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Articolo 1 – Premessa 
Il presente disciplinare, contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di 
gara per “L’affidamento del servizio di dematerializzazione e postalizzazione della 
corrispondenza in partenza di Ancona Entrate Srl”, rientrante tra i servizi di cui all’art. 120, 
ed all’Allegato IX del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del citato D.lgs., nonché di svolgimento della gara e di perfezionamento del contratto – 
CIG 8730814F9F.  
La presente procedura è stata indetta in esecuzione della determinazione a contrarre 
dell’Amministratore Unico di Ancona Entrate Srl n. 4 del 29/04/2021. 
L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara, dalle 
Condizioni particolari di contratto, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di 
legge nazionali  e comunitarie vigenti in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).   
Preso atto che dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 40, comma 2, D.lgs. 50/16 e s.m.i., è 
entrata in vigore la nuova disciplina sull’utilizzo obbligatorio dei mezzi di comunicazione  
elettronica e che di conseguenza, le SS.AA. sono tenute all’espletamento delle gare 
mediante piattaforme elettroniche di negoziazione, Ancona Entrate Srl si è recentemente 
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dotata di una piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara. Tuttavia, 
considerata la difficoltà di applicazione del sistema in relazione alla specificità della 
procedura e la necessità di formare il personale preposto alla gestione della stessa, la Società 
ritiene di dover derogare, in via eccezionale, alla suindicata disciplina, ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Pertanto, le modalità di presentazione delle offerte e di gestione 
della procedura avverranno nelle consuete modalità cartacee, salve comunque le forme di 
comunicazioni elettroniche nei riguardi dei concorrenti. 
Si precisa quanto segue: 
– nell’ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono 
intendersi come termini di presentazione, entro cui la documentazione richiesta deve 
pervenire alla Stazione appaltante; 
-la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.anconaentrate.it nonché 
messa a disposizione dei concorrenti. 
 
Articolo 2 -Stazione Appaltante 
Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona – Partita Iva e Codice Fiscale 
02278540428 Tel 07185991 #207 E-mail chiara.capomagi@anconaentrate.it Pec 
anconaentrate@pec.anconaentrate.it 
 
Articolo 3 -  Finanziamento  
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio di Ancona Entrate Srl. 
 
Articolo 4 – Importo dell’appalto   
Ai sensi dell’art. 51, D.lgs. 5072016 e s.m.i., l’appalto è costituito da un unico lotto in 
ragione della migliore funzionalità ed efficacia nella gestione del servizio. 
 
Tabella 1 

Descrizione  CPV P (principale) 
S (secondaria) 

Importo 

Servizi Postali di 
Raccolta e 
Recapito della 
Corrispondenza 

 
64110000-0 

 
P 

 
€ 450.000,00 

Importo totale a 
base di gara  

   
€ 450.000.00 

 
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 
Il suddetto importo è stato determinato sulla base del calcolo stimato dei costi del servizio 
riferiti alla quantità di corrispondenza spedita annualmente da Ancona Entrate Srl. 
Detta quantità stimata deve intendersi unicamente come riferimento indicativo per la 
valutazione economica del contratto, e non obbliga la Stazione appaltante a procedere 
all’effettiva spedizione annuale delle quantità esposte. 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 non sussistendo rischi 
da interferenze. 
Resta inteso che qualora la Stazione appaltante ritenga che, con specifico riferimento ai 
luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, 
procederà alla redazione del documento, che sarà sottoscritto per accettazione dal 
concorrente.  
Resta comunque onere di ciascun concorrente elaborare, relativamente ai costi della 
sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e 
di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.  
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la Stazione appaltante ha stimato nella misura pari ad € 225.618,00. 
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Articolo 5 – Durata dell’appalto, opzioni e rinnovo 
La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni, con decorrenza dall’ordine di esecuzione, previa 
stipulazione del contratto. Ancona Entrate Srl si riserva in ogni caso la facoltà di rinnovo 
del contratto alla scadenza, per un ulteriore triennio, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.lgs. 
50/2016. In tal caso, l’appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, 
prezzi e condizioni previste dal contratto principale. 
In caso di mancato rinnovo, la durata del contratto in scadenza potrà essere modificata per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal 
caso, il contraente è tenuto a proseguire l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contatto 
agli stessi -o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 
Nelle more della stipula del contratto, la Stazione appaltante si riserva altresì di richiedere 
all’aggiudicatario l’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto, in deroga all’art. 32, 
comma 8, del Codice. 
 
