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SEZ. I. INFORMAZIONI GENERALI

1. DEFINIZIONI
1. Il presente Disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di
gara avviata, i principali requisiti che l’Affidatario dovrà possedere, nonché gli elementi che
verranno negozialmente inseriti nell’Accordo di Finanziamento da stipularsi con l’Affidatario.
2. Nel presente Disciplinare viene usata la terminologia di seguito specificata:
-

«Accordo di Finanziamento» o «Accordo» o «Contratto»: il documento
negoziale, stipulato tra FI.R.A. Spa e l’Operatore risultato aggiudicatario all’esito
della Procedura, e che disciplina in attuazione del Regolamento dell’Unione
Europea n. 1303/2013 e ss.mm.ii, Allegato IV: a) i termini e le condizioni per la
concessione di garanzia di cui allo Strumento Finanziario; b) i termini e le modalità
di espletamento del Servizio di Gestione dello Strumento finanziario e c) gli ulteriori
obblighi reciprocamente assunti dalle parti nell’ambito dell’Appalto;

-

«Stazione Appaltante» o «FI.R.A. Spa»: FI.R.A Spa. Unipersonale, quale
Soggetto Gestore del Fondo di Fondi e che acquisisce il Servizio all’esito della
Procedura svolta;

-

«Affidatario» o «Aggiudicatario»: il soggetto al quale viene affidato il Servizio
all’esito della Procedura;

-

«Affidamento» o «Servizio»: complessivamente inteso, il Servizio di «Gestione di
Strumenti Finanziari e di altri interventi finanziati con Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (SIE), e con fondi regionali», avente ad oggetto l’affidamento
della Gestione dello Strumento Finanziario.

-

«Autorizzazione all’Avvio»: atto con il quale FI.R.A. Spa approva le attività svolte
dall’Affidatario ai fini della Presa in carico del Servizio (come di seguito definita),
dando inizio al Periodo di Concessione delle Garanzie (come di seguito definito);

-

«Comitato di Sorveglianza»: Comitato di cui agli artt. 47 e seguenti del Reg. (UE)
n. 1303/2013 e ss.mm.ii;

-

«Destinatario Finale»: persona fisica o giuridica che riceve sostegno

finanziario da uno Strumento Finanziario;
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-

«Dotazione Iniziale»: il valore economico minimo, cumulativamente previsto, della
dotazione relativa allo Strumento Finanziario oggetto di affidamento e che potrà
essere implementata nei casi e nei modi indicati nel presente Disciplinare;

-

«Effetto leva» l’importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali
ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione;

-

«Effetto moltiplicatore», l’investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili
diviso per l’importo del contributo dell’Unione;

-

«FESR»: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

-

«Fondi SIE»: Fondi Strutturali e di Investimento Europei;

-

«Fondo di Fondi» o «FdF»: un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno
mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari in conformità al
punto 27 dell’art.2 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.

-

«Garanzia»: l'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la
responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da
parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia,
come un inadempimento nel rimborso del prestito (art.2 punto 34 del Reg. (UE,
EURATOM) n. 1046/2018);

-

«MPMI»: le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea e i liberi professionisti
(articolo 12 della legge 81 del 22 maggio 2017);

-

«Offerente» o «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di
imprese, il consorzio o comunque l’Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che
concorre alla procedura, e che a tal fine presenta la propria Offerta;

-

«Offerta»: complessivamente intesa, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti di
carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da
qui in poi «Offerta Economica»), che l’Operatore Economico sottopone alle
valutazioni della Commissione Giudicatrice ai fini dell’aggiudicazione della
Procedura. Ai fini dell’Accordo di Finanziamento, l’Offerta si intende anche quale
“Piano aziendale” di cui alla lettera b) dell’allegato IV del Reg. (UE) n. 1303/2013 e
ss.mm.ii;

-

«Periodo di Concessione delle Garanzie»: fase del Servizio, nel corso della quale
l’Affidatario procede a prestare le garanzie previste dallo Strumento Finanziario,
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nonché a gestire i rapporti con i Destinatari, secondo quanto previsto nel presente
Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;
-

«Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività»: fase del Servizio, nel corso
della quale l’Affidatario continuerà a svolgere tutte le attività previste nel Periodo di
Concessione delle Garanzie, con l’unica eccezione della concessione di garanzie a
valere sui fondi assegnati in gestione (attività che dovrà essere svolta
esclusivamente nel Periodo di Concessione delle Garanzie), secondo quanto
previsto nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;

-

«POR» o «Programma»: Programma Operativo Regionale 2014-2020 della
Regione Abruzzo cofinanziato dal FESR;

-

«Premio di garanzia»: il premio di garanzia, così come definito nel Capitolato art.2
comma 2 e nel Disciplinare art.5 comma 2, composto esclusivamente dai costi di
istruttoria e di gestione della Garanzia;

-

«Presa in carico del Servizio»: attività nel corso della quale l’Affidatario svolge le
attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio aggiudicato, secondo
quanto previsto nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;

-

«Procedura»: procedura aperta volta all’affidamento di Servizi per la concessione
di garanzie alle MPMI, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e
prestazionali fissate nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nel
Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati dal
Responsabile Unico del Procedimento;

-

«Reg. (UE)»: Regolamento dell’Unione Europea;

-

«Responsabile dell’Affidatario»: l'esponente dell’Affidatario, individuato dal
medesimo che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell’Affidatario medesimo
verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il
conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle
attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di
adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere
decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo di Finanziamento;

-

«Scheda Tecnica»: i documenti tecnici, predisposti per lo Strumento Finanziario e
allegati al Capitolato Tecnico, che descrivono le principali caratteristiche dello
Strumento Finanziario;
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1.1

-

«Strumenti Finanziari» o «SF»: misure di sostegno finanziario che assumono la
forma di garanzie;

-

«UE»: Unione Europea;

-

«VexA 2017»: Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari ex art. 37, Reg. (UE)
1303/2013 e ss.mm.ii DPA 215 del 4/12/2017 .

Documenti di Riferimento
1. I documenti di riferimento per la definizione in dettaglio delle attività oggetto del Servizio oltre al presente Disciplinare di Gara, sono:
i.
tutta la documentazione di gara;
ii.
il POR FESR Abruzzo 2014-2020 e sue successive modifiche ed integrazioni;
iii.
la Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari ex art. 37, Reg. (UE) 1303/2013 e
ss.mm.ii DPA 215 del 4/12/2017;
iv.
gli Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che
attuano gli strumenti finanziari (2016/C 276/01);
v.
la Delibera della Giunta Regionale n.833 del 27/12/2017 relativa all’istituzione di un
Fondo di Fondi “SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese)”;
vi.
l’accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28/12/2017 tra la Regione Abruzzo e
la Fira Spa in qualità Soggetto Gestore del Fondo dii Fondi “SAIM”;
vii.
l’addendum all’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 30/04/2018 tra la
Regione Abruzzo e la Fira Spa;
viii.
il Si.Ge.Co – Sistema di Gestione e Controllo Unico del POR FSE e del POR FESR
Abruzzo 2014-2020;
ix.
il documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni POR FESR
2014-2020” approvato dal Comitato di Sorveglianza Unico FESR-FSE in data
22/02/2018;
x.
il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 20142020.

2. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: FI.R.A. Spa Unipersonale
Sede: Via Enzo Ferrari, 155 65124 Pescara – Italia
Luogo di svolgimento del servizio: REGIONE ABRUZZO [codice NUTS ITF13]
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Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice:
Dott.ssa Maria Gabriella Pagano e-mail g.pagano@fira.it e telefono 085/4213832
Il supporto al RUP è svolto da soggetti, interni a FI.R.A. S.p.a. Unipersonale o legati ad essa da
rapporti di convenzione.
Punti di contatto:
Telefono: 085/4213832
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): firapec@pec.fira.it
Profilo di Committente: www.fira.it – (Amministrazione Trasparente – Bandi in gara e contratti)
Verbale del Consiglio di Amministrazione: n 436 del 06.09.2018.
Codice Identificativo Gara (7593048D6B):
Codice Unico Progetto (CUP: C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007):
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 Documenti di Gara
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara (All.1 al Bando di Gara);
3) Capitolato Tecnico (All.2 al Bando di Gara);
4) Schema di Accordo di Finanziamento (All.3 al Bando di Gara);
5) DGUE (All.1 al Disciplinare di Gara);
6) Dichiarazioni Aggiuntive (All. 2 al Disciplinare di Gara);
7) Schema di Offerta Economica (All.3 al Disciplinare di Gara);
8) Dichiarazione per Avvalimento (All.4 al Disciplinare di Gara);
9) Patto di integrità (All.5 al Disciplinare di Gara);
10) Clausola Pantouflage (All.6 al Disciplinare di Gara);
11) Allegato tracciabilità dei flussi finanziari (All.7 al Disciplinare di Gara);
12) Scheda Tecnica (All.1 al Capitolato Tecnico).
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La predetta documentazione può essere reperita sul sito Internet www.fira.it nelle forme e nei
termini di legge.
3.2 Chiarimenti
1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, all’indirizzo di posta
elettronica certificata firapec@pec.fira.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.fira.it ,
nell’apposita sezione.
3. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo
FI.R.A. Spa dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.3 Comunicazioni
1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
2. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC firapec@pec.fira.it e all’indirizzo
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli Operatori Economici ausiliari.
5. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti i subappaltatori indicati.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

4. OGGETTO DELL’APPALTO
1. La Procedura ha per oggetto l’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento
Finanziario “Fondo di Garanzia” POR FESR 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX
Azione 3.6.1» del valore complessivo di € 13.101.274,82, cosi ripartito:
a. Asse III – Azione 3.6.1. € 10.293.858,79
b. Asse IX – Azione 3.6.1. € 2.807.416,03
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni richieste all’Affidatario sono
dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico (allegato 2 al Bando di Gara), nelle
Schede Tecniche (allegate al Capitolato Tecnico) e nello Schema di Accordo di
Finanziamento (allegato 3 al Bando di Gara).
3. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice degli Appalti, con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice degli Appalti.
4. L’Accordo stipulato in esito alla presente Procedura sarà assoggettato alle modificazioni
contemplate dall’art. 106 del Codice degli Appalti, ivi inclusa la possibilità di incremento o
decremento delle prestazioni sino a concorrenza del quinto del valore dell’Accordo, nei
termini di quanto previsto dal predetto art. 106.
5. L’Affidatario dovrà espletare il Servizio, nel rispetto della normativa europea e nazionale
applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento con la Stazione Appaltante
FI.R.A. Spa.
6. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché data la tipologia della prestazione richiesta,
quest’ultima non può essere suddivisa.

5. VALORE DELLA PROCEDURA
1. L’importo a base di gara, per tutta la durata dell’appalto, è pari a € 1.965.191,22
(unmilionenovecentosessantacinquemilacentonovantuno,22) determinato, al netto di IVA
e/o di altre imposte e contributi di legge, ai sensi dell’art. 35, comma 4 e comma 14 lettera
b, del Codice degli Appalti ed è distinto come di seguito:
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a. Per l’Asse III – Azione 3.6.1. € 1.544.078,82
b. Per l’Asse IX – Azione 3.6.1. € 421.112,40
2. l’importo di cui al comma 1 è stimato nella misura massima del 3% dell’importo della
garanzia
concessa
a
valere
sul
Fondo
di
€
13.101.274,82
(tredicimilionicentounomiladuecentosettantaquattro,82) con applicazione dell’effetto leva
pari a 5 e sarà corrisposto dai Destinatari Finali dello SF in favore del Soggetto
Aggiudicatario senza alcun obbligo o responsabilità in capo alla FI.R.A. Spa. Tale importo,
da intendersi quale premio di garanzia così come definito nel Capitolato art. 2 comma 2 e
nel presente documento è composto esclusivamente dai costi di istruttoria e di gestione
della Garanzia, ed è oggetto di ribasso per effetto dell’Offerta Economica formulata
dall’Offerente.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis, e dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.
81/2008 e della Determinazione dell’ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, l’importo degli oneri per
la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero) IVA e/o altre imposte e contributi di legge
esclusi.

6. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
1. La durata dell’appalto è fissata dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2027 in
ragione della durata del POR FESR Abruzzo 2014-2020. Eventuali proroghe, ove possibili,
non comportano aumento dell’importo a titolo di premio di garanzia.
2. L’esecuzione del Servizio si struttura sul piano temporale nelle seguenti fasi:
a. Presa in Carico del Servizio (periodo compreso tra la sottoscrizione dell’Accordo e
l’Autorizzazione all’Avvio di FI.R.A. Spa): nel corso di tale periodo, l’Affidatario svolge
attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio, come specificato all’art. 5 del
Capitolato;
b. Periodo di Concessione delle Garanzie (periodo compreso tra l’Autorizzazione all’Avvio
e il 30 settembre 2023, salvo diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di
Chiusura del POR FESR 2014/2020 e autorizzata dall’Autorità di Gestione): nel corso di
tale periodo, l’Affidatario procede a concedere le garanzie alle MPMI previste dallo
Strumento Finanziario – Asse Prioritario III e IX, nonché a gestire lo SF e i rapporti con i
Destinatari Finali, come specificato all’art. 6 del Capitolato;
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c. Periodo di Esaurimento Progressivo delle Attività (periodo che inizia con la conclusione
del Periodo di Concessione delle Garanzie e termina con l’esaurimento delle attività
connesse alla gestione delle garanzie, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre
2027, salvo diversa disposizione stabilita negli Orientamenti di Chiusura del POR FESR
2014/2020 e autorizzata dell’Autorità di Gestione): nel corso di tale periodo l’Affidatario
continuerà a svolgere tutte le attività previste nel Periodo di Concessione delle
Garanzie, con l’unica eccezione della concessione delle garanzie a valere sui fondi
assegnati in gestione, che dovrà essere svolta esclusivamente nel Periodo di
Concessione delle Garanzie.

SEZIONE III: SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA, REQUISITI SOGGETTIVI, DI
IDONEITA’ E CAPACITA’ FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi alla Procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45, comma 2, del Codice
degli Appalti, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento. Ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 - 47 e 48 del Codice degli
Appalti.
2. Ai fini dell’esecuzione del Servizio, a pena di esclusione, l’Aggiudicatario dovrà essere
in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che
possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993;
b. iscrizione all’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), come modificato
dal D. Lgs. 141/2010.
3. In caso di partecipazione alla Procedura da parte di un Operatore plurisoggettivo,
dovranno essere in possesso del requisito di cui al comma 2: i) l’impresa mandataria; ii)
le imprese mandanti che, in caso di aggiudicazione, svolgeranno attività che la
normativa vigente riserva ai soggetti autorizzati ad esercitare attività bancaria, nonché a
intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, come
modificato dal D. Lgs. n. 141/2010.
Timbro e firma ditta per accettazione
_____________________________
Pag. 13 a 56

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
volta all’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di
Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1» - CIG:
7593048D6B - CUP: C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007

4. Gli Operatori Economici di cui al comma 2 del presente articolo dovranno dare
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell’eventuale revoca della Banca
d’Italia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività finanziaria. In tal caso, la Stazione
Appaltante assumerà i necessari provvedimenti che potranno comportare l’esclusione
dalla Procedura, ovvero l’automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione, o la
risoluzione dell’Accordo ove già stipulato.
5. Sono altresì ammessi a partecipare alla Procedura gli Operatori Economici stabiliti in
Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del Codice degli
Appalti e dalle relative disposizioni di settore.
6. Ai fini della partecipazione alla Procedura, gli Operatori accettano gli Audit che saranno
effettuati dagli organismi di audit regionali e nazionali, dalla Commissione Europea e
dalla Corte dei Conti Europea, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett. f) del Reg (UE) n.
480/2014.
7. Non sono ammessi a partecipare alla Procedura gli Operatori che si trovino in una delle
condizioni ostative previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti o dalle ulteriori
disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli
Operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla Procedura, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le Offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale.
8. Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001.
9. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e
ss.mm.ii e dell’art. 209 del Reg. (UE EURATOM) n. 1046/2018, i Concorrenti devono
essere in regola con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro,
lotta al terrorismo e frode fiscale, e non devono essere stabiliti o intrattenere relazioni
commerciali con entità operanti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con
l'Unione Europea relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello
internazionale.
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8. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
8.1 Requisiti di Idoneità
1. Ai fini dell’Affidamento del Servizio, gli Operatori dovranno possedere, a pena di
esclusione i requisiti di idoneità professionale previsti all’art. 83 comma 1 lettera a) del
Codice degli Appalti ovvero:
a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente Procedura di Gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice degli Appalti, presenta dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b. Iscrizione in uno dei seguenti Albi:
i. all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono
esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.
ii. nell’apposita sezione dell’Albo Unico di cui all’articolo 106 del D.Lgs n. 385/1993 e
ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario).
2. Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice degli Appalti, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
3. Il settore di attività è intermediazione finanziaria.

