GAL FLAMINIA CESANO SRL

Avviso pubblico per l’affidamento di servizi bancari e finanziari a valere sul
PSR MARCHE 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo Locale Leader”
CUP B69D16012590009 CIG ZA51EA939D
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Visto:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- i Regolamenti (UE) delegati e di esecuzione di cui alle predette norme;
- il Regolamento (UE) 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in data 20 ottobre 2014;
- il Programma di Sviluppo Rurale delle Marche per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come PSR 2014-2020), approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2017) 1157 del 14 febbraio
2017 adottato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione N.46 del 14/2/2017;
- il DGR 341 del 18/04/2016 di Approvazione schema di bando – sottomisura 19.4;
- il DDS n. 268/AEA del 26/04/2016 di pubblicazione del bando della sottomisura 19.4;
- il DDPF n. 27 del 27.01.2017 – adeguamento alle modalità di acquisizione di beni e servizi del bando della
sottomisura 19.4 Operazione A) - Sostegno per i costi di gestione e animazione - gestione operativa e azioni
di animazione per la piena attuazione dei PSL del PSR Marche 2014-2020, approvato con DDS n. 268/AEA
del 26/04/2016, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
- Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097,
del 26 ottobre 2016
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e s.m.i;
Considerato che:
- il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gal Flaminia Cesano è stato approvato dalla Regione Marche
con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 126 del 04 aprile 2017 (scaricabile dal
sito www.norme.marche.it alla voce Decreti) per un importo di contributo LEADER pari ad EURO
6.902.331,25;