Articolo 6 – Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi alla gara tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 2, D.lgs. 50/2016 e che 
siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice. 
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’art. 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto  per l’esecuzione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purchè non rivesta 
la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate 
ad una procedura concorsuale. 
 
Articolo 7 – Requisiti di qualificazione 
a) Requisiti generali 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 e gli operatori economici che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
b)  Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica 
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Dal certificato deve risultare che la ditta è attiva. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
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nello Stato nel quale è stabilito. 
2. Possesso della licenza individuale e/o dell’autorizzazione generale di cui al D.lgs. n. 
261/1999 e s.m.i.; 
3. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 “standard 
internazionale miglioramento continuo del servizio” per l’esercizio delle attività di cui alla 
presente procedura; 
4. Possesso o impegno alla disponibilità, entro 15 giorni dalla proposta di aggiudicazione 
provvisoria, pena la revoca della stessa, di una sede operativa nel Comune di Ancona. 
5. Aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un importo complessivo non 
inferiore ad € 450.000,00 al netto dell’IVA, da provare attraverso la presentazione 
dell’elenco dei servizi prestati, con indicazione dei relativi importi e dei Committenti. I 
servizi analoghi sono quelli che presentano caratteristiche similari alle prestazioni richieste 
nella presente procedura. 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
1) Possesso di referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previsto dall'art. 86 del Codice e 
dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente 
sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità almeno per l’importo di gara. Ai 
sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante. 
2) Possesso di un fatturato minimo annuo d’impresa nel settore di attività oggetto 
dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili (2017-2018-2019), 
non inferiore ad € 200.000 Iva esclusa. 
La richiesta si giustifica sul presupposto della esigenza della S.A. di affidare il servizio ad 
un operatore economico che garantisca affidabilità finanziaria, oltre che capacità tecnica. 
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito del 
fatturato potrà essere rapportato al periodo effettivo di attività. 
 
Articolo 8 – Avvalimento dei requisiti 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e 
finanziaria, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di 
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'ausiliaria. 
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena eli esclusione, non è consentito che 
l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione 
della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, 
comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 
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selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione di 
gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione 
dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 
dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente,  
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, la stazione 
appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa 
ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
Articolo 9 – Indicazioni per i concorrenti plurisoggettivi 
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice  (RTI e consorzi ordinari) 
devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito di cui all’art. 7 lett. a) – Requisiti generali – deve essere posseduto da ciascun 
partecipante al raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, 
di cui all’art. 7 lett. b1) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande. 
Il requisito relativo al possesso della licenza individuale e/o dell’autorizzazione generale, 
di cui al d.lgs. n. 261/1999 e s.m.i., di cui all’art. 7 lett. b2) deve essere posseduto da 
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande. 
I requisiti di cui all’art. 7 lett. b3) e b4) devono essere posseduti dal RTI o consorzio 
ordinario nel complesso. 
Il requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi, di cui all’art. 7 lett. b5), deve essere 
posseduto dal raggruppamento o consorzio ordinario nel complesso, fermo restando che la 
capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. 
Il requisito di capacità economica e finanziaria (referenze bancarie), di cui all’art. 7 lett. 
c1), deve essere posseduto da ciascun componente del RTI o consorzio, mentre il requisito di 
capacità economica e finanziaria (fatturato minimo annuo), di cui all’art. 7 lett. c2), deve 
essere posseduto dal RTI o consorzio ordinario nel complesso, fermo restando che la 
capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria, rispetto alle mandanti. 
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative, di 
artigiani e stabili) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 
indicati. 
Il requisito di cui all’art. 7 lett. a) – Requisiti generali – deve essere posseduto dal 
consorzio e dai consorziati designati per l’esecuzione del servizio. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, 
di cui all’art. 7 lett. b1) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati designati per 
l’esecuzione del servizio. 
Il requisito relativo al possesso della licenza individuale e/o dell’autorizzazione generale, 
di cui all’art. 7 lett. b2) deve essere posseduto dal consorzio, se esegue in proprio, o dai 
consorziati indicati come esecutori delle prestazioni. 
I requisiti di cui all’art. 7 lett. b3) e b4) devono essere posseduti dal consorzio. 
Il requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi, di cui all’art. 7 lett. b5), deve essere 
posseduto dal consorzio, se esegue in proprio, o dai consorziati indicati come esecutori delle 



