AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
1. Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Serra Riccò, Via A.Medicina, 88, Serra Riccò
(GE), di seguito anche (Stazione Appaltante o S.A.). Punto di contatto: Responsabile del
Servizio Finanziario, rag. Ornella Tommasi, tel. 0107267331, fax 010752275, e-mail
ornella.tommasi@comune.serraricco.ge.it, PEC comune.serraricco.ge@halleycert.it, indirizzo
internet: www.comune.serraricco.ge.it.
2. Oggetto della selezione. Individuazione di operatori economici in grado di erogare uno o più
mutui destinati a finanziare le opere pubbliche previste nel Piano Triennale Opere Pubbliche
2015/2017 fino all'importo complessivo di € 230.000,00 (duecentotrentamila/00).
L’oggetto del contratto rientra nella Categoria 6, lettera b) “Servizi bancari e finanziari”
dell’Allegato IIA al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
Il finanziamento è disciplinato dall’art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia
(D.Lgs. n. 385/1993), dal Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000),
dal D.Lgs.n.163/2006 e, per quanto non espressamente nelle predette norme disciplinato, dal
Codice Civile.
La procedura di selezione degli Istituti è svolta con le modalità previste dall’art.27 del
D.Lgs.n.163/2006, dal presente bando di gara e dal capitolato speciale.
L’affidamento in oggetto è disposto, a seguito della deliberazione di consiglio comunale n. 33
del 02/07/2015, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, con
determinazione a contrattare n. 367 del 10/08/2015 del Responsabile dell’Area Finanziaria, e
avverrà mediante procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. Luogo di prestazione del servizio. Serra Riccò (GE).
4. Importo a base di asta. Ai sensi dell’art. 29, comma 12, lettera a.2) del Codice, e tenuto
conto del Parere ANAC del 21/12/2011 - rif. AG 36/11, il valore da assumere come base di
calcolo del valore stimato dell’appalto corrisponde alla somma degli onorari, delle
commissioni, degli interessi e delle altre forme di remunerazione; pertanto, il valore del servizio
stesso è commisurato al valore massimo presunto degli interessi, i quali, sulla base dell’importo
massimo del mutuo (€ 230.000,00), sono stimati - prendendo a riferimento il tasso della Cassa
Depositi e Prestiti alla data di pubblicazione del bando aumentato di un punto percentuale - in €
67.050,80.
5. Durata dei mutui. 20 (venti) anni.
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6. Scadenza dell'incarico. Vds. lettera C del capitolato speciale.
7. Condizioni di partecipazione.
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente
raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 34 a 37 inclusi del
D.Lgs. n.163/2006 autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10 e 14 del D. Lgs. n.
385/1993, iscritti agli Albi bancari o negli Albi degli intermediari finanziari presso la Banca
D’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 e 107 del D. Lgs.
385/1993. I soggetti appartenenti ai paesi membri dell’UE devono possedere analoghe
iscrizioni agli albi ed autorizzazioni degli Stati Membri che rendono esercitabile il servizio di
cui trattasi. Le imprese aventi sede in una stato dell’Unione Europea o firmatari di accordi sugli
appalti pubblici di cui all’art. 47 del Codice saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di
cui al suddetto articolo e dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti
equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo
quanto previsto dall’ art. 3 del D.P.R. 445/2000.
In particolare, i concorrenti devono:
a) avere sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea;
b) essere in possesso di iscrizione CCIAA o, se trattasi di concorrenti aventi sede legale in
altro stato membro dell'U.E., in altro albo equivalente secondo quanto previsto dall'art.
39, comma 2, D.Lgs.n. 163/2006;
c) essere in possesso di iscrizione agli albi ex artt. 13 e 64 del D.Lgs.n. 385/1993 o, per gli
intermediari finanziari, albo speciale ex art. 106 dello stesso Decreto o equivalenti;
d) possesso autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ex art. 10, 14, 107 D.Lgs.n.
385/1993.
Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del
D. Lgs. n.163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure
in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile, nel rispetto dell'art.
37 del Codice.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi
alla medesima gara in raggruppamento / consorzio.
In caso di raggruppamento / consorzio non ancora formalizzato, le Imprese che intendono
partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti
dovranno produrre, singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gara, nonché
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scrittura privata da cui risulti tale intendimento con espressa indicazione dell'impresa che
assumerà la veste di capogruppo e mandataria.
Pena l’esclusione, i requisiti di ammissione di cui all’art. 38 del Codice devono essere posseduti
e dichiarati, con le modalità di cui all’articolo seguente, da ciascuna delle Imprese
raggruppate/consorziate.
L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del
raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti e dovrà specificare le parti delle
attività che saranno eseguite dalle singole Imprese.
8. Modalità di presentazione delle offerte e documentazione richiesta.
I concorrenti devono presentare entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31
agosto 2015 un unico plico, a pena di esclusione, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura dal rappresentante dell’operatore economico (rappresentante legale o
procuratore speciale).
Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione
sociale), il recapito e-mail o PEC e la seguente dicitura: “Al Comune di Serra Riccò - Selezione
pubblica per l’individuazione di operatore economico per erogazione mutui”.
All'interno del plico devono essere inserite due buste non trasparenti (cioè, tali da non rendere
leggibile il 1oro contenuto), identificate dalle lettere A e B, rispettivamente contenenti la
documentazione amministrativa e l’offerta economica.
Su entrambe le buste, debitamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal
rappresentante dell’operatore economico (rappresentante legale o procuratore speciale)
dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale),
la dicitura riferita alla selezione come sopra specificata, e l’indicazione, rispettivamente: Busta
A "Documentazione amministrativa"; Busta B “Offerta economica".
La busta A) deve contenere, ai fini dell’ammissione e a pena di esclusione dalla gara:
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o
procuratore speciale dell’impresa concorrente, redatta in lingua italiana e conforme allo schema
allegato (all. n° 1) quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara,
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n.445/2000, corredata
dalla seguente documentazione:
B) DICHIARAZIONE UNICA resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa concorrente, redatta in lingua italiana secondo quanto specificamente previsto dal
modello (all. n°2) quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, che ad
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ogni effetto si richiama. Se sottoscritta dal procuratore speciale, alla domanda dovrà essere
allegata copia conforme della procura.
Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti dovranno sottoscrivere singolarmente, a pena di esclusione, le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, comunque in possesso dei
requisiti richiesti, dovrà specificare le parti dei servizi – tipologie di prestazioni - che saranno
svolte.
C) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità
di vigilanza.

