dicitura "OFFERTA TECNICA,,, idoneamente sigillato e
conkofirmato sui lembì dì chiusura al fine di assicurarne la segretezza dovrà essere inserita
l'offerta economica che dovrà essere formulata secondo i1 modulo allegato C

6.e PLICO GONTENTE OFFERTA ECONOMICA

Ne1 plico recante la dicitura "oFFERTA EcoNoMlcA", idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura al fine di assicurarne \a segretezza dovrà essere inserita
l'offerta economica che dovrà essere formulata secondo il modulo allegato D.

7. SPECIFICA DI OFFERTA:

7.a. L'rstanza di partecipazione, le dichiarazioni, l'offerta tecnica e 1'offerta economica
devono essete sottoscritti dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della
società.

7.b. Non sono amnesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sono arunesse offerte incornplete
o parziali, che riguardino cioè solo una parte del servizio oggetto di gara.

7.c. se nell'offerta economica sussiste discord anza fra quanto indicato in lettere e
quanto espresso in cfre, sarà ritenuta valida in ogni caso I'indicazione in lettere.

Qualora siano state presentate due o più offerte di uguale punteggio totale si proceclerà
all'aggiudicazione all'offerta che ha raggiunto il maggior punteggio nèlla parte economica,
qualora anche le offerte economiche dovessero risultare di pari pr:nteggio si procederà
mediante sorteggio.

7.d. L'Amrninistrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato,
ricorrano ragioni di interesse pubblico, la "non aggìudicazione" , Ia riapertura dei
della gara o l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

7.e. Le offerte presentate sararìno valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle stesse.

8. SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La
8.a. La prima seduta della gara è fissata, salvo rinvii, alle ore 12,00 del giorno .........2015.
presso la sala de11a Giunta del Comune di Ponzano Romano, sita in Via Armando Casalini,T.
La seduta è pubblica.
8.b.Nel giorno e nell'ora fissata per lo svolgimento della gara, la Commissione
appositamente istituita, dopo 1e verifiche prelirninari, procede, in seduta pubblica
all'apertura dei plichi recanti la dicitura "Documenti" e alla verfica della documentazione
ivi contenuta ai fini dell'ammissibilità delle offerte. Quindi la comrnissione procede in seduta
pubblica, al solo fine di verificare la presenza e 1a completezza della documentazione,
all'apertura, delle sole offerte arrunesse, dei plichi contenenti l'Offerta Tecnica.
In seduta segreta la Commissione esaminerà e valuterà 1e offerte tecniche, attribuendo a
ciascuno i relativi punteggi, sulla base dei parametri di valutazione di cui al precedente
punto 5.c.

8.c. successivamente la Comrnissione, nuovamente in seduta pubblica, procede alla
comunicazione del punteggio athibuito alle offerte tecniche e all'apertura de1le buste
contenenti le offerte economiche relative ai concorrenti amrnessi nonché alla lettura delle
stesse, attribuendo i punteggi sulla base dei parametri di valutazione di cui al precedente art.
5.b.

ove ne
terrninì



Si precisa, altresì, che, fine di non alterare i rapporti stabiliti nella presente lettera di invito
tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa se

nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo
dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso

totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei
punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle aitre offerte un punteggio proporzionale
decrescente, in modo che la rniglior somma dei punteggi sia ripottata al valore della somma
dei pesi attribuiti all'intera o{ferta tecnica.
Terminate tali operazioni la comrnissione procederà alla somrnatoria dei punti attribuiti alle
offerte tecniche, come sopra riparametrati, con quelli attribuiti alle offerte economiche, alla
compilazione della relativa graduatoria ed alla pronuncia dell'aggiudicazione provvisoria in
favore del concorrente primo in gtaduatoria.
8.d. La gara sarà aggiudicata prowisoriamente al concorente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più elevato, costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti alle offerte tecniche,

come sopra riparametrate, con quelli attribuiti alle offerte economiche.
In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà a sorteggio pubblico nella data e

nell'ora che sarà comunicata.
Si procederà all'aggiudicazione anche in Presenza di una sola offerta vaiida.
8.e. Soggetti ammessi alle sedute pubbliche della gara: i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale loro conferita dai
suddetti legaI rappresentanti.

9. TRACCIABILITA, DEI FLUSSI FINANZIARI
9.a. L'aggiudicatario assume tutti gli obbllghi di hacciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

10. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DMGILANZAr; esente

IICIG èZ7E1,6DCF28

II.DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO

11.a. L'Aggiudicatario definitivo prima della stipula del contratto deve presentare:
1. attestazione comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le
modalità che sararmo precisate con lettera da parte dell'Amminishazione comunale.
11.b. Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra richiesto o la
documentazione presentata ed esibita non risultasse conJorme a quanto richiesto, si disporrà
la revoca dell'aggiudicazione con Ilincamerarnento della cauzione prol'visoria.
11.c. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto
con tutti gli oneri fiscali relativi, esclusa I'I.V.A. che resta a carico della stazione aPpaltante.
11.d. 11 contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
del1'amministrazione aggiudicatrice. Il firmatario dovrà essere in possesso di un dispositivo
di firma digitale (formato smart-card, token o penna usb) completo di tutto l'hardr,"are ed il
software necessario (es. eventuali lettori di smart-card, software di firma, ecc) per
l'effettuazione de11'operazione di apposizione e verifica della firma digitale. Tale dispositivo
dovrà essere rilasciato da un Ente certificatore attivo e accreditato dall'Agenzia per l'Italia
Digitale (ex DigitPA) e provvisto di certificato di firma in corso di validità. E' onere del