6 

prestazioni. Non è ammesso il cumulo del requisito tra consorzio e consorziate. 
Il requisito di capacità economica e finanziaria (referenze bancarie), di cui all’art. 7 lett. 
c1), deve essere posseduto dal consorzio, mentre il requisito di capacità economica e 
finanziaria (fatturato minimo annuo), di cui all’art. 7 lett. c2), deve essere posseduto dal 
consorzio o dalle consorziate indicate come esecutrici. Non è ammesso il cumulo del 
requisito tra consorzio e consorziate. 
 
Articolo 10 - Soccorso istruttorio 
Ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste nel presente disciplinare, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate 
attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso 
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio 
di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 
un termine perentorio a pena di esclusione.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della 
Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
Qualora il concorrente non provveda ad esibire e/o a regolarizzare la documentazione o la 
produca oltre i termini assegnati, sarà escluso dalla procedura di gara. 
 
Articolo 11 – Mezzi di prova 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 
al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso 
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riservato-AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui 
all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
Nel caso d'impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l'amministrazione procederà 
direttamente alla verifica dei requisiti. 
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore 
economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, 
nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la 
documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere 
all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la 
verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà 
all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione 
delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento 
utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. 
 
Articolo 12 –  Pagamento contributo A.N.AC. 
I partecipanti devono allegare alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione, 
l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo all’A.N.AC., in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale nei modi di legge. In relazione al valore dell’appalto, il 
versamento è di € 35,00 e va effettuato utilizzando il n. CIG indicato nel Bando. Si precisa 
che, in caso di bonifico on line dovrà comunque essere allegata la ricevuta rilasciata 
telematicamente dall’Autorità, non essendo sufficiente copia del bonifico telematico 
stampato dal sito della propria banca. Il versamento deve essere effettuato secondo quanto 
previsto dall’art. 1 comma 67 L. 23.12.2005 n. 266, dalla Delibera dell’Autorità n. 1121 del 
29 dicembre 2020 e dalle istruzioni operative rinvenibili al seguente indirizzo: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. 
La stazione appaltante verifica, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al 
controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza 
dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello 
assegnato alla procedura in corso. 
Il mancato pagamento del contributo entro il termine perentorio di presentazione delle 
offerte è motivo di esclusione dalla gara e non può essere sanato (Cons. Stato, Sez. V, n. 
746/2020 e Sez. III, n. 1572/2018). 
 
Articolo 13 – Cauzione provvisoria. 
Il concorrente deve produrre, a pena di esclusione dalla gara, una cauzione provvisoria a 
corredo dell’offerta pari a € 9.000,00 (euronovemila/00), da costituirsi in uno dei seguenti 
modi: 
 deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del 
giorno del deposito, da effettuarsi presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o un’azienda 
di credito autorizzata, a titolo di pegno a favore dell’Ente appaltante; 
 fideiussione bancaria; 
 polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate 
all’esercizio del ramo cauzioni; 
 garanzia rilasciata dagli intermediari iscritti, anche se società straniere, nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.93 n. 385 ed in possesso, anche se società 
straniere, dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma 
dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 30.03.04 n. 115. 
Qualora si scelga di costituire la cauzione provvisoria mediante deposito di contanti o titoli 
in pegno, si dovrà allegare all’istanza di partecipazione la ricevuta di deposito. 
Qualora si scelga invece di produrre la cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria, 
polizza assicurativa o garanzia degli altri intermediari sopra indicati, queste dovranno essere 
presentate secondo lo schema tipo 1.1 di cui al D.M. Sviluppo economico 19 gennaio 2018 
n. 31 e, in caso di R.T.I., dovrà essere intestata a tutte le ditte partecipanti al 
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raggruppamento. Resta fermo che anche in tal caso la cauzione deve essere corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva in caso di 
aggiudicazione, ai sensi del citato art. 93 del D.Lgs. 50/16. 
La cauzione provvisoria dovrà riportare, in conformità al citato art. 93, che prevale 
comunque su quanto disposto dalle condizioni di polizza di cui al D.M. Sviluppo economico 
n. 31/2018, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 cod. civ., nonché l’operatività 
della garanzia a semplice richiesta scritta dell’Ente entro 15 giorni dalla richiesta. 
Qualsiasi appendice allo schema di polizza tipo deve essere portata a conoscenza della 
Stazione appaltante già in sede di partecipazione alla procedura pubblica. Nel caso in cui, ad 
insindacabile giudizio della Stazione appaltante, dal contenuto delle dette appendici dovesse 
risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Ancona Entrate Srl 
potrà rifiutarne il contenuto ovvero richiedere ulteriori specificazioni e/o modifiche in 
merito al contenuto delle suddette appendici. 
La cauzione deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore (banca, assicurazione o 
intermediario suddetti) a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/16. 
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria (e della 
cauzione definitiva in caso di aggiudicazione). Si precisa che in caso di RTI la riduzione 
della garanzia, a pena di esclusione dalla gara d’appalto, sarà possibile solo se tutte le 
partecipanti sono certificate con sistema di qualità. Si applicano altresì le disposizioni di 
cui all’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/16. 
 