D) Ricevuta di pagamento in originale del contributo di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, CODICE CIG 6139721, secondo le modalità previste dall’ANAC e
consultabili all’indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.
A tal fine, l’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale
intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• on-line mediante 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’utente otterrà la
ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
• 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. L’operatore economico al momento del pagamento
deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita
(il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare).
Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di
ammissibilità alla procedura di selezione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento
di tale somma è causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge
23.12.2005 n. 266.
E) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs
163/2006 s.m.i., a pena di esclusione, le singole imprese raggruppate, dovranno presentare una
dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento ai sensi dell’art. 37 comma 8 D.lgs
163/2006 con indicazione dell’impresa capogruppo e mandataria. La dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore speciale di ciascuna impresa.
BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
La busta B deve contenere, ai fini dell’ammissione ed a pena di esclusione dalla gara, l’offerta
economica, debitamente compilata in ogni sua parte, resa legale con l’applicazione del bollo
secondo lo Schema – OFFERTA ECONOMICA - All. 3) al presente bando, sottoscritta in calce
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante; nel caso di firma sociale congiunta,
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tale offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti
dell’impresa. In caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito e in caso
di consorzi ordinari di concorrenti, tale offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti
delle imprese raggruppate/consorziate, muniti degli idonei poteri; in caso di raggruppamento
temporaneo d’impresa già costituito, tale offerta dovrà essere sottoscritta pena l’esclusione della
gara, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo- mandante.
L'offerta economica, da esprimersi con un massimo di 3 decimali dopo la virgola, dovrà
indicare, in cifre e in lettere, lo spread annuo su tasso fisso parametrato all’Interest Rate Swap
12 anni fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto di
mutuo (Decreto 16 giugno 2015 del Min. Economia e Finanze). Agli ulteriori decimali
espressi nell’offerta sarà applicato il criterio del troncamento.
Qualora vi sia discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà
ritenuta valida l’indicazione più favorevole per l’Amministrazione.
L’offerta dev’essere redatta senza cancellature o abrasioni; le correzioni sono considerate valide
esclusivamente se espressamente confermate e sottoscritte.
Non saranno ammesse offerte parziali né varianti. Non saranno ammesse offerte condizionate e
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio tra le stesse.
9. Procedura di gara.
Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 agosto
2015 al Comune di Serra Riccò, Via A. Medicina, 88, Serra Riccò (GE).
Il plico può essere, alternativamente:
a) inviato mediante raccomandata del servizio postale universale;
b) consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Serra Riccò, Via A.Medicina, 88,
Serra Riccò (GE), nelle giornate non festive dal lunedì al giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o da un
incaricato dell'impresa; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell'ora e della
data di consegna. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. La stazione appaltante
non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi,
caso fortuito o forza maggiore).
L’offerta è vincolante per il proponente dalla data di presa in carico da parte dell’Ufficio
Protocollo del Comune.
L’operatore economico si obbliga a mantenere ferma l’offerta fino al 31.12.2015 (salva
eventuale proroga di sei mesi, da esercitarsi a insindacabile discrezione dell’Ente).
10. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario degli operatori economici partecipanti avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”
di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.
11. Criterio di aggiudicazione: Spread minore con un massimo di 3 decimali, come prescritto
nel capitolato al punto 19.
12. Informazioni sui documenti contrattuali e documenti complementari.
Costituiscono parte integrante del presente bando e ad essi si fa espresso rinvio: la
determinazione a contrattare n. 367 del 10/8/2015 del Responsabile del Servizio Finanziario; il