- il DDPF della struttura decentrata di Macerata n. 22 del 26/04/2017 – sottomisura 19.4 Operazione A) –
sostegno per i costi di gestione e animazione – gestione operativa e azioni di animazione per la piena
attuazione dei PSL – ha Approvato e ammesso alla finanziabilità la domanda del GAL Flaminia Cesano
(scaricabile dal sito www.norme.marche.it alla voce Decreti) per un importo pari ad EURO 1.255.179,92;
- che, pertanto, il Gal Flaminia Cesano ha la necessità di avvalersi di servizi bancari e finanziari per
l'espletamento delle proprie attività e nel contempo ha la necessità di effettuare un’indagine di congruità per
il servizio in oggetto;
dato atto che per esigenze di trasparenza e di rispetto della concorrenza, il Gal Flaminia Cesano ritiene
opportuno procedere attraverso procedure trasparenti, di tipo concorrenziale e non discriminatore tra soggetti
per individuare un operatore economico per i servizi bancari e finanziari;
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richiamata:
la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Flaminia Cesano del 29/04/2017, con la quale
si approva la procedura ed il presente Avviso Pubblico;
il Consiglio di amministrazione del GAL Flaminia Cesano rende noto il seguente avviso pubblico per
l’affidamento di servizi bancari e finanziari
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
GAL Flaminia Cesano srl
V.le Martiri della Libertà, 33 – Pergola (PU)
Tel. 0721 – 740574
Fax 0721 - 742203
PEC: flaminiacesanosrl@pec.it
Mail: gal.flaminiacesano@provincia.ps.it
ART. 2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta per bando sottosoglia ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. N. 50/2016, la miglior offerta sarà
selezionata secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 sulla base dei parametri di cui all’art. 8 del presente avviso.
Art. 3) AMBITO TERRIORIALE DI RIFERIMENTO DEL GAL FLAMINIA CESANO
Il territorio di riferimento del GAL Flaminia Cesano comprende i seguenti Comuni:
Corinaldo, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Monteciccardo,
Montefelcino, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, S. Ippolito, Serra Sant’Abbondio, Trecastelli,
Colli al Metauro (Saltara - Montemaggiore al Metauro – Serrungarina) e Terre Roveresche (Barchi –
Orciano di Pesaro - San Giorgio di Pesaro - Piagge).
Art. 4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta gli Istituti bancari o altri soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.
Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) sono abilitati a
svolgere il servizio di raccolta del risparmio fra il pubblico, di credito e ogni altra attività finanziaria
strumentale e/o connessa alle precedenti, che abbiano i requisiti richiesti.
Art. 5) – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali
sotto elencati, da dichiarare nell’istanza di partecipazione contenente la dichiarazione sostitutiva dei requisiti
come da modello (Allegato A.1) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia
fotostatica del documento di identità del dichiarante in conformità a quanto previsto dall’art. 38 del Testo
Unico n. 445/200.
possedere l’abilitazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, l’iscrizione all’albo
di cui all’art. 13 e di essere in possesso dell’ autorizzazione all'attività bancaria di cui all’art. 14 del
medesimo decreto (Testo Unico Bancario);
essere iscritto nel registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
non trovarsi, con riferimento all'Istituto di Credito e a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, in
alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nel
testo in vigore (la dichiarazione andrà obbligatoriamente sottoscritta compilando l’allegato A.2);
insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione);
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 e di
essere in regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia sommersa ai sensi della Legge
n. 383/01;
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possedere uno sportello operativo nell’ambito del territorio di rifermento del GAL Flaminia Cesano (di
cui all’art.3 del presente avviso) presso il quale può essere svolto il servizio di cui il presente avviso,
anche mediante collegamento telematico; ovvero di impegnarsi ad aprirlo entro 30 giorni
dall’affidamento del servizio;
accettare integralmente e incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel presente bando per
l'affidamento del servizio;
accettare integralmente e incondizionatamente le condizioni contrattuali previste dallo schema di
garanzia predisposto da AGEA secondo il facsimile allegato al presente avviso (Allegato B.2);
non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal GAL Flaminia Cesano;
non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse del Gal Flaminia
Cesano;
essere in grado di provvedere direttamente per conto del Gal Flaminia Cesano, senza aggravio di spese
per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile per un periodo decennale;
essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
poter esibire in caso di aggiudicazione entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di pieno possesso e
libero esercizio dei diritti rilasciato dalla Banca d’Italia in cui, in sintesi si attesti che non sono in corso
procedure di amministrazione straordinarie e simili;
essere in possesso di adeguate capacità economico/finanziarie e di solvibilità richiesti dalla normativa .
Art. 6) OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA
La gara è finalizzata all'individuazione di un Istituto di Credito con adeguate competenze e professionalità in
grado di fornire al Gal Flaminia Cesano i seguenti servizi:
1. apertura di un conto corrente bancario dedicato a tutte le operazioni finanziarie che verranno realizzate
a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR Marche 2014-2020 e relativi
servizi accessori connessi allo svolgimento dell'attività del Gal Flaminia Cesano, quali home banking, carte
di credito aziendali e bancomat;
2. apertura di una linea di credito sul c/c dedicato, di circa € 125.000/00 (centoventicinquemila/00)