Articolo 14 – Modalità di presentazione delle offerte 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara: 
(a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (professionista, rappresentante legale 
del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 
concorrente stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti; 
(b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori e/o institori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; 
(c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione 
(singoli, raggruppati, consorziati), ognuno per quanto di propria competenza. 
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica, 
in quanto compatibile, l'art. 86 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di 
qualificazione potranno essere redatte, preferibilmente, utilizzando i modelli predisposti da 
Ancona Entrate S.r.l.. 



9 

L'offerta, composta dalla “Documentazione amministrativa”, dalla “Offerta tecnica” e dalla 
“Offerta economica”, dovrà essere presentata in formato cartaceo, mediante l’invio, 
all’indirizzo di cui all’Art. 2 del presente Disciplinare, di un plico recante l’indicazione del 
concorrente e dell’Ente appaltante, con la dicitura relativa alla presente gara: 
“Servizio di dematerializzazione e postalizzazione della corrispondenza in partenza di 
Ancona Entrate Srl”. 
I plichi d’offerta, ad esclusivo rischio del mittente, dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, all’Ufficio Protocollo della Società Ancona Entrate Srl, Via dell’Artigianato 
n. 4 – 60127 Ancona (AN) (orario 8,30 – 13,00 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al 
venerdì), entro e non oltre le ore 10.00 del 3/06/2021, debitamente sigillati con ceralacca e 
controfirmati sui lembi di chiusura con qualsiasi mezzo idoneo a non consentirne l’apertura. 
E’ ammessa la consegna a mano del plico d’offerta, entro il suddetto termine perentorio ed 
allo stesso indirizzo. Per la consegna farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto 
alla ricezione. 
Al suo interno, il plico d’offerta deve contenere, a sua volta, n. 3 buste “A – 
Documentazione amministrativa”, “B- Offerta Tecnica” e “C- Offerta economica”. 
Prima della scadenza del termine perentorio di cui sopra, l'operatore economico può 
presentare anche una nuova offerta che, se pervenuta entro il termine perentorio di scadenza 
della gara, invaliderà quella precedentemente trasmessa. A tale proposito si precisa che 
qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti più offerte dello stesso fornitore, salvo 
diversa indicazione dell'operatore economico stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata 
temporalmente come ultima. 
Ad  avvenuta  scadenza  del  sopraddetto   termine  non   sarà  possibile  inviare  alcuna  
offerta,  anche  se sostituiva di quella precedente. 
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì 
tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente 
disciplinare. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all'aggiudicazione. 
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si 
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, 
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a ritardi imputabili al servizio postale. 
La documentazione richiesta può essere anche firmata digitalmente, ai sensi del d.lgs. 
82/2005, dal Legale Rappresentante del concorrente o da suo procuratore. La firma deve 
essere certificata da ente accreditato. In caso di firma non digitale, deve essere allegata copia 
di un valido documento del sottoscrittore. 
Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia firmata da un soggetto differente dal Legale 
Rappresentante, deve essere allegata copia conforme della procura, oppure nel solo caso in 
cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) 
del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salva proroga della 
relativa validità richiesta dalla Stazione appaltante per ulteriori 60 gg.. 
Tutte le spese ed incombenti fiscali inerenti il contratto d’appalto e la fase esecutiva sono a 
carico dell'aggiudicatario, il quale, all'atto della stipula, dovrà versare la somma di € 250,00 
a titolo di acconto sulle spese, con conguaglio al termine delle prestazioni. E' inoltre dovuta 
dall'aggiudicatario, la somma di circa € 5.000,00 (euro cinquemila/00) come rimborso per le 
spese di pubblicazione del bando e dell'esito, ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 
dicembre 2016. 
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Documentazione amministrativa 
La documentazione amministrativa comprende la domanda di partecipazione e le 
dichiarazioni integrative, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 
14.1 Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo l’Allegato A) e contiene 
tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, RTI, consorzio, ecc.). 
In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati 
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che 
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta: 
- dal legale rappresentante del concorrente o da suo un procuratore ed in tal caso va allegata, 
a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura; 
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal L.R. del consorzio 
medesimo; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 
 -nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti 
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 
particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 
riveste la funzione di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con 
la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura. 
In caso di ricorso all'avvalimento  
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente l’Allegato C1). 
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Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, 
utilizzando preferibilmente l’Allegato C), con la quale quest'ultima si obbliga, verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed attesta di non partecipare 
alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
2) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, A tal fine il 
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'ausiliaria; 
3) PASSOE dell'ausiliaria. 
 