capitolato speciale e gli allegati al presente avviso. I predetti documenti sono disponibili
all'indirizzo internet indicato al punto 1.
I documenti di bilancio e rendiconto del comune di Serra Riccò sono consultabili sul sito
dell’Ente: www.comune.serraricco.ge.it.
13. Informazioni sulla seduta pubblica. La selezione pubblica avrà luogo presso la sede del
Comune di Serra Riccò, Via A. Medicina, 88, Serra Riccò (GE), in data 1 settembre 2015, alle
ore 10,30.
La partecipazione è aperta al pubblico; i soggetti che assistono alla seduta sono tenuti
all'identificazione e alla registrazione della presenza; possono rilasciare dichiarazioni a verbale
esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici
partecipanti.
L’Autorità di gara, in tale seduta pubblica, verifica la regolarità formale dei plichi, la
tempestività della loro consegna e, per le offerte correttamente presentate e tempestivamente
pervenute, procede:
- all’apertura dei plichi e alla verifica della presenza delle due buste;
- all’apertura della “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” di tutti i
concorrenti ammessi ed all’esame della documentazione presentata.
I concorrenti i cui documenti risultino irregolari o non completi o non rispondenti alle
prescrizioni del disciplinare di gara non saranno ammessi alla gara.
Terminata la fase sopra illustrata, l’Autorità di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura
della “ Busta B – OFFERTA ECONOMICA” , al controllo della regolarità e completezza del
contenuto ed alla lettura delle offerte economiche ammesse.
L’Autorità, prima di procedere all’apertura delle offerte economiche, potrà comunque decidere,
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ove lo ritenga necessario, di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
concorrenti ed attestanti sia il possesso dei requisiti specifici richiesti sia il possesso degli altri
requisiti minimi autocertificati.
In esito alle le operazioni di gara, l’Autorità redigerà la graduatoria di merito, necessaria per
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione .
Del provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione, ai sensi dell’art. 79
comma 5 lettera a) del D.lgs 163/2006 entro 5 giorni dall’aggiudicazione, secondo le modalità
ed i contenuti previsti dall’art. 79 comma 5 bis del D.lgs 163/2006.
14. Cause di esclusione dalla selezione.
In base alle previsioni di cui all’art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Stazione
Appaltante esclude i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino
le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre
disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi:
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta;
- mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione;
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Trova applicazione alla procedura il combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art.
46, comma 1-ter del Codice in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà
assoggettato al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecunaria pari
all’1 per mille del valore della gara e quindi pari ad € 67,00.
La S.A. può chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata e/o integrazioni alla stessa,
nei limiti del rispetto della par condicio competitorum, secondo i criteri ermeneutici espressi
dall’ANAC nella Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015.
15. Informativa per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti
nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno
trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria.
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16. Procedure attuative della sicurezza.
Per il presente appalto non sussistono costi per l’attuazione della sicurezza di cui all’art. 86,
comma 3–bis, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e non ricorre l’obbligo, stante l’oggetto e la
natura del contratto, di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI), ex D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché della relativa stima dei costi, in
quanto non rilevabili rischi interferenti.
17. Procedure di ricorso. Gli atti definitivi del Comune di Serra Riccò concernenti la presente
selezione sono impugnabili al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, nei termini di
cui all’articolo 120 del D.Lgs.n.104/2010.
18. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione
appaltante e gli operatori economici avvengono: mediante PEC (posta elettronica certificata)
ovvero mediante fax.
19. Responsabile unico del procedimento (RUP).
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della rag. Ornella Tommasi,
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Serra Riccò, tel. 0107267331, fax
010752275,