8.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria
1. Ai fini dell’Affidamento del Servizio, gli Operatori dovranno possedere, a pena di
esclusione:
a. adeguata capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b),
e comma 4, del Codice degli Appalti e dell’art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE)
n. 480/2014, da comprovarsi mediante:
aa) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto
riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, dovrà essere almeno pari a
€ 1.965.191,22 (unmilionenovecentosessantacinquemilacentonovantuno,22)
IVA esclusa.
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Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5, Codice degli appalti, si
precisa che l’importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un
Operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, data la complessità e
la
rilevanza
del
Servizio
da
affidare.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice degli Appalti:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli Operatori Economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di
società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
In entrambi i casi dovranno essere presentate referenze bancarie rilasciate da almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, che dovranno
riportare la seguente dicitura: “L’impresa risulta essere idonea sul piano economico e
finanziario ad assumere gli oneri derivanti dall’oggetto dell’appalto di cui trattasi”.
L'Operatore Economico ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice degli Appalti, che per
fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione
aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
8.3 Requisiti di Capacità Tecnica Professionale e Organizzativa
1.

Ai fini dell’Affidamento del Servizio, gli Operatori dovranno possedere, a pena di
esclusione:
a. adeguata capacità tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera
c), del Codice degli Appalti, nonché adeguata capacità di attuazione dello strumento
finanziario, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett. c), del Reg (UE) n. 480/2014, da
comprovarsi mediante:
i.

L’ammontare delle garanzie concesse a favore di MPMI al netto delle
escussioni patite nei tre esercizi precedenti (2015/2016/2017) (in migliaia di
euro)
almeno
pari
ad
€
13.101.274,82
(tredicimilionicentounomiladuecentosettantaquattro,82).
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ii.

L’ammontare dei finanziamenti bancari che si sono sviluppati a seguito delle
garanzie concesse a favore di MPMI, al netto delle escussioni intervenute nei
tre esercizi precedenti (2015/2016/2017) (in migliaia di euro) almeno pari ad €
26.202.549,64 (ventiseimilioniduecentoduemilacinquecentoquarantanove,64).

iii.

Il numero dei Destinatari Finali raggiunti con il medesimo strumento finanziario
nei tre esercizi precedenti (2015/2016/2017) complessivamente non inferiore a
n. 200;

iv.

Un’adeguata struttura organizzativa e un efficiente sistema di governance, ai
sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett. c), del Reg. (UE) n. 480/2014.

v.

Il possesso di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace, ai sensi
dell’art. 7, paragrafo 1, lett. d), del Reg. (UE) n. 480/2014.

vi.

Il possesso di un sistema di contabilità in grado di fornire informazioni accurate,
complete e affidabili in modo tempestivo, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett.
e), del Reg. (UE) n. 480/2014.

vii.

il possesso di una adeguata solidità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 7,
paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 480/2014.

2.

I predetti requisiti verranno verificati dalla Stazione Appaltante, in sede di aggiudicazione,
come previsto dell’art. 32 comma 7 del Codice degli Appalti.

3.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett.
d), e), f) e g) del Codice degli Appalti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria a norma dell’art. 48 comma 8 del Codice
degli Appalti.

4.

In sede di Procedura, tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati utilizzando il
modello DGUE (Documento di gara unico europeo – Allegato 1 al presente Disciplinare)
avendo cura di compilare le parti pertinenti, e allegandovi copia del documento di identità del
soggetto dichiarante. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese mediante il Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice degli Appalti, redatto in conformità
al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione
europea 2016/7 del 5 gennaio 2016. Tale modello consiste in un’autodichiarazione
aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’Operatore Economico
soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del
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Codice degli Appalti; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del Codice
degli Appalti e specificati nel presente Disciplinare; c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi
fissati a norma dell’art. 91 del Codice degli Appalti. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni
rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di
cui l’Operatore si avvale, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei
documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l’Operatore è in
grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. Il DGUE dovrà essere
presentato dai Concorrenti in forma cartacea quale documentazione amministrativa nella
“Busta “A” - Documentazione amministrativa”.

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI,

1. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile.
2. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive
riveste il ruolo di capofila e, pertanto, è assimilata alla mandataria.
3. Non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario per conto solo di alcune
consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di
impegno a conferire al capogruppo in caso di aggiudicazione.
4. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia
una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese
di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità
indicate per i raggruppamenti dall’art. 48.del Codice degli Appalti e ss.mm.ii.
5. E’ sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’Operatore partecipi
già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 comma 7 del
Codice degli Appalti).
6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice degli Appalti, sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara secondo quanto previsto
dall’art. 48 comma 7 del Codice degli Appalti)
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7. In caso di violazione di quanto sopra, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.
8. I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del
Codice degli Appalti, indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato
partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e
c) del Codice degli Appalti è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate
all’art. 48, comma 7-bis del Codice degli Appalti, e sempre che la modifica soggettiva non
sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara in capo all’impresa consorziata. Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per
l’esecuzione da un consorzio stabile.

10. AVVALIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice degli Appalti, il Concorrente, singolo o in raggruppamento,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti specifici di idoneità necessari
per partecipare alla procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di ordine
generale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,
a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta “A” –
Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara compilata
utilizzando il modello DGUE (Allegato 1);
b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80
del Codice degli Appalti, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento, compilata utilizzando il modello DGUE (Allegato 1);
c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui
quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il Concorrente;
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d. originale o copia autentica del contratto di Avvalimento, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del
Servizio.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere rese mediante l’utilizzo
del DGUE. La dichiarazione di cui al punto c) mediante l’utilizzo del form di cui all’Allegato 4
o mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni dovranno
essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Operatore o dal soggetto comunque
abilitato ad impegnare l’Operatore e dovranno essere accompagnate da copia del
documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad
opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia
della fonte dei poteri.
4. A pena di esclusione, non è consentito che l’impresa ausiliaria si avvalga di più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

11. SUBAPPALTO
1. Il concorrente è tenuto a indicare nell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità
a quanto previsto dall’art. 105 del Codice degli Appalti.
2. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
3. Il concorrente è tenuto a indicare nell’offerta obbligatoriamente la terna dei subappaltatori ai
sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice degli Appalti.
4. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti e
dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti
pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti, ad
eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei
subappaltatori indicati nella terna, comporta l’esclusione del Concorrente dalla gara.
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SEZIONE IV: ALTRE CLAUSOLE RELATIVE ALLA PROCEDURA

12. GARANZIE
12.1

Garanzia Provvisoria

1. L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice degli Appalti, pari
al 2% del valore di appalto presunto, pari ad € 39.303,82
(trentanovemilatrecentotre,82) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice degli Appalti
per il caso di riduzioni che dovrà recare la sottoscrizione del garante nelle forme
previste dal D.M. 19/01/2018 n. 31 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2018);
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice degli Appalti, a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice degli
Appalti, qualora il concorrente risulti Affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice degli Appalti, la garanzia provvisoria copre la
mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto
riconducibile all’Affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3. Sono fatti riconducibili all’Affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta dalla Stazione
Appaltante, necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi
dell’art. 89, comma 1 del Codice degli Appalti, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
4. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.
89 comma 1 del Codice degli Appalti, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria.
5. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da:
a. imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano le attività;
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b. intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo come previsto dall'art.
161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa.
6. La fideiussione deve prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante; l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove
rilasciata dal medesimo garante;
7. La garanzia deve avere validità di almeno centottanta giorni (180) dalla data di
presentazione dell'offerta e dovrà garantire espressamente l’evento della mancata
sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’Affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e ogni altro obbligo
derivante al Concorrente dalla partecipazione alla Procedura.
8. In caso di RTI o consorzi ordinari, la garanzia dovrà riguardare ciascuna delle imprese
partecipanti al RTI o al consorzio, singolarmente specificate.
9. La fideiussione dovrà altresì essere:
a. conforme agli schemi di polizza-tipo nelle forme previste dal D.M. 19/01/2018 n. 31
(Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2018);
b. depositata consegnata alla Stazione Appaltante, in originale, o in copia autenticata
ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito.
10. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le
modalità di cui all’art.93, comma 7 del Codice degli Appalti.
11. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’Aggiudicatario automaticamente al momento
della stipula del contratto.
12. Per gli altri Concorrenti, la Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della garanzia
tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione.
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12.2

Garanzia Definitiva

1. L’Aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà presentare garanzia definitiva
nella misura, nei modi previsti e con i contenuti prescritti dall’art. 103 del Codice degli
Appalti. La mancata costituzione produce gli effetti di cui al comma 3 del richiamato art. 103
del Codice degli Appalti. Lo svincolo avverrà nei modi e nei termini di cui al comma 5 del
medesimo art. 103.

13. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC E
RACCORDO AL SISTEMA AVCpass e PASSOE
1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla
delibera ANAC n. 1300/2017.
2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento
prescelta dall’Offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 Gennaio 2015”:
a. versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in
homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo
http://www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite
carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo
“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners,
American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore dovrà allegare
all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento
accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio
Riscossione Contributi”;
b. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita
dovrà essere allegata all’Offerta;
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c. per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788,
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000
04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale AntiCorruzione.
4. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
d. il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante;
e. il CIG che identifica la presente procedura, come indicato all’art.2 del presente
Disciplinare di Gara.
5. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore dovrà allegare all'Offerta copia della
ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
6. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG,
dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato
sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura.
7. Nel caso di RTI o consorzi, costituiti e costituendi, GEIE o aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola impresa
capogruppo/organo comune.
8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del
sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul
portale ANAC (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute
e richiedere il PassOE per la presente procedura.
9. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti
sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
10. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla Procedura da parte di Concorrenti non
registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita
comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta
registrazione.
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SEZIONE V. PROCEDURA

14. TIPO DI PROCEDURA
1. L’affidamento è effettuato con procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del
Codice degli Appalti con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95
del Codice degli Appalti.
14.1

Criterio di Aggiudicazione

1. Il Servizio verrà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del Codice degli Appalti.
2. La graduatoria verrà formata, in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica
Offerta Economica

70
30
100

TOTALE

3. Per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà applicata la seguente
formula:

PTOTa = PTa + PEa = ∑ntec [Witec * V(a)itec]+ (W eco * V(a)eco )
dove:
PTa = punteggio di merito tecnico relativo all’Offerta Tecnica a-esima;
PEa = punteggio di merito economico relativo all’Offerta Economica a-esima;
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ntec =numero totale dei criteri/sottocriteri di valutazione del merito tecnico, di cui alla successiva
tabella 2;
Witec = punteggio del criterio di valutazione del merito tecnico i-esimo, come specificato nei
successivi commi 6, 7 e 8;
V(a)itec = coefficiente della prestazione dell’offerta a-esima rispetto al criterio/sottocriterio di
valutazione del merito tecnico i-esimo, come specificato nel successivo comma 5 (può assumere
un valore variabile tra zero ed uno);
Weco = punteggio del criterio di valutazione del merito economico, come già specificato al
precedente comma 2;
V(a)eco = coefficiente della prestazione dell’offerta a-esima rispetto al criterio di valutazione del
merito economico, come specificato nel successivo comma 11 (può assumere un valore variabile
tra zero ed uno);

4. Il punteggio di merito tecnico relativo all’Offerta Tecnica a-esima (PTa ) potrà assumere un
valore da 0 a 70.
5. Ai fini della determinazione dei coefficienti V(a)itec relativi ai criteri/sottocriteri di valutazione
del merito tecnico verrà applicato il metodo aggregativo-compensatore. In particolare, i
coefficienti V(a)itec saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione Giudicatrice. Ogni
componente della Commissione Giudicatrice, pertanto, attribuirà a ciascun
criterio/sottocriterio di valutazione del merito tecnico e per ogni Offerta, a propria
discrezione, un giudizio sintetico motivato, a cui verrà associato il corrispondente valore
V(a)itec, secondo quanto riportato nella sotto indicata tabella 1.

Tabella 1
Giudizio sintetico

V(a)i associato al
giudizio sintetico

Breve motivazione giudizio
sintetico
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Non conforme
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Distinto
Ottimo

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

6. Pertanto, i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun
criterio/sottocriterio, sono determinati:
a. mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri
motivazionali specificati nel presente Disciplinare da parte di ogni commissario;
b. determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha
attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub elemento;
c. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando
linearmente, a tale media massima, gli altri valori medi (“prima
riparametrazione”).
7. Successivamente, sarà effettuata una “seconda riparametrazione”, assegnando al
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto (dato dalla somma dei punteggi dei
criteri/sottocriteri) il massimo punteggio previsto (70 punti) e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente. In tal modo, l’incidenza relativa della voce “Offerta Tecnica” sul
punteggio finale sarà sempre in grado di rispecchiare la proporzione prevista dal Bando di
Gara (70 punti Offerta Tecnica e 30 punti Offerta Economica).
8. Per i criteri previsti, di cui alla successiva tabella 2, ciascun componente della
Commissione Giudicatrice esprimerà un unico giudizio sintetico (coefficiente V(a)itec per
ciascuno dei n. 13 criteri/sottocriteri di valutazione), tenendo conto, ai fini dell’attribuzione
del giudizio sintetico (da non conforme ad ottimo) come specificato nella tabella 1.

Tabella 2

Rif.
1

Criteri di valutazione del merito tecnico
Punteggio
Punteggio
(art. 7, paragrafo 2 Reg (UE) n. 480/2014)
sottocriterio
Criterio
Struttura Organizzativa e Governance che consenta di favorire l’accesso al credito da
19
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1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

3.2

4
4.1
4.2
4.3

5

parte delle MPMI.
Articolazione della struttura complessivamente dedicata alla gestione 6
dello SF
Efficacia dell’assetto organizzativo proposto per singola fase del 5
servizio e dello SF
Efficacia del modello di presidio territoriale al fine di supportare i 8
Destinatari Finali dello SF
Sistema di Gestione e Controllo dedicato al Servizio
Struttura del sistema e modalità di scambio elettronico dei dati
4
Modalità di verifica dei dati e di produzione e rilascio della reportistica; 4
presidi di sicurezza dei dati e processi di archiviazione documentale
Modalità di prevenzione e governo dei conflitti di interesse
4
Validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione dei Destinatari Finali
Modalità di individuazione e procedure di valutazione del merito dei 9
Destinatari Finali per l’accesso allo SF e capacità di estendere il credito
alle MPMI privilegiando prioritariamente quelle meritevoli ma limitate
nell’accesso al credito bancario in quanto ricadenti nelle classi di
rischio “B” e “C” come da categoria di rating del Medio Credito Centrale
Strumentazione di supporto all’applicazione delle modalità tecniche di 8
valutazione del merito dei Destinatari Finali per l’accesso allo
Strumento Finanziario.
Termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai Destinatari Finali.
Capacità di garantire adeguata informazione, comunicazione e visibilità 4
dello Strumento Finanziario
Tempestività del perfezionamento delle procedure di concessione del 4
sostegno e livello di standardizzazione
Qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la 4
decisione di investimento, incluso il sistema di interfaccia con i
Destinatari Finali e gli strumenti di supporto dedicati (help desk,
accoglienza, altro)
Capacità di raccogliere risorse da investire nei Destinatari Finali, aggiuntive rispetto ai
contributi del programma e, nel caso di assegnazione di risorse proprie a favore dello
Strumento Finanziario, le misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare
possibili conflitti di interesse.