-:



firmatario accertarsi preventivamente che tale dispositivo sia funzionante in ogni sua
componente hardware-software avendone perfetta conoscenza sul suo utilizzo.
Inoltre data la necessità di apporre sull'atto con la firma digitate anche 1a relatìva marca
ternporale (per la certificazione della data e orario di firma dell'atto) il firmatario dovrà
essere in possesso di un numero adeguato di marche temporali associate al dispositivo di
firma e acquistabili direttamente dall'Ente certificatore che ha rilasciato il dispositivo stesso.
L'elenco degli Enti certificatori accreditati dalr'Agenzia per l,Italia Digitale e attualmente
attivi è pubìlicato al link seguente: http: / / www.digltpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-
accredi ta ti/cerÉficatori-attivi.
11.e. se dagli accertamenti di cui al Decreto legislativo 6 settembre 201':l,, n.7s9, risulti che la
ditta aggiudicatada o una o più delle ditte riunite in caso di RTI, non siano in possesso dei
requisiti per l'assurzione della concessione, non si farà luogo alla stipula del càntratto e si
determinerà l'escussione della cauzione pror,wisoria. sarà cura de à stazione appaltante
accertare f inesistenza di cause ostative alla stipula del contratto.
11.dln ogm caso, la stipula del contratto non potrà awenire prima di 35 giorni dall,invio
dell'ultima delle comunicazioni del prowedirnento di aggiudicazione definiÉva.

72. INFORMAZIONI CONTABILI AI FINI DELLA FOKMULAZIONE DELL' OFFERTA:
12.a. Ai fini di consentire la migliore formulazione deil'offerta si riportano alcuni dati
significativi de1la gestione finanziaria dei Rendiconti dell,ultimo triennio:

13. ULTERIORI INFORMAZIONI:
13.a. Le date delle sedute pubbliche successive alla prima verrar.rno rese note a mezzopEC;
13.b. Eventuali informazioni potuanno essere richieste alll'ind:r,jzzo pEC dell,Ente,
comune.ponzanoromano@pcert.it. Le risposte ad eventuali quesiti posti da soggetti
interessati alTa gara, sono pubblicate sul sito web del Comu'e di ponzano Roi.ano
!!ww.comune. ponzanoromano. rm.it
costituisce onere dei soggetti interessati a presentare offerta verificare l,eventuale
pubblicazione di risposte ai quesiti.
l3.c.Richieste di chiarimento: saranno prese in considerazione solo le richieste di
chiarimento, formulate per iscritto e in lingua italiana, entro il 06.11.2015 alle ore 15:00,
a mezzo posta elettronica a conr une.ponzaloromanoapcert. it. Non verranno pfese in
considerazione richieste di chiarimenti pervenute aopo tuiàtu ottima sopra indicata.'
Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate entro il giorno 09.11.2b15 (almeno 6 giorni
prima) sito internet del Comune di Ponzano Romano w\{,\.v.comune.ponzanoromano.rm.it
nella sezione "Amministrazione Trasparente - gandi di gara e contratti" e sono da
considerarsi come parte integtativa del bando di gara.
sarà cura ed onere dei soggeÉi interessati alla partecipazione alla presente gara visitare
periodicamente il sito internet del Comune per prendere visione di eventuali co-1nunicazioni
relative alla presente gara.

I

2012 20-13 2014
n. mandati 829 854 91.4
n. reversali 264 270 3-16
Riscossioni 2.895.218,4't 1.275.395,63 1.027.052,65
Pagamenti 'L.655.198,99

1..557.006,64 1.553.930,05
Fondo cassa 1.586.050,11 1..304.439,10 777.56-1,70



13.d. Responsabile del Procedimento (cui possono essere richieste eventuali informazioni):
Rag. Laura Antinucci tel. 0765-338175 - fax: 0765/338013 - posta elettronica PEC
comune.porvanoromano@pcert.it - Via Armando Casalini,T - 00060 Ponzano Romano
13.e. Ai sensi dell'art. 77 del "Codice dei contratti pubblici" si precisa che tutte le
comunicazioni, ad esclusione de1la presentazione delle offerte, avvengono a mezzo fax o
PEC.

14. INFORMATWA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs.30 giueno 2003, n" 196, art.
13Ì
14.a. Il Comune di Ponzano Romaro informa che i dati personali conferiti sararino trattati
nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni pteviste dalla legge e dal
regolarnento che 1o disciplinano. Il trattamento dei dati giudiziari awiene secondo quanto
stabilito da1 D. Lgs.796/2003;
14.b. Il trattamento awiene manualmente e con strumenti informatìci. L"ambito di
comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'articolo 13 del
"Codice dei contratti pubblici" e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti
del Tuoel.
74.c. La ditta potrà esercitare in qualsiasi momento il dirifto di accedere ai propri dati
personali, di chiedere la rettfica, 1'aggiomamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti,
sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o da1 regolamento che
disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente
informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata alla dott.ssa Giuseppina
Antonelli" quale Responsabile del Trattamento - mail comune.ponzanoromano@pcert.it.
Salvo quanto previsto dall'art.240 del D.Lgs. 163 /2006, per ogni controversia è competente il
giudice ordinario.
Il contratto non conterrà la clausola comprornissoria di cui all'art.241 del D.Lgs. 1,63 /2006.

ALLEGATI:
- ALL. A schema di contratto e capitolato speciale;
- ALL. B e 81 Modello per le dichiarazioni di cui al punto 6.c.

- ALL. C Modello per offerta tecnica di cui aI punto 6.d.
- ALL. D Modello per offerta economica di cui al punto 6.e.

Ponzano Romano lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Laura Antinucci)

D ocu ne n to f rn n to tligi tnl nre nte

15.a. T.A.R. del Lazio, .v. Flarninia 189 00196 ROMA RM.
15.b. Competenza arbitrale - esclusa
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