e-mail

ornella.tommasi@comune.serraricco.ge.it,

PEC

comune.serraricco.ge@halleycert.it.

Serra Riccò, addì__________________
Il Responsabile Unico del Procedimento
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ALLEGATO 1) al bando di gara.
Da inserire nella Busta A) – Documentazione Amministrativa

SPETT.LE
COMUNE DI SERRA RICCO’
Via A. Medicina, 88
16010 SERRA RICCO’ (GE)
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE AL COMUNE DI SERRA RICCÒ
(GE) DI UNO O PIÙ MUTUI CHIROGRAFARI FINALIZZATI A FINANZIARE I LAVORI
PUBBLICI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/2017.
CIG 6139721
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________
nato a _______________________________ Prov. ______ il ______________________
residente

nel

Comune

____________Via/Piazza

di

_______________________

_________________

n.____

Prov.

agendo

_____
in

Stato

qualità

di

_________________________________ (legale rappresentante / procuratore generale o
speciale della Impresa ______________________________________________________
con sede legale nel Comune di ___________________________(Prov. di __________)
Cap.

_____________

Stato

_____________________________
Tel.

(fra
Via/Piazza

_____________________________

potranno

essere

inviate

quelli

alla

__________________________

Fax

comunicazioni

appartenenti

_______________________
relative

alla

gara)

CEE)
n.___

(al

quale

Indirizzo

PEC

______________________ o e-mail ___________________________________________
Con C.F. n° ______________________________________________________________
Con P.IVA n° _____________________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO IN QUALITA’ DI
� Impresa singola
� Capogruppo di un Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle
seguenti imprese:
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
� Consorzio ex art. 34 lettera b) del Codice dei contratti con le seguenti imprese
consorziate designate:
_________________________________________________________________;
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_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
� Consorzio ex art. 34 lettera c) del Codice dei contratti;
� Consorzio ex art. 34 lettera e) del Codice dei contratti;

Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di
ammissione per la partecipazione alla gara in oggetto richiesti dal bando (Modello All. 2), il
PASSOE e la ricevuta in originale del versamento della contributo ANAC.