12

17

12

5
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Addizionalità dell’attività d’investimento: Complementarietà della gestione dello SF e
servizi aggiuntivi. Modalità di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta
dall'offerente, complementarietà di approccio, sinergie attivabili in termini di valore
aggiunto; servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA
6

5

70

9. Il Concorrente la cui Offerta Tecnica non raggiunga, prima della “seconda
riparametrazione” finale, un punteggio di almeno 35 punti su 70 punti non sarà ammesso
alla successiva fase di valutazione dell’Offerta Economica e, conseguentemente, sarà
escluso dalla Procedura (“clausola di sbarramento”).
10. Il punteggio di merito economico relativo all’Offerta Economica a-esima (PEa) potrà
assumere un valore da 0 a 30.
11. Il coefficiente V(a)eco per l’attribuzione del punteggio di merito economico, di cui al comma
3, verrà determinato secondo la seguente formula:
se Ai < = Asoglia → V(a)eco = X * Ai/Asoglia
se Ai > Asoglia → V(a)eco = X + (1-X)*[(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
dove:
Ai = ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo, rispetto ai Valori unitari a base
d’asta;
Asoglia = media aritmetica dei ribassi percentuali offerti dai Concorrenti;
X = 0,80;
Amax = ribasso massimo percentuale tra tutte le Offerte Economiche presentate.
12. Tutti i coefficienti ed i punteggi assegnati in sede di valutazione delle Offerte Tecniche ed
Economiche saranno considerati alla terza cifra decimale, con arrotondamento per eccesso
se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, ed arrotondamento per difetto negli altri
casi.
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13. La graduatoria verrà stilata in base alla sommatoria dei punteggi riferiti al merito tecnico
riparametrato ed al merito economico, in base alla quale sarà formulata, da parte della
Commissione Giudicatrice, la proposta di aggiudicazione all’organo deliberativo
competente, fatta salva la verifica delle Offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97,
commi 3 e ss., del Codice degli Appalti. In caso di Offerte uguali, si aggiudicherà a quella
che ha ottenuto il maggior punteggio sull’elemento di valutazione “Offerta Tecnica”; in caso
di uguaglianza assoluta si procederà, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, a gara di
miglioria sull’elemento “Offerta Economica” o, se non è possibile, mediante sorteggio.

SEZIONE VI - OFFERTA

15. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa europea e
nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 180
(centottanta) giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione
delle Offerte.
2. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa
da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane
del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. L’Offerta dovrà consistere in un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca
o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno, a pena di
esclusione, la dicitura: «NON APRIRE - Procedura volta all’affidamento di Servizi per
l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di Garanzia” POR FESR 2014-2020
Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1», oltre alla denominazione dell'Offerente con
il proprio indirizzo, recapito telefonico e indirizzo PEC.
4. Il suddetto plico dovrà pervenire entro il termine perentorio del 05 novembre 2018 ore
12:00, al seguente indirizzo:

Timbro e firma ditta per accettazione
_____________________________
Pag. 30 a 56

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
volta all’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di
Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1» - CIG:
7593048D6B - CUP: C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007

FIRA S.P.A. UNIPERSONALE
ufficio protocollo
VIA ENZO FERRARI,155
65124 PESCARA (PE)
5. Il plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante
raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano,
verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle
giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle
ore 17:00.
6. Non saranno ammesse alla Procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il
recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a
esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per
qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra
indicati, farà fede esclusivamente il protocollo apposto dalla Stazione Appaltante.
7. Non saranno ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione. Sarà
ammessa l’integrale sostituzione del plico di Offerta, purché tale sostituzione intervenga
entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
8. Il plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, non trasparenti, a
loro volta chiuse, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti la denominazione dell’Offerente e le seguenti diciture:
i.

“Busta “A”- Documentazione Amministrativa”

ii.

“Busta “B” - Offerta Tecnica”

iii.

“Busta “C” - Offerta Economica”

9. La “Busta “A” – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i seguenti documenti
e le dichiarazioni di seguito indicate:
a. il DGUE o i DGUE, completo/i in ogni sua/loro parte, in relazione a tutti i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti e ai requisiti di carattere
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speciale di cui all’art. 83 del suddetto Codice, come sopra individuati all’articolo 8.2
e 8.3;
b. Ulteriori dichiarazioni da inserire con separato allegato (Dichiarazioni Aggiuntive
Allegato 2) sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore speciale ove
firmatario del DGUE del concorrente.
Ai fini del comma 5, lettera a), dell’art. 80 del Codice degli Appalti, in caso di
concordato preventivo con continuità aziendale, l’Offerente deve indicare nel
DGUE, alternativamente:
•

i riferimenti dell’autorizzazione del Tribunale alla partecipazione a
procedure per l’affidamento di contratti pubblici, se ha depositato il
ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale ovvero “in bianco”;

•

i riferimenti del relativo decreto del Tribunale, se si trova in stato di
concordato preventivo con continuità aziendale.

È fatto altresì obbligo ai Concorrenti di indicare nel DGUE il domicilio eletto per le
comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
trasmettere le comunicazioni della Stazione Appaltante.
Ai fini della validità del DGUE e delle ulteriori Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, all’interno della “Busta “A” –
Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento
di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. In caso di
sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno
della “Busta “A” - Documentazione Amministrativa” dovrà essere prodotta
copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
In caso di RTI e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, il DGUE e le ulteriori
Dichiarazioni Sostitutive dovranno essere rese da ciascun Operatore raggruppato,
consorziato o aderente alla rete.
c. copia del Bando di Gara, del presente Disciplinare, del Capitolato Tecnico e dei
suoi allegati e dello Schema di Accordo di Finanziamento, delle eventuali
informazioni complementari pubblicate sul sito della Stazione Appaltante,
debitamente sottoscritti da parte del legale rappresentante dell’Offerente o di
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d.
e.
f.
g.

h.

i.

soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo, in segno di
accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria
di cui all’art. 93 del Codice degli Appalti e all’art. 12.1 del presente Disciplinare;
prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’ANAC,
di cui all’art. 13 del presente Disciplinare di gara;
nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 10 del
presente Disciplinare;
l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
dell’Accordo di Finanziamento di cui all’art. 103 del Codice degli Appalti nel caso
previsto dall’art. 12.2. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione
bancaria o assicurativa, l’impegno dovrà già essere contenuto nella fideiussione
stessa, e dovrà risultare sottoscritto dal soggetto autorizzato al rilascio;
il documento attestante l’attribuzione del “PassOE”, quale rilasciato dall’ANAC ai
fini dell’utilizzo del predetto sistema, così come dettagliatamente previsto all’art. 13
del presente Disciplinare di gara;
dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal
soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, mediante il DGUE nell’apposita
sezione, nella quale l’Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente
subappaltare ai sensi dell’articoli 105, comma 4 del Codice degli Appalti, nei limiti di
legge. Il Concorrente dovrà, inoltre, indicare nel DGUE il subappaltatore ai sensi
dell’art. 105, comma 6, del Codice degli Appalti.

I documenti contenuti nella “Busta “A” - Documentazione Amministrativa” non potranno fare
alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
10. La “Busta “B” – Offerta Tecnica” dovrà contenere:
a. una Relazione Tecnica, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto
previsto nel Capitolato e nelle Schede Tecniche ad esso allegate e che sviluppi
in modo chiaro e conciso gli argomenti corrispondenti a ciascuno dei criteri e
sottocriteri indicati al precedente art. 14.1 del presente Disciplinare di Gara. In
particolare, la Relazione Tecnica dovrà essere suddivisa nei seguenti capitoli:
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i.

Struttura Organizzativa e Governance che consenta di favorire
l’accesso al credito da parte delle MPMI (Articolazione della struttura
complessivamente dedicata alla gestione dello SF, efficacia dell’assetto
organizzativo proposto per singola fase del servizio e dello SF, efficacia
del modello di presidio territoriale al fine di supportare i Destinatari
Finali dello SF)

ii.

Sistema di Gestione e Controllo dedicato al Servizio (Struttura del
sistema e modalità di scambio elettronico dei dati, Modalità di verifica
dei dati e di produzione e rilascio della reportistica; presidi di sicurezza
dei dati e processi di archiviazione documentale, Modalità di
prevenzione e governo dei conflitti di interesse)

iii.

Validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione dei
Destinatari Finali (Modalità di individuazione e procedure di valutazione
del merito dei Destinatari Finali per l’accesso allo SF e capacità di
estendere il credito alle MPMI privilegiando prioritariamente quelle
meritevoli ma limitate nell’accesso al credito bancario in quanto
ricadenti nelle classi di rischio “B” e “C” come da categoria di rating del
Medio Credito Centrale, Strumentazione di supporto all’applicazione
delle modalità tecniche di valutazione del merito dei Destinatari Finali
per l’accesso allo Strumento Finanziario.)

iv.

Termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai Destinatari.
(Capacità di garantire adeguata informazione, comunicazione e visibilità
dello Strumento Finanziario, Tempestività del perfezionamento delle
procedure di concessione del sostegno e livello di standardizzazione,
Qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la
decisione di investimento, incluso il sistema di interfaccia con i
Destinatari e gli strumenti di supporto dedicati (help desk, accoglienza,
altro)

v.

Capacità di raccogliere risorse da investire nei Destinatari Finali,
aggiuntive rispetto ai contributi del programma e, nel caso di
assegnazione di risorse proprie a favore dello Strumento Finanziario, le
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misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare possibili
conflitti di interesse.
vi.

Addizionalità dell’attività d’investimento: Complementarietà della
gestione dello SF e servizi aggiuntivi. Modalità di integrazione del
Servizio con l'attività ordinaria svolta dall'offerente, complementarietà di
approccio, sinergie attivabili in termini di valore aggiunto; servizi
aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto.

La Relazione Tecnica non dovrà superare preferibilmente le 100 pagine
esclusi la copertina, l’indice e inclusi ogni eventuale tabella, grafico o figura
e dovrà essere predisposta utilizzando fogli di dimensione A4, carattere
Arial 11, interlinea singola;
b. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di
validità.
L’Offerta Tecnica costituirà parte integrante dell’Accordo di Finanziamento da stipularsi
all’esito dell’eventuale aggiudicazione.
Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, il Concorrente dovrà inoltre dichiarare, in via motivata e
comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai
fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a)
del Codice degli Appalti, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.
I documenti costituenti l’Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti a margine di ogni
foglio con sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante
dell’Offerente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In
caso di sottoscrizione dell’Offerta Tecnica a mezzo di soggetto diverso dal legale
rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della Busta “A”, dovrà essere
prodotta nella Busta “B” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto
sottoscrivente, debitamente sottoscritta dallo stesso.
L’Offerta Tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua
diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale.
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11. La “Busta “C” – Offerta Economica” dovrà contenere:
a. l’indicazione dell’Offerta Economica per l’affidamento del Servizio, redatta in
bollo sulla base dello schema di Offerta Economica, Allegato 3 al presente
Disciplinare. L’Offerta Economica dovrà contenere l’impegno del Concorrente a
tenere ferma l’Offerta stessa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle Offerte. In caso di libera compilazione a cura
dell’Operatore Economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti
gli elementi riportati nel predetto form.
Nell’ambito dell’Offerta Economica dovrà essere indicato:
-

il prezzo complessivo offerto per la gestione del Servizio, rispetto al
Valore a base d’asta, di cui all’art. 5 del Disciplinare di Gara, espresso
in cifre e in lettere;

-

il ribasso percentuale unico offerto per la gestione del Servizio,
rispetto al Valore a base d’asta, di cui all’art. 5 del Disciplinare di Gara,
espresso in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore
a due;

-

i costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo
all’Affidatario), tali da risultare congrui rispetto alle caratteristiche
dell’affidamento – ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice degli
Appalti.

-

i costi di manodopera di cui all’ art 95 comma 10 del Codice degli
Appalti.

Il ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere. In caso di
discordanza fra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida
l’offerta in lettere.
In caso di indicazione di un’offerta recante un numero di cifre decimali dopo la
virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due
cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
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Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di
esclusione.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al Valore unitario a base
d’asta, sotto la pena dell’esclusione.
L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano
espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando
in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
b. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso
di validità, sempre a pena di esclusione.
L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, a margine di ogni foglio con sigla e
in calce con firma per esteso e leggibile, dal legale rappresentante dell’Offerente o
dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In
caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal
legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della Busta “A” o
della Busta “B”, dovrà essere prodotta nella Busta “C” anche copia fotostatica
della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente, sottoscritta dallo stesso.

16. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI
CONCORRENTI, CONSORZI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL
CONTRATTO DI RETE
1. “Busta “A” – Documentazione Amministrativa”:
Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio non
ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice degli Appalti, in
combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti
regole speciali:
- Il DGUE e la/le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 9 dell’art. 15 dovranno essere presentate, sottoscritte da ogni componente del
raggruppamento, del consorzio;
- nella “Busta “A” – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita
dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i
rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al
Timbro e firma ditta per accettazione
_____________________________
Pag. 37 a 56

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
volta all’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di
Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1» - CIG:
7593048D6B - CUP: C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007

costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso
di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita
del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice degli
Appalti. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della “Dichiarazioni Aggiuntive”,
Allegato 2 al presente Disciplinare.
- nella “Busta “A” – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere
un’apposita dichiarazione recante la specificazione delle parti del Servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese; tale dichiarazione potrà essere resa mediante il DGUE
di ciascuna delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio.
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio già
costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai
consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
- in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio,
nell’ambito della “Busta “A” – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere
apposita dichiarazione sottoscritta, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del
mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto, ai
sensi dell’art. 48 del Codice degli Appalti, in conformità a quanto previsto nelle
“Dichiarazioni Aggiuntive” di cui all’allegato 2 del presente Disciplinare.
3. Nel caso di Offerta presentata da un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete,
come definita all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice degli Appalti, in combinato disposto
con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Decreto e anche alla luce dell’interpretazione
fornita dall’A.N.A.C. con Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, valgono le seguenti regole
speciali:
- Il DGUE e la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del precedente
comma 9 dell’art. 15, dovranno essere presentate, sottoscritte da ogni componente
della rete;
- nella Busta “A” dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
a) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica:
▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete e dei relativi poteri;
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dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,
che indichi per quali imprese la rete concorre (a tali imprese è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara). Tale
dichiarazione deve essere resa mediante DGUE;
▪ dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese
aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a
impegnare i rispettivi enti), contenente la specificazione delle parti del
Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione
deve essere resa mediante DGUE;
b) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva
di soggettività giuridica:
▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del D. Lgs. n. 82/2005 su apposito supporto informatico, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo
comune, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e
delle parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori
Economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n.
82/2005, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione, resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto
nelle modalità dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata
anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005. Tale dichiarazione è
già contenuta nel form delle "Dichiarazioni Aggiuntive", allegato 2 al
presente Disciplinare;
▪ dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese
aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a
impegnare i rispettivi enti), contenente la specificazione delle parti del
Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione
deve essere resa mediante DGUE;
c) in caso di rete sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune
privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di
▪
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4.

5.

6.

7.

mandataria, valgono le medesime regole poste con riferimento ai
raggruppamenti e ai consorzi costituiti o costituendi, con la seguente eccezione:
▪ dovrà essere prodotta anche copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 su
apposito supporto informatico, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario. Qualora il
contratto di rete sia stato stipulato con modalità diverse dall’atto pubblico
o dalla scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs.
n. 82/2005, e sia stato conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione
resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, nella quale si attesti l’avvenuta redazione del mandato
nelle modalità dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tale dichiarazione è già contenuta nel form delle "Dichiarazioni
Aggiuntive", allegato 2 al presente Disciplinare.
Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del Codice
degli Appalti, e dai consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del Codice degli
Appalti, il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio
medesimo concorre mediante DGUE. Tale indicazione dovrà altresì essere fornita dalla rete
dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, con
riferimento alle imprese aggregate per le quali concorre.
La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In
caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere
prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del
soggetto sottoscrivente, debitamente sottoscritta.
Ai fini della validità del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, all’interno della “Busta “A” – Documentazione
Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun
soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
“Busta “B” – Offerta Tecnica” e “Busta “C” - Offerta Economica”:
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▪

▪

▪

16.1

in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, ovvero in caso di
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, tutti i
documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno
essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria/organo comune, o da
soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima
mandataria/organo comune;
in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, ovvero in caso di
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con
potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica, tutti i documenti
componenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti
dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al
consorzio/rete, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sprovviste di un
organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o
che non possa svolgere il ruolo di mandataria, si applicano le medesime regole
previste per i raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi.

