
DISCIPLINARE DI GARA
Appalto per l'affidamento dell'appalto del servizio di cassa dell’Automobile Club Sanremo 

per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2017.

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l' offerta e le documentazioni dovrà, pena l 'esclusione dalla gara:
a)  pervenire,  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale  oppure  mediante  agenzia  di  recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 12 del bando di gara; sarà altresì 
facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, all’Automobile 
Club Sanremo, Via Orazio Raimondo, 57, 18038 Sanremo (IM);
b) essere idoneamente sigillato, timbrato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno, 
oltre all’intestazione del mittente, l’indirizzo, il telefono ed il fax dello stesso, la dicitura "Procedura di  
affidamento in economia del servizio di cassa dell’Automobile Club Sanremo per il periodo 01/01/2013  
– 31/12/2017”;
c) contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti  
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

 A - Documentazione amministrativa di ammissibilità
 B - Offerta economica

Le offerte che giungeranno oltre il termine previsto saranno respinte.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIBILITA’
Nella busta, con la dicitura “Busta A – documentazione   amministrativa  ”, dovranno essere presenti i 
documenti di seguito indicati nel rispetto delle modalità di seguito richieste, a pena di esclusione.
1.  Lo  “Schema  di  convenzione”  firmato  su  ogni  foglio  in  segno  di  accettazione,  dal  legale 
rappresentante o da persona munita di apposita procura in rappresentanza dell’impresa o delle imprese 
in  caso  di  RTI  o  consorzio  non  ancora  costituito.  L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  far 
regolarizzare i documenti di cui sopra per l’eventuale mancanza della firma su qualche pagina.
2. “Domanda di partecipazione alla gara”, redatta usando il “Modello 1 – Istanza di partecipazione e 
dichiarazione unica”, sottoscritta da:
a. legale rappresentante in caso di concorrente singolo;
b. ciascuno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o da 
ciascuno dei soggetti che costituiscono o che costituiranno GEIE;
c. procuratore del legale rappresentante (in tal caso è necessario allegare la relativa procura).
A pena di esclusione, alla suddetta istanza dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di  
identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.
La domanda di partecipazione include l’elenco dei soggetti obbligati alle dichiarazioni di cui all’articolo  
38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006.
La domanda di partecipazione include, inoltre, la “Dichiarazione sostitutiva” con la quale il concorrente, 
ai sensi del DPR n° 445/2000:
- attesta per l’impresa e come legale rappresentante di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m) ed m-ter) del del D.lgs 163/2006, come specificato 
nel “Modello 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione unica”
- indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ai sensi dell’art.38, 
comma 2, D.lgs 163/2006;
- dichiara alternativamente, ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater) del D.lgs 163/2006:
a. di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla 
presente procedura
b. di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente 
l’offerta con l’indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; in tal caso il concorrente deve 
produrre nell’ambito della busta “A - Documentazione amministrativa di ammissibilità”, in una separata 
busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del concorrente e la 
dicitura  “Documentazione  relativa  all’ininfluenza  della  situazione  di  controllo”,  i  documenti  utili  a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel  



bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione; 
- indica il numero di fax al quale autorizza l’Automobile Club Sanremo ad inviare tutte le comunicazioni  
inerenti alla presente gara;
-  dichiara  di  accettare  l’eventuale  consegna  del  servizio  sotto  riserva  di  legge,  nelle  more  della  
stipulazione del contratto;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 163/2006, che i dati personali  
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
- dichiara di essere iscritto nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del D.Lgs. n° 385/93  
(T.U.  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia)  e  di  essere  autorizzato  all’esercizio  dell’attività 
bancaria ai sensi del D.Lgs. n° 385/93. Vengono indicati il numero e la data di iscrizione, il nominativo 
del Presidente e degli amministratori che hanno il potere di rappresentanza dell’Istituto.
Per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia  la  dichiarazione  sostitutiva  dovrà  essere  resa  in  maniera 
equivalente  a  quanto  indicato  e  l’Automobile  Club  Sanremo  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  ai 
concorrenti  i  necessari  documenti  probatori  potendo altresì  chiedere la  cooperazione delle  autorità 
competenti;
3.  Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed esecuzione di servizi di  
tesoreria e cassa o altre certificazione equivalente;
4. La dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b), e c) del  
D.lgs 163/2006, in conformità al  “Modello 1a - dichiarazione sostituiva”  da parte dei  soggetti  a ciò 
obbligati ed elencati nell’istanza;
5. La dichiarazione, a pena di esclusione, relativa ai soggetti cessati, ai sensi dell’art. 38, comma 1,  
lettera c) del D.lgs 163/2006, in conformità al “Modello 1b – dichiarazione relativa ai soggetti cessati” 
per tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara. Nel caso non vi siano soggetti cessati nell’ultimo triennio, il “Modello 1b” deve essere presentato 
barrato e firmato;
6.  Le  imprese  che  occupano  non  più  di  15  dipendenti,  ovvero  quelle  che  occupano  da  15  a  35 
dipendenti  e  che  non  abbiano  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18  gennaio  2000,  dovranno 
presentare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione nella quale attestano la propria condizione di  
non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n° 68/99, recante “Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”;
7. In caso di consorzi di cui dell’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006:
Dichiarazione in cui il  consorzio indica per quale consorziato concorre. Nei confronti di quest’ultimo 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione il soggetto 
assegnatario dell’esecuzione del servizio non potrà essere diverso da quello indicato.
8. In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito: 
Mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto  pubblico  o 
scrittura privata autenticata oppure atto costitutivo del consorzio o GEIE;
9. In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito:
Dichiarazione  in  cui,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  riportata  l’indicazione  dei  soggetti  che 
costituiranno  il  raggruppamento,  in  caso  di  aggiudicazione,  con  la  specificazione  del  soggetto 
individuato  come  capogruppo  e  con  la  dichiarazione  di  impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  a 
conformarsi alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia.
Dovranno, altresì, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
10. Il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, rilasciato in data non anteriore a  
6 mesi, dal quale si possano ricavare i nominativi degli eventuali titolari e delle persone investite della 
rappresentanza legale dell’impresa o procura;
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, nonché in 
caso di co-assicurazione, le dichiarazioni di cui ai punti 2), 4), 5), 6) e 10) devono essere presentate da 
tutti i concorrenti che costituiscono o che costituiranno l’associazione o il GEIE e, in caso di consorzi,  
oltre che dal Consorzio anche dal soggetto/i per cui il consorzio concorre.
La domanda e le dichiarazioni di cui ai punti 2), 4) e 5) del disciplinare di gara devono essere redatte  
utilizzando i modelli forniti dall’Automobile Club Sanremo:
- Modello 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione unica
- Modello 1a - dichiarazione sostituiva
- Modello 1b - dichiarazione relativa ai soggetti cessati



BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta B, con la dicitura ”Busta B – offerta economica” deve contenere l’offerta redatta sul modulo 
predisposto dall’Automobile Club Sanremo, con indicazione in cifre ed in lettere degli importi offerti per  
ogni componente del servizio individuata, fermo restando che la mancata presentazione di offerta su 
uno dei servizi di cui alla lista dei valori unitari è motivo di esclusione. 
Detti importi saranno moltiplicati per i corrispondenti coefficienti previsti e la somma dei prodotti ottenuti 
rappresenterà  “l’indicatore  di  costo  complessivo”  del  servizio.  La  migliore  offerta  sarà  quella  che 
esprime il minor “indicatore di costo complessivo”.
In caso di discordanza, l’aggiudicazione avverrà in base agli importi espressi in lettere.
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed accompagnata,  
a pena di esclusione, da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del medesimo.
Qualora  il  concorrente  sia  un  raggruppamento  temporaneo,  o  consorzio  o  GEIE  od  una  co-
assicurazione  già  costituita  o  da  costituirsi,  la  suddetta  offerta  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutti  i  
soggetti  che  costituiranno  il  concorrente  e  corredata  da  fotocopia  di  un  documento  d’identità  di  
ciascuno, pena l’esclusione.
Qualora l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, si dovrà trasmettere la 
relativa procura.

2) PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE
L’apposita Commissione, nel giorno fissato per l’apertura delle offerte al punto 12) del bando di gara, 
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a verificare:
- la correttezza formale delle offerte e della documentazione, valutarne la regolarità e, se è il caso,  
procedere ad escluderle;
- che non abbiano presentato offerta soggetti concorrenti che siano tra loro in situazione di controllo ai  
sensi  dell’art.  2359  c.c.  o  in  qualsiasi  relazione,  anche di  fatto,  se  la  situazione di  controllo  o  la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
- che i consorziati, per i quali un consorzio concorre, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed, in caso positivo, ad assumere le conseguenti determinazioni - che gli operatori raggruppati o 
consorziati,  oppure ausiliari,  non abbiano presentato offerta  in  altra  forma,  singolarmente o in  altri  
raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di ausiliari per conto di altri concorrenti ed, 
in caso, assumere le conseguenti determinazioni.
La stazione appaltante si riserva di effettuare una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate,  
delle certificazioni  dagli  stessi prodotte e dei  riscontri  rilevabili  dai  dati  risultanti  dal  casellario delle  
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove 
lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 
del  DPR  445/2000,  può  altresì  effettuare  ulteriori  accertamenti  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni, 
contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs 
163/2006.
La  commissione  di  gara  procederà,  poi,  all’apertura  delle  buste  “Busta  B  –  Offerta  economica” 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procederà, quindi, con l’aggiudicazione provvisoria.
La stazione appaltante successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario provvisorio,  ed al  
secondo in graduatoria, l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs 163/2006. Nel caso che 
tale  verifica  non  dia  esito  positivo  l’Automobile  Club  Sanremo  procederà  ad  individuare  nuovi 
aggiudicatari  provvisori  oppure  a  dichiarare  deserta  la  gara  alla  luce  degli  elementi  economici 
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
La stipulazione del contratto sarà in ogni caso subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica 
previste dalla normativa vigente circa la non sussistenza delle cause d’esclusione dalle gare di cui 
all’art. 38 del D.Lgs 163/2006.