finalizzata a sostenere i costi connessi alla gestione dei pagamenti relativi alle spese di funzionamento del
Gal Flaminia Cesano a valere sulla Misura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione - Gestione
operativa ed Azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL.” in attuazione della Misura 19, da
attivarsi su richiesta del GAL in attesa che l’Organismo Pagatore AGEA eroghi i fondi assegnati al Gal
stesso ovvero al termine della programmazione 2014-2020 prevista nel 2023 o salva diversa data imposta
dalla normativa di riferimento e/o da modifiche di AGEA o Autorità di Gestione della Regione Marche;
3. rilascio di una polizza fidejussoria, secondo il modulo previsto dall’Organismo Pagatore AGEA e che si
allega al presente Avviso (All. B.2), che copra il 100% della somma richiesta in forma di anticipo ad
AGEA, a valere sulla somma previste nella domanda di sostegno della Misura 19.4 del PSR MARCHE il cui
importo totale ammonta ad EURO 1.255.179,92, per un valore pari ad EURO 300.000/00. La fidejussione
verrà svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed avrà efficacia fino allo svincolo
completo nei tempi previsti dall’Organismo Pagatore presumibilmente ottenibile non prima del 31.12.2023..
L'incarico avrà durata fino al 31.12.2023 tacitamente rinnovabile alle medesime condizioni, ai sensi di legge,
con facoltà di risoluzione anticipata del contratto da comunicare con un preavviso di mesi 3 (tre) mediante
Raccomandata A/R o PEC.
L’offerta deve essere presentata per l’intero servizio e non per parti di esso.
Art. 7) - VALORE DELL’APPALTO
Il valore convenzionale del presente affidamento, ai soli fini degli eventuali adempimenti nei confronti
dell’ANAC, è stimato in € 30.000,00= (euro trentamila/00), tenendo conto anche di eventuali proroghe.Tale
importo è calcolata su base forfettaria sulla base delle esperienze passate e delle informazioni in possesso
dello stesso, ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a
pretese di sorta da parte dell’Istituto aggiudicatario.
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ART. 8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente avverrà mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa determinata secondo i seguenti parametri:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA (punti complessivi 80)
parametro
Valore/descrizione
Criterio di Valutazione
Punteggio
Massimo
Assegnabile
(PMA)
1
Canone trimestrale tenuta EURO
P=PMA*(OMP/OX)
5
conto(esclusi i bolli previsti
per legge)
2
Canone WEB trimestrale
EURO/Verranno
- 5 punti in caso di 5
valutate condizioni
gratuità;
di gratuità
- 3 punti in proporzione
alla migliore offerta con
importo superiore a 0, 00
secondo la seguente
formula per 3 punti di
PMA:
P=PMA*(OMP/OX)
3
Costo
per
operazione EURO
P=PMA*(OMP/OX)
6
bancaria
4
Costo bonifico inteso come EURO
P=PMA*(OMP/OX)
5
singolo
bonifico
home
banking
5
Costo apertura Credito (fido) %
P=PMA*(OMP/OX)
6
6
Tasso di interesse passivo Spread rispetto al P=PMA*(OMP/OX)
12
sulle anticipazione (fido)
Tasso
medio
Euribor 3 mesi
7
Tasso di interesse attivo sui Spread rispetto al P= PMA * (OX/OMP)
4
depositi/giacenze fondi
Tasso
medio
Euribor 3 mesi
8
Spese istruttoria Fideiussione %
P=PMA*(OMP/OX)
12
9
Commissione annuale sulla %
- alle offerte pari o minori 25
fideiussioni rilasciate su Non si accetta
all’1% il punteggio verrà
richiesta della società (come l’offerta di un tasso
assegnato in proporzione
da facsimile all. B.2)
di commissione
secondo la seguente
annuale maggiore
formula per 22 punti di
all’1% (UNO); in tal
PMA
caso si procederà
P=PMA*(OMP/OX)
all’esclusione del
concorrente dalla
gara ai sensi dell’art.
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dove
P= PUNTEGGIO DA ASSEGNARE
PMA= PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE
OX= OFFERTA DELLA BANCA OGGETTO DI VALUTAZIONE
OMP= OFFERTA MIGLIORE PRESENTATA
L’offerta deve essere presentata per l’intero servizio e non per parti di esso.
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla
somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri.
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Nel caso in cui ci sia parità di punteggio tra i concorrenti prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più
alto in base alla somma dei parametri 8 e 9.
Nel caso di ulteriore parità si procederà con la selezione del concorrente tramite loro sorteggio. .
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purché considerata idonea e
comprensiva di tutte le condizioni richieste.
ART. 9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno presentare o far pervenire al GAL Flaminia Cesano
tutta la documentazione prevista dal presente avviso in un unico plico chiuso debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, perentoriamente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 di
venerdì 09 giugno 2017 presso la sede legale e operativa del GAL Flaminia Cesano in V.le Martiri
della Libertà, 33 – 61045 PERGOLA (PU).
Il plico dovrà pervenire mediante raccomandata AR del servizio delle poste italiane ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata perentoriamente entro il suddetto termine (non fa fede il timbro postale
di partenza ma quello di accettazione da parte del GAL Flaminia Cesano).
È altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, facendo fede esclusivamente ai fini della regolare
presentazione il timbro apposto sul plico dall’ufficio protocollo del GAL Flaminia Cesano con
indicazione della data e dell’ora di consegna (gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalla 9:00 alle
13:30)
Il recapito tempestivo del plico unico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche
se spediti prima del termine medesimo, tali plichi non verranno quindi aperti.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta comunque acquisita agli atti della
stazione appaltante e non verrà restituita al mittente.
ART. 10) REQUISITI DEL PLICO, DELLE BUSTE INTERNE E DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
Tutta la documentazione di gara dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un UNICO PLICO
chiuso SIGILLATO e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare esternamente la dicitura:

“PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
CUP B69D16012590009 CIG ZA51EA939D - NON APRIRE AL PROTOCOLLO”
Inoltre, il plico dovrà riportare obbligatoriamente all’esterno:
il nominativo completo di indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo PEC dell’impresa mittente.
Il plico dovrà contenere al suo interno DUE buste integre e sigillate sui lembi di chiusura e con l’indicazione
della tipologia del contenuto e del nominativo del mittente.
1) BUSTA A: dovrà contenere a pena di esclusione la “documentazione amministrativa”
formata da:
- Allegato A.1 - “Domanda di partecipazione alla gara” e connessa dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 - redatta utilizzando obbligatoriamente l’apposito modello
allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti, al fine di attestare i requisiti di cui
all’art.3 dell’avviso, sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante o dal
procuratore autorizzato, completo di fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore;
- Allegato A.2 -“Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di
cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50” - redatta utilizzando obbligatoriamente l’apposito
modello allegato sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante o dal procuratore
autorizzato, completo di fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
6

-

nel caso in cui l’offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa dal
Legale Rappresentante è necessario che il concorrente alleghi copia semplice del titolo o procura in
base alla quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario.

2) BUSTA B: dovrà contenere a pena di esclusione la “documentazione tecnico-economica”
formata da:
- Allegato B.1 - “ Offerta tecnico - economica” redatta obbligatoriamente secondo il modello allegato
al presente avviso sottoscritta, pena nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante/soggetto munito
di poteri di rappresentanza e allegato copia documento di identità in corso di validità.
- Allegato B.2- Facsimile della “POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LA
CONCESSIONE DI UN ANTICIPO DELL’AIUTO PREVISTO DAL REG. CE N . 1305/2013,
PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FEASR” sottoscritto, pena
nullità, in ogni foglio dal legale rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza per presa
visione e accettazione delle condizioni.
Tutta la documentazione, redatta in carta semplice, dovrà, quindi, essere sottoscritta, pena esclusione, con
firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o di altra persona munita di idonei poteri di
rappresentanza e allegato un documento di identità in corso di validità.
Le dichiarazioni non devono contenere abrasioni o cancellature, pena l’esclusione.
In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale l’offerta più vantaggiosa
per il GAL Flaminia Cesano, salvo che il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale.
ART. 11) ESCLUSIONE DALLA GARA E NULLITA’ DELL’OFFERTA
Non si darà corso all’apertura del plico unico esterno che non sia chiuso e sigillato come sopra stabilito. In
ogni caso, si farà luogo ad esclusione dalla gara dell’impresa qualora anche una sola delle due buste interne
al plico non sia debitamente sigillata come sopra stabilito.
La non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni richiesti/e darà luogo
all’esclusione dalla gara dell’impresa.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella convenzione e relativi allegati.
Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria o di
altri.
Sono nulle le offerte presentate che non rispettano il parametro massimo di riferimento fissato dal criterio di
aggiudicazione n. 9 di cui l’art. 8 del presente avviso.
Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il termine
stabilito.
Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per fax, mail o sistema diverso da quanto sopra indicato.
Non è ammesso subappalto.
Stante l’indivisibilità del servizio non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte soltanto di
esso.
ART. 12) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
I plichi pervenuti saranno aperti presso la sede operativa del GAL Flaminia Cesano in V.le Martiri della
Libertà, 33 – PERGOLA il giorno lunedì 12 giugno alle ore 15:00.
La commissione di valutazione, appositamente nominata dal Consiglio di amministrazione, provvederà, dopo
la verifica che i plichi siano pervenuti entro il termine stabilito all’art. 9 del presente avviso nonché della loro
integrità e regolarità, all’espletamento delle seguenti operazioni:
a) Apertura della BUSTA interna A) – Documentazione amministrativa – verifica della correttezza
formale della documentazione contenuta. In caso di riscontro negativo, si procederà all’esclusione
del concorrente in questione dalla gara;
b) Apertura della BUSTA interna B) – Documentazione relativa l’Offerta tecnico-economica – si
darà lettura di ciascuna offerta ammessa;
c) Determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui all’art. 8)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
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d) Redazione della graduatoria provvisoria e sua trasmissione all’organo amministrativo (Consiglio di
Amministrazione);
Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande:
- prive di sottoscrizione;
- pervenute oltre il termine perentorio indicato all'art. 9;
- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti;
- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto.
La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione.