Data............................................. Firma ...................................

Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione: copia fotostatica di un documento di
identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
DPR 445/2000, del/dei sottoscrittore/i. Detta copia fotostatica verrà riconosciuta per tutte
le altre dichiarazioni sottoscritte dal concorrente
N.B. Schema da riprodurre, completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante
dell’Istituto concorrente o da procuratore munito di procura da allegare.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario costituito o non
costituito, la presente domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascun soggetto
costituente il predetto raggruppamento/consorzio.
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ALLEGATO 2) al bando di gara
Da inserire nella Busta A) – Documentazione Amministrativa

SPETT.LE
COMUNE DI SERRA RICCO’
Via A. Medicina, 88
16010 SERRA RICCO’ (GE)
Avvertenze: In caso di raggruppamenti o consorzi, dovrà essere presentata, a pena di
esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascun soggetto
associato o designato. Compilare la dichiarazione in ogni sua parte e barrare le
dichiarazioni che interessano.
DICHIARAZIONE UNICA ALLEGATA ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE AL
COMUNE DI SERRA RICCÒ (GE) DI UNO O PIÙ MUTUI CHIROGRAFARI
FINALIZZATI A FINANZIARE I LAVORI PUBBLICI PREVISTI NEL PIANO
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/2017.
CIG 6139721
Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________________________
nato a _______________________________ Prov. ______ il ______________________
residente
nel
Comune
di
__________________
Prov.
_____
Stato
_____________Via/Piazza
_________________
n.____
agendo
in
qualità
di
_____________________________ (legale rappresentante / procuratore generale o
speciale
della
Impresa__________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di________________________________(Prov.di________)
CAP.
_________
Stato
(fra
quelli
appartenenti
alla
CEE)
_______________________________ Via/Piazza __________________________ n.___
Tel. ______________________ Fax _______________________ (al quale potranno
essere
inviate
comunicazioni
relative
alla
gara)
Indirizzo
PEC
__________________________________ o e-mail _______________________________
Con C.F. n° _____________________________Con P.IVA n° _______________________
Con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta ed a corredo dell’istanza
per la partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000
e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici
DICHIARA
A) - che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti
elencate all'art. 38 lettere a), d) e), f), g), h), i), m), m-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. ed inoltre:
A.1) – che, nei propri confronti, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di
una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e che negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla
irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi del convivente;
- dichiara di essere a conoscenza che tale situazione non sussiste nei confronti dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza.
A.2)
� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure non è intervenuta sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, reati di
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partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
oppure
� che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato oppure emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 comprese quelle con
beneficio della non menzione:
.......................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
A.3)
� di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale, reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
oppure
� di essere a conoscenza che nei confronti dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato oppure emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 comprese quelle con beneficio della non
menzione:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A.4)
� di essere a conoscenza che nelle situazioni suddette di cui alla lettera “A2” non si
trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica che abbiano ricoperto
funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza e di direttore
tecnico/responsabile tecnico nell’Impresa, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara
(riportare una sola tra le due ipotesi)
� che l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le
funzioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza, direttore tecnico
dell’Impresa stessa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e
che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera
“A2”, ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata ossia ..............................................................................
………….................................................................................................................
..........................................................................................................................
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A.5) di non incorrere nella fattispecie ostativa di cui alla lettera m) ter dell’art. 38 D. Lgs
163/2006 in quanto:
(barrare la casella)
� Non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 codice penale
(concussione) e 629 codice penale (estorsione) aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13/05/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 203/1991;
� Di essere soggetto il quale, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 codice penale (concussione) e 629 codice penale (estorsione) aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito dalla Legge 203/1991, ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
� Di essere soggetto il quale, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 codice penale (concussione) e 629 codice penale (estorsione) aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito dalla Legge 203/1991, non
risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti
dall’art. 4 comma 1 (stato di necessità ed altre esimenti) della Legge 689/1981.
A.6)
� che, ai sensi dell’art. 38 lettera m-quater del D.lgs 163/2006 e s.m.i. l’impresa non
si trova, rispetto ad un altro partecipante al procedimento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di
