Consiglio Regionale del Molise
Servizio Bilancio Patrimonio e Provveditorato
BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO IN DEL SERVIZIO DI TESORERIA
REGIONALE DEL MOLISE. PERIODO 2017- 2020

DEL

CONSIGLIO

In esecuzione della Determinazione del Segretario Generale n. 133 del 23 maggio 2017 .
SMART CIG n. Z5F1EB45D2.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE DEL GIORNO.
APERTURA BUSTE: ORE

DEL GIORNO

2017

.2017

VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA: NO
CONTRIBUTO ANAC: NO
AVCPASS: NO
SUBAPPALTO: NON AMMESSO

1. DATI GENERALI
OGGETTO
Oggetto del presente bando è l'affidamento del servizio di tesoreria. Tale servizio consiste nel
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Consiglio regionale e, in
particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo allo stesso e
dallo stesso ordinate nonché tutti gli adempimenti connessi previsti dalla normativa, dallo
statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalle norme pattizie.
Il servizio è regolato dal presente bando, dal documento "Parametri per l'aggiudicazione" e
dallo schema di convenzione approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 133
del 23 maggio 2017 ; lo stesso verrà svolto in conformità alla legge, allo Statuto dell'Ente e al
vigente Regolamento di contabilità del Consiglio regionale n. 2 del 22 maggio 2006.
Per lo svolgimento della presente procedura di gara sarà applicato il D.Lgs. 50/2016 e smi.
VALORE DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio di tesoreria dà luogo a riconoscimento di un rimborso annuo da
parte della Stazione appaltante stabilito ad un importo non superiore a 9.000,00 € e
risultante dalla migliore offerta presentata in sede di gara. Detto importo è stimato, nel
rispetto di quando prescritto dall’art.35 comma 14 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, tenendo
conto altresì, nella determinazione dell’importo, di tutte le possibili opzioni.
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Il valore complessivo dell’affidamento, ai soli fini del contratto è stato determinato
in € 36.000,00 con riferimento alla remunerazione dei servizi espressamente previsti nel
presente bando di gara e nello schema di convenzione.
Sono a carico dell'istituto bancario aggiudicatario tutte le spese, diritti ed imposte, inerenti e
conseguenti al contratto.
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di quattro anni dal 1° LIUGLIO 2017 al 30 GIUGNO 2020 . E' fatto
obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la data di scadenza della
convenzione, per almeno sei mesi, alle stesse condizioni economiche e patti o comunque più
favorevole per la stazione appaltante con proroga strettamente necessaria alla conclusione
della procedura di gara diretta all’individuazione di un nuovo contraente ( art. 106 Dlgs
50/2016 comma 11) .
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di tesoreria deve essere svolto presso locali situati in ambito territoriale
corrispondente ala sede del Consiglio regionale del Molise.
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
Pertanto è possibile ottenere chiarimenti e informazioni a carattere procedurale e tecnico
amministrativo sulla presente procedura unicamente mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all'Ufficio Economato all'indirizzo mail: sabine.cancelliere@
regione.molise.it almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati che,a giudizio
dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di carattere
generale ed eventuali integrazioni o rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate sul sito
internet: www.regione.molise.it - Consiglio regionale.- Amministrazione trasparente- Bandi
di gara e contratti - almeno 6 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte.
Gli operatori economici hanno pertanto l'onere di visitare il sito fino alla scadenza dei termini
dipresentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note inerenti la
presente gara.
Responsabile della procedura di gara dott.ssa Sabine Cancelliere.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato, al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei
requisiti richiesti, ed avrà luogo con il sistema della procedura ristretta (art.63 del D.Lgs. n.
50/2016) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95
del sopraccitato decreto legislativo sulla base degli elementi indicati nell'allegato denominato
"Parametri per l'aggiudicazione", elementi a cui saranno attribuiti i fattori ponderali indicati
nello stesso allegato:
3. INOLTRO DEL PLICO CONTENTENTE L'OFFERTA
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente redatta in lingua italiana e predisposta con le
modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 13 giugno
2017 CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE, VIA COLITTO 7/15 86100
CAMPOBASSO, in uno dei seguenti modi:
a) mediante raccomandata ;
b) mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati;
c) mediante consegna diretta all'ufficio sopra indicato che ne rilascia apposita ricevuta con
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attestazione della data e dell'ora del ricevimento,
Per la consegna delle offerte, l'ufficio è aperto nei seguenti orari:
dal lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - n. di telefono: 0874/424267
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità del Consiglio regionale ove, per disguidi postali o di altra
natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione
entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi
non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara, non sarà riconosciuta
valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà
ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque
modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e
diversa offerta.
L'offerta e gli altri documenti richiesti dovranno essere racchiusi in un unico plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo dell'Istituto di credito o società e la
dicitura:
"GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA – CONSIGLIO REGIONALE
DEL MOLISE "
Tale plico dovrà contenere due buste a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui
lembi dichiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A –
Documentazione amministrativa" e "B – Offerta economica".
L’APERTURA DELLE BUSTE AVVERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA PRESSO IL
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE VIA COLITTO, 7/15 PIANO .4°–ALLE
ORE 10,00 DEL GIORNO VENERDI’ 16 GIUGNO 2017 .
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei
Contratti (D.Lgs. 50/2016), in possesso dei requisiti generali previsti all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e di quelli speciali stabiliti dal presente bando di gara.
La presentazione dell'offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le
disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta
da tutti i partecipanti con l'indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione.
Per i consorzi la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione delle denominazioni di
tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.
Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria. In tal caso il concorrente e
l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio gli istituti di credito
in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere sede legale in un paese UE;
2. essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o
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3. essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura o in un
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività analoghe a quelle
oggetto di affidamento;
4. aver gestito o gestire con buon esito per/da almeno tre anni nell'ultimo quinquennio
(2011-2015) il servizio di tesoreria per un Ente Locale con popolazione residente al
31/12/2015 superiore a 2000 abitanti;
5. avere una filiale attiva nel territorio dove ha sede il Consiglio regionale del Molise (o
impegnarsi ad attivarne una in caso di aggiudicazione del servizio) entro il 31/12/2016;
6. aver posseduto alla data del 30/06/2016 un indicatore di solidità patrimoniale Common
Equit Tier 1 ratio (CET 1 ratio) pari ad almeno il 9 % e un indice Total Capital ratio pari ad
almeno il 12 %. Tali indici minimi dovranno essere mantenuti durante l'esecuzione del
contratto; la verifica dei coefficienti avverrà con riferimento ai dati contabili al 30/06 e al
31/12 di ogni esercizio. Si richiama al riguardo l'art. 22 dello schema di convenzione.
7. di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 6;
Nel caso di raggruppamenti temporanei :
• i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai punti precedenti punti 2. e 3. devono
essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento;
• il requisito di capacità tecnico professionale di cui al precedente punto 4. può essere
posseduto da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti al raggruppamento;
• il requisito di capacità tecnico professionale di cui al precedente punto 5. può essere
posseduto da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti al raggruppamento;
• il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 6. del paragrafo 5 deve essere
posseduto interamente dalla capogruppo.
6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Nella busta "A – Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
1. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI
ORDINE GENERALE E SPECIALE.
Tale dichiarazione è da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, secondo il modello allegato "B",
corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma
3, D.P.R. 445/2000) in corso di validità. Si ribadisce che la dichiarazione prodotta dovrà
contenere tutte le singole dichiarazioni previste nel suddetto modello, complete di tutti i dati
richieste, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio.
1.1. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, deve attestare:
a) DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE
 (se associazione temporanea non ancora costituita)
l’elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia
(orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l’indicazione della mandataria (capogruppo) e
della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita,
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nonché l’assunzione dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il
raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee;
 (se consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016):
l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;
b) REQUISITI DI ORDINE GENERALE - MOTIVI DI ESCLUSIONE
• L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i
motivi non espressamente previsti dalla normativa provincia-le;
oppure
• di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 e all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al
motivo di esclusione.
c) ALTRE DICHIARAZIONI
• di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Consiglio regionale del Molise da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di quest’ultimo/e ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
• di non svolgere incarichi di amministratore per il Consiglio regionale del Molise ovvero di
presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Consiglio
regionale .
I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1,
pena l’esclusione.
In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).
Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (nota 1) con specifico
riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e
condanne( art. 80 comma 1 d.Lgs. 50/2016- art.57 comma1 Direttiva 2014/24UE- Allegato
B1.
L'amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del presente
paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato nel successivo
paragrafo d).
d) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara
provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel
termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla
gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al
presente paragrafo 3 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
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- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare
con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dalla
lettera di invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
e) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 5.
f) ULTERIORI INDICAZIONI
• Nel caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di procuratore, nella busta A –
Documentazione amministrativa dovrà essere inserito originale o copia conforme della
procura institoria o della procura speciale.
• In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la
dichiarazione, allegato "B", dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti
dei soggetti del raggruppamento/consorzio ordinario che intendono raggrupparsi,
ovvero compilata singolarmente e separatamente da ciascuno di essi ciascuno di essi;
dovrà inoltre
• riportare espressamente l'intenzione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di
costituirsi in forma di raggruppamento/consorzio stesso, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 con l'impegno ad adempiere fedelmente ed
integralmente a quanto disposto dai citati articoli ed indicando espressamente il soggetto
giuridico capogruppo mandatario/consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite
da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota percentuale.
• In caso di Associazione Temporanea di Imprese o consorzio già costituiti o
stabili, la dichiarazione, allegato "B", dovrà essere resa dal legale rappresentante della
capogruppo ovvero del consorzio. La medesima dichiarazione dovrà essere prodotta anche
dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio; dovrà inoltre essere presentato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata del
consorzio.
Tutti i requisiti di cui al presente paragrafo 6.A devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena
l’esclusione.
2. SCHEMA DI CONTRATTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL

SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.
SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PAGINA.