La commissione avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere al concorrenti, per iscritto, le
precisazioni che riterrà necessario in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire
ad una corretta valutazione della stessa, eventualmente anche sospendendo, per il tempo strettamente
necessario, l’iter di esame e di valutazione delle domande.
I lavori della commissione risulteranno da apposito verbale.
Il GAL Flaminia Cesano si riserva ogni verifica circa la congruità dell’offerta.
Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura potrà avvenire, a scelta del GAL , a mezzo posta
oppure a mezzo PEC, utilizzando in tal caso la PEC indicata dal concorrente in sede di gara che avrà
pertanto valore legale ad ogni effetto.
Per qualsiasi controversia il concorrente può proporre ricorso avverso la decisione attraverso il ricorso
giurisdizionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione presso il Tribunale Amministrativo
Regionale con sede in Ancona alla Via della Loggia N.2
ART. 13) AGGIUDICAZIONE
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria si procederà a richiedere, al fine di addivenire
all’aggiudicazione definitiva, la documentazione attestante il possesso da parte dell’aggiudicatario dei
requisiti autodichiarati nella domanda di partecipazione e nei documenti a corredo.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato nella richiesta comporterà la revoca
dell’aggiudicazione e il Gal Flaminia Cesano potrà affidare il servizio, al concorrente che segue in
graduatoria.
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente alla positiva verifica di quanto sopra indicato
ed è disposta con specifico atto adottato dal Consiglio di Amministrazione del Gal Flaminia Cesano.
La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non ammissibili verrà pubblicato sul sito
del GAL Flaminia Cesano: www.galflaminiacesano.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per il
committente è subordinata alla stipulazione del contratto.
Ai soli fini di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti
resteranno acquisiti dal GAL, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri
sostenuti per la partecipazione alla gara.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si fa rinvio alla normativa legislativa e
regolamentare applicabile in materia.
ART. 14) DISPOSIZIONI VARIE
Il GAL Flaminia Cesano si riserva la facoltà di :
a) non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun
risarcimento o indennizzo di sorta;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a insindacabile giudizio del
Consiglio di Amministrazione;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) prolungarne i termini di scadenza;
In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta più
favorevole al GAL Flaminia Cesano.
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Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà della stazione appaltante aggiudicare il
servizio in oggetto al secondo in graduatoria.
Costituirà causa di risoluzione della Convenzione l’inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle
modalità
come
stabilita
dalla
Legge
e
dalla
Convenzione
medesima.
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
ART. 15) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla
gara e che il relativo trattamento – informatico e non - verrà effettuato dal Gal Flaminia Cesano unicamente
ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula della relativa convezione.
Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla
gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Ente in base alla vigente
normativa.
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dall’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei
dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e
documenti forniti.
In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia. Soggetto
attivo della raccolta dei dati è il Gal Flaminia Cesano.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti
interessati” ex L. n. 241/1990.
ART. 16) INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di inadempienze, di insufficienza e/o inefficienza dei servizi offerti, il Presidente del GAL, sentito il
CdA, intimerà di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali e delle direttive. Nel
caso di mancato adeguamento, il GAL avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 c.c..
ART. 17) PRECISAZIONI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, sono applicabili e si intenderanno inserite
nella convenzione le disposizioni contenute nelle vigenti normative e disposizioni, disciplinanti la materia.
ART. 18) INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Tutte le informazioni e i chiarimenti in merito alla procedura potranno essere richieste esclusivamente via
mail all’indirizzo: gal.flaminiacesano@provincia.ps.it.
Il Responsabile del Procedimento è il rappresentante Legale del GAL Flaminia Cesano.
Il presente bando viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL Flaminia Cesano, all’indirizzo
www.galflaminiacesano.it. e negli albi pretori dei comuni facenti parte dell’ambito territoriale del GAL
Flaminia Cesano di cui l’Art. 3.
ALLEGATI:
- Allegato A.1) modello “Domanda di partecipazione alla gara” (inserire nella BUSTA A);
- Allegato A.2) modello “Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18
aprile 2016, n. 50” (inserire nella BUSTA A) ; .
- Allegato B.1) modello “Offerta tecnico-economica” (inserire nella BUSTA B);
- Allegato B.2) facsimile polizza Fideiussoria a favore di Agea(inserire nella BUSTA B).