fatto tali che comportino che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale
(riportare una sola tra le due ipotesi)
� che, sensi dell’art. 38 lettera m-quater del D.lgs 163/2006 e s.m.i., al procedimento
partecipa/no il/i seguente/i concorrente/i con i quali esiste una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta:
Concorrente con cui sussiste tale situazione:…………………………………….........................…
..........................................................................................................................
.......................................
Detta dichiarazione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 lett. b) del D. lgs. 163/2006, dovrà
essere corredata da appositi documenti, inseriti IN SEPARATA BUSTA CHIUSA, utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
(N.B. L’amministrazione escluderà i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La
verifica e l’l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica).
A.7)
� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili legge 12.3.1999 n. 68 , nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla
suddetta legge
(riportare una sola tra le due ipotesi)
� di non essere tenuto all’applicazione della legge 12.3.1999 n. 68.
A.8)
� l’assenza di annotazioni nel casellario informatico dell’Autorità Vigilanza sui
Contratti Pubblici
(riportare una sola tra le due ipotesi)
� l’esistenza delle seguenti annotazioni nei confronti di uno dei soggetti di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006
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..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...........................................................................................................................
A.9) - che l’Impresa non è incorsa nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno
2001 n. 231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti sospensivi o interdittivi alla contrattazione con la PA e alla partecipazione a
gare pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e smi;
B) - che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
........................................................ ovvero equivalente iscrizione dello Stato di
residenza di altro paese membro della UE ex art. 39 D.Lgs 163/2006 smi, per le seguenti
attività.....................................................................................................................
ed attesta e seguenti dati:
• Numero di iscrizione .........................................................................................
• Data di iscrizione ............................................................................................
• Durata/data termine ........................................................................................
• Forma giuridica ................................................................................................
- che l’amministrazione è affidata ad un (compilare il campo di pertinenza):
B.1) Amministratore Unico, nella persona di:
nome………..............................................cognome..................….................................
.......………nato.a.........................…..il……...............C.F…….............................................
residente a…………………………………….. in………......................................................nominato
il…………............fino al…….....................… con i seguenti poteri associati alla
carica:…………………………………………………………………………….………….........................................
B.2) Consiglio d’Amministrazione composto da n. …....................... membri e, in
particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri e specificamente i membri del CDA ai quali spetta la
legale rappresentanza ai sensi dello Statuto sociale):
nome………..................................................
cognome…...........................…………nato
a…...............................................il…….............C.F....................................................
......................................…..residente
a
………………………………………………
in...........................................................……….nominato
il…….................…..fino
al……......................................…con
i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
…............................................................................................................................
.....................................................................................................................
B.3) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente
bando, sono:
nome……………….….…..cognome…………………..………….……………nato a ……………………………………...
il………………………....C.F………………………………………..residente a ………………….………………………….
in……………………………………………..………………………..,
nominato
il……………….………..fino
al
……...............................con
i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
…............................................................................................................................
.....................................................................................................................
C)
� Di essere iscritto negli Albi bancari di cui agli artt. 13 e/o 64 del D.Lgs 01/09/1993:
indicare estremi di iscrizione
......................................................................................................
OPPURE (in alternativa per gli intermediari finanziari)
� Di essere iscritto negli albi speciali ex art. 107 del D.Lgs 385/1993:
indicare estremi di iscrizione
......................................................................................................
C1)
� di essere in possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 10-14-107
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del Decreto Legislativo n. 385/1993.
indicare estremi di iscrizione
......................................................................................................
OPPURE
� (solo per i soggetti comunitari stabiliti in altri paesi della U.E.) di essere in possesso
della predetta autorizzazione in base alla legislazione equivalente.
indicare estremi di iscrizione
......................................................................................................
D) – di essere in regola con il
presso l’INPS, l’INAIL per i
disposizioni di legge e delle
comunicano i dati necessari
D.U.R.C. agli Enti competenti:
C.C.N.L. applicato
Codice Ditta INAIL