Soccorso Istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica e all’Offerta Tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice
degli Appalti.
2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta
era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per
la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
3. Nello specifico valgono le seguenti regole:
a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile
mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
b. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o
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irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili escluso il difetto di
sottoscrizione;
c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del relativo contratto
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria
e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
e. è motivo di esclusione e non può formare oggetto di soccorso istruttorio la mancata
allegazione di almeno una copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore
o dei sottoscrittori dei documenti inseriti nella Busta “A” e “B”;
f. la mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo ANAC potrà
essere sanata a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della
scadenza del termine di presentazione dell’offerta, se il pagamento non risulta
registrato nel sistema.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando
un termine perentorio a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine assegnato, la Stazione Appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.

16.2

Validità dell’Offerta

1. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice degli Appalti per
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione.
2. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma 4 del Codice degli Appalti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che
sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
3. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia
del concorrente alla partecipazione alla gara.
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SEZIONE VII. – SVOLGIMENTO DELLA GARA

17. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE EX ART. 77 DEL D. LGS. N. 50/2016
E S.M.I.
1. La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 216 c. 12 del Codice
degli Appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto.
2. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.
77, comma 9, del Codice degli Appalti. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla Stazione Appaltante.
La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai
sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice degli Appalti.

18. APERTURA DELLE BUSTE
18.1

Apertura della Busta “A” – Verifica Documentazione Amministrativa

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15 novembre 2018 alle ore 10:00 presso la
sede di FI.R.A. S.p.a. in Via Enzo Ferrari, 155 a Pescara.
2. Alla seduta sono ammessi a partecipare solo i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
3. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione
sul sito www.fira.it e via PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Con le stesse
modalità saranno comunicate le eventuali altre sedute pubbliche.
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4. I lavori di gara saranno svolti da apposito Seggio di Gara, composto dal RUP, assistito da
uno o più soggetti chiamati a svolgere le funzioni di supporto al RUP, ai fini della presente
gara, ai sensi dell’art. 31, comma 11, del Codice degli Appalti.
5. I lavori del Seggio di Gara si articolano in una o più sedute, da tenersi anche in giornate
diverse, per insindacabile valutazione del Seggio stesso.
6. Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare, secondo l’ordine
cronologico di arrivo, il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e,
una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata.
7. Successivamente si procederà a:
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto
alle prescrizioni del Codice degli Appalti, del Bando di Gara, del presente
Disciplinare e della normativa comunque applicabile;
b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 16.1 del presente
Disciplinare;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1,
del Codice degli Appalti.
8. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice degli Appalti, il Seggio di Gara si
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
9. Il Seggio di Gara procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese
dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
10. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice degli Appalti,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.
11. In caso di consorzi, raggruppamenti temporanei e/o GEIE, il Seggio procederà a:
a. verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art.45 comma 2
lett. b) e c) del Codice degli Appalti concorrono, non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato;
b. verificare che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un
raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato
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in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso contrario, li
escluderà.
12. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.
89 comma 1 del Codice degli Appalti, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria.
13. In relazione al contenuto della BUSTA “A”, si rinvia alle disposizioni in materia di soccorso
istruttorio, di cui all’art. 16.1.
18.2
Apertura della Busta “B” - Offerta Tecnica e Svolgimento Lavori della Commissione
Giudicatrice
Il RUP, assistito dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto al RUP, procederà, in data da
comunicarsi agli offerenti, all’apertura della BUSTA “B” presentata dagli Operatori economici in
base allo stesso ordine utilizzato per l’apertura delle “Buste “A” - Documentazione
Amministrativa”, ed alla verifica della completezza della documentazione contenuta nella Busta
“B”
1. Successivamente i plichi, una volta richiusi e sigillati, verranno consegnati alla
Commissione Giudicatrice nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 del Codice degli Appalti, ai
fini delle relative valutazioni di competenza.
2. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire
la riservatezza delle Offerte nel corso della Procedura e la conservazione dei plichi all’esito
della medesima.
3. La Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, al riscontro del
possesso dei requisiti tecnici minimi di partecipazione per ogni offerta pervenuta e
formulerà i giudizi, con attribuzione dei relativi coefficienti valutativi e calcolo del punteggio
di qualità, per ciascun criterio di valutazione, come specificato nella Sezione V art. 14.1 del
presente Disciplinare.
4. La Commissione individua gli Operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e
li comunica al RUP che procederà ad effettuare le comunicazioni agli OE esclusi ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice degli Appalti.
5. La Commissione non procederà alla apertura dell’Offerta Economica dei predetti Operatori.
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18.3

Apertura della Busta “C” – Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche

1. In seduta pubblica, la commissione procederà all’apertura della BUSTA “C” contenente
l’Offerta Economica e quindi alla relativa valutazione.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione,
sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio
sull’Offerta Tecnica.
3. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e
equivalenza tra le offerte, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.
miglioria sull’elemento “Offerta Economica” o, se non è
seduta pubblica.

ottengano lo stesso punteggio
per l’Offerta Tecnica, e si abbia
827/1924 si procederà a gara di
possibile, mediante sorteggio in

4. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la
graduatoria finale della gara.
5. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del
Codice degli Appalti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al
RUP, che procederà secondo quanto disposto dall’art. 97 del Codice degli Appalti alla
verifica delle anomalie delle offerte.
6. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice degli Appalti, nei casi di esclusione da
disporre per:
•

mancata separazione dell’Offerta Economica dall’Offerta Tecnica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle Buste
“A” e “B”;

•

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari,
ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice degli Appalti, in quanto non
rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

•

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del
Codice degli Appalti, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti
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gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di
gara.
SEZIONE VIII CONTRATTO

AGGIUDICAZIONE

DELL’APPALTO,

CONTROLLI

E

STIPULA DEL

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI
19.1

Proposta di Aggiudicazione

1. All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di
aggiudicazione e stilerà la relativa graduatoria.
2. Una volta chiuse le operazioni di gara, gli atti vengono trasmessi al RUP ai fini dei
successivi adempimenti.
3. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 95, comma 12 del Codice degli Appalti.
4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua.
19.2

Verifica dei Requisiti

1. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice
degli Appalti, sull’aggiudicatario.
2. Per quanto concerne i requisiti generali ex art. 80 del Codice degli Appalti, tale verifica
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del presente Disciplinare, prima
dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante richiederà all’Offerente cui ha deciso di
aggiudicare l’Appalto di comprovare il possesso da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di
cui all’art. 8.
4. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.
8.3, come previsto all’art. 32 comma 7 del Codice degli Appalti.
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5. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione
Appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e
dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e
perde comunque efficacia.
6. L’Aggiudicatario dovrà compilare e rendere alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione da quest’ultima richiesta, atta a verificare la conformità rispetto alla
normativa antimafia.
7. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai
sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice degli Appalti, aggiudica l’appalto
mediante Determinazione di Aggiudicazione.
19.3

Aggiudicazione dell’Appalto

1. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice degli Appalti,
all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo.
2. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La Stazione Appaltante procederà, in tal caso, allo scorrimento della
graduatoria, ferme restando le verifiche nei termini sopra indicati.
3. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a
mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula dell’Accordo
di Finanziamento.
4. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori e per la stipula
dell’accordo dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa
da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane
del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
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20. STIPULA DELL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO
1. Per espresso disposto dell’art. 32, comma 9, del Codice degli Appalti, alla procedura in
oggetto si applica lo stand-still period: l’Accordo di Finanziamento sarà stipulato decorsi 35
(trentacinque) giorni dell’invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
2. L’Accordo di Finanziamento sarà conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del
Capitolato Tecnico e dei relativi allegati, dello Schema di Accordo allegati al Bando di Gara
e dell’allegato IV del Reg. UE del 1303/2013 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste
all’art. 32, comma 14, del Codice degli Appalti.
3. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dal decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9, del Codice degli Appalti, oppure, nei casi di cui al comma 10, lett. a) dello
stesso art. 32, dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento concordato
con l’aggiudicatario.
4. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010, n. 136.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 209 del Codice degli Appalti, si precisa che
l’Accordo di Finanziamento non recherà clausola compromissoria.
6. Prima della stipula dell’Accordo di Finanziamento, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a
presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Accordo di Finanziamento
medesimo, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del Codice degli Appalti, riferita
all’importo di aggiudicazione.
7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del
Servizio per tutta la durata del medesimo. La stessa dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.
8. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti
da quelli previsti nell’art. 103 del Codice degli Appalti e comunicati dalla Stazione
Appaltante.
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9. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza
dell’Affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice
degli Appalti da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il Servizio al Concorrente
che segue nella graduatoria.
10. Per l’intera durata del Servizio, l’Affidatario dovrà garantire l’operatività di una polizza
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in
ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Servizio, a beneficio della Stazione
Appaltante e di terzi. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante, ivi
compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno (anche di tipo
erariale) che possa essere loro arrecato dall’Affidatario nell’esercizio delle attività allo
stesso affidate.

21. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO DI FINANZIAMENTO E SUBAPPALTO DELLE
PRESTAZIONI
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice degli Appalti, è fatto
divieto all’Affidatario di cedere l’Accordo di Finanziamento, salve le ipotesi previste dall’art.
106, comma 1, lett. d), numero 2), del medesimo Codice.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo di Finanziamento, l’Aggiudicatario potrà
avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice degli Appalti
nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento)
dell’importo complessivo dell’Accordo di Finanziamento e dietro autorizzazione della
Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di
subappalto, l’Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante
dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti. Il medesimo
sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 276/2003, salva liberazione dell’Appaltatore
stesso nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, lettere a) e c) del Codice degli
Appalti.
3. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

Timbro e firma ditta per accettazione
_____________________________
Pag. 50 a 56

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
volta all’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di
Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1» - CIG:
7593048D6B - CUP: C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007

a) che il Concorrente all’atto dell’Offerta abbia regolarmente ed esaustivamente
indicato le parti del Servizio che intende subappaltare;
b)

che il Concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti;

c) che l’Affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
d) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, l’Affidatario trasmetta la dichiarazione del subaffidatario attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti, delle
autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l’espletamento dei servizi
subappaltati, dei requisiti di idoneità professionale, nonché di quelli di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del subaffidatario in relazione
alla prestazione subappaltata. Il contenuto di tali dichiarazioni e il possesso dei
suddetti requisiti dovranno essere documentalmente comprovati dal subaffidatario
su richiesta della Stazione Appaltante.
5. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione
dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, società o consorzio.
6. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30
(trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante
abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
Nel caso in cui il subappalto abbia ad oggetto lo svolgimento di attività che la normativa
vigente riserva ai soggetti autorizzati ad esercitare attività bancaria, nonché a intermediari
finanziari iscritti nell’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, come modificato dal D.
Lgs. n. 141/2010, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto solo nel caso in cui il
subappaltatore sia in possesso del requisito di cui all’art. 8, del presente Disciplinare.
7. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salvo le
ipotesi di cui al comma 13 dell’art. 105 del Codice degli Appalti, e i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni
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dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Per le
prestazioni affidate in subappalto, l’Affidatario dovrà praticare gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti
nell’Accordo. L’Affidatario dovrà corrispondere ai propri subappaltatori i costi della
manodopera e gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore
dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di tale disposizione.
L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subaffidatario degli adempimenti, da
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE IX: ULTERIORI INFORMAZIONI

22. SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA.
1. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice degli Appalti, la garanzia provvisoria verrà
svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; ai concorrenti non
risultanti aggiudicatari, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
2. All’atto della stipulazione dell’Accordo di Finanziamento, l’aggiudicatario deve presentare la
garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
previste dall’art. 103 del Codice degli Appalti e art. 10.2. del presente disciplinare.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e quelle assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, ad opera della mandataria in nome e per conto di tutti
i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.

23. SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA, ONERI, IMPOSTA DI BOLLO.
1. Le spese relative della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
Codice degli Appalti e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
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2. Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dei
contratti.

24. ADEMPIMENTI EX ART. 29 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016

1. La Stazione Appaltante cura gli adempimenti in materia di trasparenza in relazione alla
procedura di gara in oggetto, in conformità all’art. 29 del Codice degli Appalti, come
dettagliati nelle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come
modificato dal D.Lgs 97/2016” (Delibera ANAC 1310/2016).

25. CONTI CORRENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI CONTABILITÀ
SEPARATA
1. L’Affidatario deve gestire con contabilità separata le risorse affidate in gestione e deve
produrre una contabilità separata per ciascun Asse, in attuazione dell’art. 38, comma 6, del
Reg. (UE) n. 1303/2013 e relative modifiche e atti attuativi nonché nel rispetto delle
disposizioni al riguardo che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.
2. A tal fine le risorse affidate in gestione sono versate dalla Stazione Appaltante su due
appositi conti correnti bancari individuati in via esclusiva alla gestione dello SF, relativo ai
due Assi, aperti dall’Affidatario, su primari istituti di credito ed intestati all’Affidatario; i conti
correnti sono fruttiferi di interessi, al lordo della ritenuta fiscale, a favore dello SF.
3. Il trasferimento delle risorse, di cui al comma che precede, avverrà per tranche secondo il
seguente schema:
a. prima tranche, del 25% della dotazione relativa allo SF, nei successivi 20 giorni
dalla data di Autorizzazione di Presa in Carico del servizio da parte della Stazione
Appaltante;
b. seconda tranche, del 25% della dotazione relativa allo SF a seguito della
rendicontazione da parte dell’Affidatario degli importi impegnati per l’attuazione
dello SF per almeno il 60% della prima tranche. La Stazione Appaltante procederà
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nei successivi 20 giorni dalla verifica del raggiungimento del predetto obbiettivo, al
trasferimento della seconda tranche;
c. terza e quarta tranche, del 25% della dotazione relativa allo SF a seguito della
rendicontazione da parte dell’Affidatario degli importi impegnati per l’attuazione
dello SF per almeno l’85% dell’importo delle tranche precedenti. Il trasferimento
avverrà con la medesima tempistica prevista alla lettera b).
4. L’Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti, di cui al comma 2, entro sette giorni dall’accensione, nonché, nello stesso termine,
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
5. L’Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati
trasmessi inerenti ai conti correnti dedicati e/o le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tali conti entro il termine di sette giorni dal verificarsi della
suddetta modifica.
6. L’Affidatario deve svolgere il Servizio secondo il principio della sana gestione finanziaria,
applicando ogni opportuno accorgimento prudenziale a tal fine, nel rispetto del POR, della
pertinente normativa europea, nazionale e regionale nonché dei documenti di gara.
7. Con riferimento ai conti correnti per la gestione del Servizio, l’Affidatario si obbliga:
i.

a registrare tutti i movimenti finanziari relativi allo Strumento Finanziario, verso o dai
Destinatari finali e verso o dalla Stazione Appaltante;

ii.

ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni (in tal caso, previa approvazione da parte della
Stazione Appaltante);

iii.

ad inserire nell’ambito degli atti e delle disposizioni di pagamento relative al
Servizio, il pertinente Codice Unico di Progetto (CUP).

26. PREMIO DI GARANZIA E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Affidatario procederà semestralmente a comunicare alla Stazione Appaltante i movimenti
finanziari dei c/c relativi al premio di garanzia percepito da parte dei Destinatari Finali e
composto esclusivamente dai costi di istruttoria e di gestione della Garanzia.
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2. Con riferimento ai conti correnti per il premio di garanzia di cui al comma 1, l’Affidatario si
impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”) e del Decreto Legge 187 del 12 novembre
2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla Legge del
17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione,
sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con le MPMI.
3. In particolare, l’Affidatario si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del Servizio, da parte delle
MPMI uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, al premio di garanzia;
b. a tenere una contabilità separata e distinta per ciascun Asse;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;
d. ad inserire nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, il codice
identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);
e. a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi
inerenti ai conti correnti dedicati; e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi
della suddetta modifica;
f.

ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n.
136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero
eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA

1. I dati forniti dalle imprese alla Stazione Appaltante saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per gli scopi istituzionali.
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Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
volta all’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di
Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1» - CIG:
7593048D6B - CUP: C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007

2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla
presente Gara e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Stazione Appaltante.
per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto
del Decreto Legislativo, n. 196 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.
3. Titolare del trattamento dei dati è la FIRA S.p.A., Via Enzo Ferrari 155 – Pescara
PEC firapec@pec.fira.it

e-mail info@fira.it

4. Il responsabile del trattamento è FIRA S.p.A., Via Enzo Ferrari 155 – Pescara
PEC firapec@pec.fira.it

e-mail info@fira.it

Pescara, 12/09/2018
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