Pergola , lì 19/05/2017
Il Presidente del C.d.A
Dott. Arch. Rodolfo Romagnoli
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ALLEGATO A.1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da inserire nella busta “A”
____________________________________________
Timbro / carta intestata dell’Impresa

Spett.le GAL Flaminia Cesano
Viale Martiri della Libertà, 33
61045 PERGOLA (PU)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI BANCARI e FINANZIARI DEL
GAL FLAMINIA CESANO S.R.L. CUP B69D16012590009 CIG ZA51EA939D
Il sottoscritto ………………………………………..………………....…….…………………………………
nato

a

……………………………………….…..

il

………......

residente

a

………………………………...…………......…............ in Via …………………………………… n°……..
Cod. Fisc. …………………………………………………..
in qualità di (legale rappresentante/procuratore o altro (specificare poteri procura)
………………………………………………………………………………………………
dell’Istituto di credito/Società …………….…………………………………………………………
Forma Giuridica: ……………………………………………………………………………...……….
Codice Fiscale: ..………………………………………… P.IVA …………….……………….……………
Sede legale a …………………..…………………....... in Via ……...……….…………………..…n.°
………. Sede operativa a ………………..…...……...……..... in Via …………………………….…. n°
………. Tel ………………………… Fax ……………………………………..…
e-mail……………………………………………………………
PEC ………………………………………….……..
Indirizzo PEC al quale inviare la corrispondenza per la gara :
...…………………………………………….…………………………………………………………..
codice INPS: ……………………………… Codice INAIL: ….………………………………………….
CHIEDE
Che la società rappresentata sia ammessa a partecipare alla procedura in oggetto indicata
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate quanto segue:
che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di…………………………………………………………………………………. per la
10

seguente
attività
………………………………………………
n.
iscrizione………………………………………..
data………………………………
dell’impresa………………………………………
sociale………………………………………………………………;

di
durata
oggetto

generalità
delle
persone
designate
a
rappresentare
ed
a
impegnare
l’istituto:
1)cognome ………………………………………………… nome…………………….......................
2)cognome ………………………………………………… nome…………………….......................
(come da statuto e/o da procura che si allega alla domanda e inserita nella BUSTA A);
Di possedere i requisiti di cui all’art. 4) dell’avviso in oggetto: abilitazione a svolgere l'attività di cui
all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993, l’iscrizione all’albo di cui all’art. 13 e di essere in possesso dell’
autorizzazione all'attività bancaria di cui all’art. 14 del medesimo decreto (Testo Unico Bancario);
Di non trovarsi, con riferimento all'Istituto di Credito e a tutti gli amministratori muniti di
rappresentanza, in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti ai sensi dell'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 nel testo in vigore (la dichiarazione andrà obbligatoriamente sottoscritta compilando
l’allegato A.2);
l’insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione);
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 e
di essere in regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia sommersa ai sensi della
Legge n. 383/01;
Di possedere uno sportello operativo presso il territorio del Comune di ________________________
(di cui all’art.3 del presente avviso) in Via/Piazza _____________ presso il quale può essere svolto il
servizio di cui il presente avviso, anche mediante collegamento telematico; ovvero di impegnarsi ad
aprirlo entro 30 giorni dall’affidamento del servizio;
Di accettare integralmente e incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel presente bando
per l'affidamento del servizio;
Di non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal GAL Flaminia Cesano;
Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse del Gal Flaminia
Cesano;
Di essere in grado di provvedere direttamente per conto del Gal Flaminia Cesano, senza aggravio di
spese per lo stesso, alla conservazione della documentazione contabile per un periodo decennale;
Di essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
Di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso di selezione;
Di accettare integralmente e incondizionatamente le condizioni contrattuali previste dallo schema di
garanzia predisposto da AGEA secondo il facsimile allegato al presente avviso (Allegato B.2);
Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
Di impegnarsi ad applicare tutte le condizioni contenute nel presente avviso per la gestione del Servizio,
ivi incluse quelle presentate in base al presente bando nell’offerta tecnico-economica.
Di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dell’offerta e che possono influire sull’esecuzione del
servizio; e pertanto di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l’offerta presentata;
Di possedere le adeguate capacità economico/finanziarie e di solvibilità richieste dalla vigente
normativa;
Di poter esibire in caso di aggiudicazione entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di pieno possesso
e libero esercizio dei diritti rilasciato dalla Banca d’Italia in cui, in sintesi si attesti che non sono in corso
procedure di amministrazione straordinarie e simili;
Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
eccezione ed azione in merito;
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di non aver alcun rapporto di controllo e/o di collegamento (ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile) nei
confronti di altri concorrenti;
o, in alternativa (1):
di controllare (ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile) il concorrente denominato
“_______________________”, ma di aver formulato l’offerta autonomamente da quella formulata dal
concorrente controllato;
Di essere disposti ad iniziare il servizio anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e nelle more di
stipulazione della convenzione;
Di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;
Di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo PEC ai fini dell’invio delle comunicazioni che questa
società effettuerà ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016:
PEC: ……………………………………..………..;