Matricola INPS

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
dipendenti e soci lavoratori, ai sensi delle vigenti
norme contrattuali nazionali e locali. A tal fine si
per la compilazione dell’istanza via telematica del

Dimensione aziendale: Nr. totale degli
addetti
Sede competente INAIL
Posizione Assicurativa Territoriale INAIL
(PAT)
Sede Competente INPS

E) che, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta l’impresa quale
contribuente
è
il
seguente:
___________________________________________________________________________
F)
� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della
L. n. 383/2001
OPPURE
� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della L. n.
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.
DICHIARA
1) - di aver preso conoscenza della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
2) di approvare specificatamente, senza alcuna riserva, il contenuto di tutti gli articoli del capitolato
speciale nonché tutte le disposizioni contenute nel bando di gara;
3) - di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta delle
condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere espletato il servizio;
4) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutte le circostanze generali, particolari e
locali nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione delle condizioni e prezzi di mercato che
dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito e che l’offerta formulata è quindi interamente remunerativa per l’impresa.
5) di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni risultanti dalla presente gara ai sensi dell’art. 79 del
D.Lgs 163/2006 al seguente:
- numero fax ......................................................................................
Oppure
- all’indirizzo di posta certificata .........................................................
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Data..........................

IL RAPPRESENTANTE O IL
PROCURATORE SPECIALE
DELLA SOCIETA'
_____________________________________

In caso di sottoscrizione del procuratore speciale è necessario allegare copia della procura.
N.B.: Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore, qualora non già allegata.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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ALLEGATO 3) al bando di gara
Da inserire nella Busta B) – Offerta Economica
MARCA DA BOLLO
€ 16,00

OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE AL
COMUNE DI SERRA RICCÒ (GE) DI UNO O PIÙ MUTUI CHIROGRAFARI
FINALIZZATI A FINANZIARE I LAVORI PUBBLICI PREVISTI NEL PIANO
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015/2017. CIG 6139721

SPETT.LE
COMUNE DI SERRA RICCO’
Via A. Medicina, 88
16010 SERRA RICCO’ (GE)
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________
nato a ________________________ Prov. ______ il _________________residente nel
Comune
di
_____________
Prov.
_____
Stato
___________
Via/Piazza
____________________________________
n.____
agendo
in
qualità
di
_____________________________________ (legale rappresentante / procuratore
generale o speciale della Impresa)_____________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________(Prov. di ______) Cap. _____ Stato
(fra quelli appartenenti alla CEE) _____________________________________________
Via/Piazza
_______________________
n.___
Tel.
____________Fax
___________________________ (al quale potranno essere inviate comunicazioni relative
alla
gara)
Indirizzo
PEC
_________________________
o
e-mail
___________________________________ Con C.F. n.____________________________
Con P.IVA n° _______________________________________,
con riferimento alla procedura in intestazione, ai sensi dell’articolo 8 del bando e dei nnrr.8
e 19 del capitolato speciale

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:

spread annuo su tasso fisso parametrato all’ IRS 12 anni fissato a Francoforte alle ore 11
del giorno precedente la stipula del contratto di mutuo (Decreto 16 giugno 2015 del Min.
Economia e Finanze).
(in cifre)______________________ (in lettere)_______________________________
Data della sottoscrizione …………………………………………………….

FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....................………………………………………………………
(Allegare: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, qualora non già allegata, e, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore generale o
speciale, copia della procura)
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[N.B. Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario
o GEIE, non ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione,
da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente].
Sig_________________________________ per __________________________________
FIRMA……………….......…………….................................................................................…….
Sig_________________________________ per __________________________________
FIRMA……………….......…………….................................................................................…….
Sig_________________________________ per __________________________________
FIRMA……………….......…………….................................................................................…….
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