DEL

B) Nella busta "B – Offerta economica" dovrà essere inserita, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
- l'offerta economica, in bollo, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
L'offerta economica, redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato "A", dovrà
essere sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante dell'istituto, ovvero da persona
abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso.
Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari non
ancora costituiti, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da
ciascuna impresa riunita o consorziata.
Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature
e, a pena di esclusione dell'offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve
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essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta
stessa.
In caso di discordanza tra importi indicati in cifre ed in lettere si terrà conto del dato espresso
in lettere.
L'offerta presentata sarà valida e vincolante per la durata di 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo di presentazione delle offerte stabilito dal presente bando di gara.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara,
all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.
C) Nella busta "C – Offerta tecnica" dovrà essere inserita, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
Offerta tecnica compilata in relazione alle modalità previste nel documento "Parametri per
l'aggiudicazione" Allegato C nella parte degli elementi di natura qualitativa.
7. PROCEDURA DI GARA
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione, di gara , costituita ai sensi dell’art.
77 del DLgs 50/2016 e smi.
Il Presidente del seggio di gara, nella prima seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nei plichi presentati, provvederà:
a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e
regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio e, in caso
negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
b) a sospendere eventualmente la procedura di gara per la richiesta di
integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni procedendo secondo le
modalità di cui al precedente paragrafo 6 lettera d);
c) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrandone il contenuto
attraverso la lettura dell’intestazione dei singoli fascicoli contenuti e verificandone
la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
d) a dichiarare chiusa la seduta di gara e a trasmettere alla Commissione,
appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, le buste
contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la
valutazione delle stesse ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi diversi dal
prezzo.
La Commissione procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni
del bando nonché dell’elaborato “Parametri per l'aggiudicazione” alla valutazione delle
offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi
verbali. All’esito di tale analisi, il Presidente della Commissione trasmette i suddetti verbali,
contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle
offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di
esclusione, alla struttura competente per l’espletamento della procedura di gara.
Il Presidente del seggio di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura,
anche per estratto, dei verbali redatti dalla commissione in seduta pubblicaenti diversi dal
prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l’operato della commissione tecnica,
provvede:
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a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica
e a disporre l’apertura della busta sigillata contenente l’offerta economica dei concorrenti non
esclusi;
b) a dare lettura delle offerte economiche presentate.
Risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà totalizzato complessivamente il
maggiore punteggio sulla base dei parametri di cui all'Allegato C) denominato
"Parametri per l'aggiudicazione".
Il Consiglio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario,non vincolerà il
Consiglio fino al momento della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa,
riservandosi il Consiglio medesimo, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare
tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo né rimborso spese sarà dovuto
all'aggiudicatario.
Il Consiglio, quando esigenze di servizio lo richiedano, potrà dichiarare l'offerta impegnativa per
la concorrente aggiudicataria non appena effettuata l'aggiudicazione e anche prima della
stipulazione del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non
appena richiesto dal 1° luglio 2017, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente
bando di gara, dalla convenzione, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti, venisse accertata la
falsità di taluna delle dichiarazioni, il Consiglio e procederà alla segnalazione all'Autorità
Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente, fatta salva la
richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.
Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e
tecnico-professionale risulti che l'aggiudicatario non è in possesso di alcuni di essi, lo stesso verrà
dichiarato decaduto dall'aggiudicazione definitiva.
Inoltre il Consiglio potrà revocare l'aggiudicazione se l'aggiudicatario non interverrà alla
stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta.
In tutti i casi di mancata aggiudicazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario,
l'Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI
Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti parla condicio delle imprese
concorrenti, qualora ricorra l'interesse dell'Ente a garantire la massima partecipazione alla
gara nel rispetto della par condicio fra le stesse imprese partecipanti e l'omissione non sia di
entità tale, anche in funzione dell'interesse che si intende garantire, da richiedere una
integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo comunicazione scritta,
anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i
soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale potrà richiedere
l'esibizione di un documento di identità.
Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione
un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.
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Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi
possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente, per ragioni organizzative, ha facoltà
di sospendere la gara e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano
complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del
D.P.R. 30.12.1982, n. 955.
Nel termine che verrà indicato dall'Ente, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i
documenti per addivenire alla stipulazione del contratto e ad intervenire per la sottoscrizione del
contratto stesso. Ove, nel termine indicato dall'Ente, l'impresa non ottemperi alle richieste che
saranno formulate, l'Ente, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà
ritenere
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione e
richiedere il risarcimento dei danni.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse, diritti e spese relativi alla stipulazione del
contratto e sua registrazione, senza diritto di rivalsa.
9. ONERI di SICUREZZA e TRACCIABILITA
1. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26
commi 3 e 3 ter del predetto decreto. I concorrenti dovranno comunque indicare in sede di
offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice.
2. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della l. 13 agosto 2010, n. 136.
10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
trattamento dei dati che il Consiglio regionale nsiglio regionale del Molisee effettuare sarà
improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai
sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra citato.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura
di gara che:
• i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti
alla gara per l’affidamento dei lavori;
• il titolare del trattamento è il Consiglio regionale del Molise;
• responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura competente all'espletamento della
gara;
• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
IL SEGRETARIO GENERALE
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