_______________, lì _____________
Firma del legale rappresentante*
____________________________________

Il presente allegato va firmato in ogni pagina. *
* Allegare copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
(1) allegato obbligatorio per i concorrenti che abbiano effettuato la dichiarazione prevista ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile –come sopra esposto: documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo indicata ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile, non ha influito sulla formulazione dell’offerta, in separata busta chiusa.
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Allegato A.2 –

“ Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui
all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50”
da inserire nella busta “A”
____________________________________________
Timbro / carta intestata dell’Impresa
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Spett.le GAL Flaminia Cesano
Viale Martiri della Libertà, 33
1045 PERGOLA (PU)

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI BANCARI e FINANZIARI DEL GAL FLAMINIA CESANO S.R.L. CUP
B69D16012590009 CIG ZA51EA939D
DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016
RESA SINGOLARMENTE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, D.LGS. 50/2016
DICHIARAZIONE Sostitutiva
(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via
…….…………………….. nella qualità di ………………………………….. ……della
ditta……………………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera e
Commercio di………………………………… al n. di REA………………………………….
P.IVA ………………………….. Cod. fiscale ……………………………………..
partecipante alla procedura sopra indicata,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in
materia,
DICHIARA QUANTO SEGUE:
il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, ed in particolare:
1) IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), c), d), e), f), g), DEL D.LGS.
N. 50/2016
o 1.1.1) che nei confronti del sottoscritto non sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
oppure completare il campo sottostante:
o 1.1.2) che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, per i seguenti reati:
PROVVEDIMENTO (sentenza,
decreto,
patteggiamento, etc.), DATA E
GIUDICE

BREVE DESCRIZIONE DELLA
SANZIONE

FATTISPECIE DELLA
CONDANNA

NOTA BENE: Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti , ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi
quelli per i quali è stato beneficiato della ‘non menzione’ , indipendentemente dall'incidenza del reato sulla
moralità professionale , la cui valutazione compete alla stazione appaltante; non è necessaria la
dichiarazione solo nei casi in cui, con provvedimento espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato
ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna.
o 1.2.1) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di invito
a gara cui si riferisce la presente dichiarazione non sussistono condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, c. 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g;:
oppure completare il campo sottostante
o 1.2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
invito a gara cui si riferisce la presente dichiarazione sono state pronunciate le seguenti sentenze
di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:
PROVVEDIMENTO (sentenza,
BREVE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DELLA
decreto,
SANZIONE
CONDANNA
patteggiamento, etc.), DATA E
GIUDICE

NOTA BENE: Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti , ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi
quelli per i quali è stato beneficiato della ‘non menzione’ , indipendentemente dall'incidenza del reato sulla
moralità professionale , la cui valutazione compete alla stazione appaltante; non è necessaria la
dichiarazione solo nei casi in cui, con provvedimento espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato
ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna.
2) IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016:
o 2.1) che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
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3) IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016:
o 3.1) che il sottoscritto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
4) IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016:
o 4.1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti N.
50/2016;
o 4.2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016;
o 4.3) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
o 4.4) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
o 4.5) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di
cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
o 4.6) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o 4.7) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
o 4.8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo
1990, n. 55;
o 4.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999;
o 4.10) che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.;
o 4.11) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale
DICHIARO INOLTRE
- che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il
consenso al trattamento dei propri dati.
(Luogo e data) _________________________
IL DICHIARANTE *
_____________________________
(timbro e firma)
Il presente allegato va firmato in ogni pagina
*Allegare copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
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NOTA BENE:
Si ricorda la necessità di dichiarare qualsiasi condanna penale riportata, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non
menzione, con l'eccezione di quelle per: a) reati depenalizzati, ovvero b) dichiarati estinti dopo la condanna per effetto di specifica
pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p.,
ovvero c) per le quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero d) sia stata revocata la condanna medesima.
Si rammenta che la suddetta dichiarazione deve essere rilasciata dalle seguenti cariche:
1) amministratore munito del potere di rappresentanza;
2.a) tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;
2.b) i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice;
2.c) tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una associazione professionale;
2.d) nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelle sopra evidenziate:
2.d.1) il socio unico persona fisica;
2.d.2) il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora detto socio abbia una
partecipazione
pari o superiore al 50%;
2.d.3) i membri del consiglio di amministrazione o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione o di
vigilanza;
3) direttore tecnico (se previsto);
conformemente alle risultanze desumibili dalle relative iscrizioni CCIAA, che si invita a verificare al fine di garantire la piena
corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al dato formale e sostanziale. Quale utile contributo, si evidenzia che il concorrente
può effettuare presso l'Ufficio del Casellario giudiziale una visura senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite,
comprese quelle che non risultano dal certificato del Casellario giudiziale a lui rilasciato: infatti nella certificazione richiesta dagli
enti pubblici, a differenza di quella richiesta dai privati, compaiono TUTTE LE ANNOTAZIONI, ed è a tale dato che la stazione
appaltante deve fare riferimento e rispetto al quale è tenuta a verificare la conformità e completezza della dichiarazione.
3) Sono requisiti essenziali per la partecipazione, e oggetto di verifica, la regolarità del DURC e la regolarità fiscale. Le
conseguenze in ordine alla falsa dichiarazione rispetto a tali elementi, come noto, rilevano oltre che quale causa di decadenza nella
presente procedura, anche sotto il profilo penale – falsa dichiarazione – con effetti interdittivi correlati alle conseguenti, necessarie
segnalazioni agli organi competenti (Osservatorio, ANAC, etc.).
4) I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritti. In caso
di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze, l’offerente può integrare il modello tramite
apposita dichiarazione debitamente sottoscritta.
5) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve essere effettuata da tutti i
legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’operatore economico.
6) L’intero contenuto delle dichiarazioni sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
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ALLEGATO B.1
“OFFERTA TECNICO ECONOMICA”
da inserire nella busta “B”
____________________________________________
Timbro / carta intestata dell’Impresa

Spett.le GAL Flaminia Cesano
Viale Martiri della Libertà, 33
61045 PERGOLA (PU)

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI BANCARI e FINANZIARI DEL GAL FLAMINIA CESANO S.R.L. CUP
B69D16012590009 CIG ZA51EA939D
Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________
nato
a
________________________________
(_____)
il
___________________
e residente in _____________________________(_____) via _____________________________
in
qualità
di
_____________________________________
dell’istituto
di
credito
_____________________________
con sede legale in ____________________________________ Via _____________________n. ____
Codice Fiscale: _________________________P.IVA _________________________________
DICHIARO
Che l’istituto _______________________ da me rappresentato ha preso conoscenza di tutti i documenti e le
condizioni relativi all’avviso pubblico per l’affidamento dei servizi del medesimo avviso e che, pertanto,
formula la seguente propria migliore offerta tecnico economica
parametro

offerta
In cifre

1

2
3

Costo per operazione
bancaria

4

Costo bonifico inteso
come
singolo
bonifico
home
banking
Costo
apertura
Credito (fido)

5

6

7

In lettere

Canone trimestrale
tenuta conto(esclusi i
bolli previsti per
legge)
Canone WEB

Tasso di interesse
passivo
sulle
anticipazione (fido)
Tasso di interesse
attivo
sui
depositi/giacenze
fondi
17

8
9

Spese
istruttoria
Fideiussione
Commissione
annuale
sulla
fideiussioni rilasciate
su richiesta della
società (< o = all’1%)

Dichiaro inoltre che la presente offerta è valida e vincolante per tutto il periodo previsto all’art. 6 del
presente avviso pubblico.
_______________, lì _____________
Firma del legale rappresentante*
_______________________

Il presente allegato va firmato in ogni pagina
*Allegare copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
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