14.2 Dichiarazioni integrative 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ciascun concorrente rende le seguenti 
dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l’Allegato A), con le quali: 
1. attesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice; 
 
N.B. A pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), 
nonché quelle previste dall'art. 80 comma 2, devono essere rese personalmente da ciascuno 
dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice, utilizzando preferibilmente 
l’Allegato A1), ovvero il legale rappresentante potrà rendere la relativa dichiarazione sul 
possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 80 anche per tutti i soggetti indicati al 
comma 3 del medesimo articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 a carico del legale rappresentante che renda dichiarazioni 
false. 
 
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 
In caso d'incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni 
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso 
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara; 
3. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, 
ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………………; codice fiscale ……………. partita 
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IVA ………………..; 
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 
di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
8. indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ……………. rilasciati dal Tribunale 
di ……………. nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
 
14.3. Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
1. Condizioni particolari di contratto, predisposte da Ancona Entrate Srl, firmate per 
accettazione, nella prima ed ultima pagina, dal legale rappresentante; 
2. Licenza individuale postale rilasciata dal MISE (Ministero dello sviluppo economico - 
Direzione generale per i servizi postali); 
3. Autorizzazione generale postale, rilasciata dal MISE (Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione generale per i servizi postali); 
4. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 “standard internazionale 
miglioramento continuo del servizio” per l’esercizio delle attività di cui alla presente 
procedura. 
5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente (in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi 
dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria); 
6. Cauzione provvisoria di cui all’art. 13 del presente Disciplinare. Le imprese in possesso 
delle certificazioni che permettono di usufruire delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dovranno presentarne copia, dichiarata conforme all'originale, ai sensi 
degli art. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; 
7. Attestazione dell‘avvenuto versamento all’ANAC della contribuzione dovuta pari a € 
35,00 di cui all’art. 12 del presente Disciplinare;  
8. Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura 
speciale, nell’eventualità che l’offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali 
rappresentanti del concorrente. (Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal 
certificato d’iscrizione al Registro delle imprese, in luogo della documentazione di cui al 
capoverso precedente può essere prodotta la copia conforme o corrispondente dichiarazione 
sostitutiva del predetto certificato d’iscrizione al Registro delle imprese); 
9. Documento di gara unico europeo (DGUE) 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione dalla 
Stazione appaltante, secondo quanto di seguito indicato. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
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oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 
B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente ed attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di volersi avvalere dei requisiti speciali di 
qualificazione di cui è carente; 
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’ausiliaria; 
5) PASSOE dell’ausiliaria. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 
complessivo del contratto. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
1) PASSOE del subappaltatore. 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 (Sez. A-B-C-D). 
Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al 
possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice. 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale  ai 
requisiti generali; 
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e 
professionale; 
Parte V – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 
e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
14.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
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Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti 
- dichiarazione, utilizzando preferibilmente l’Allegato D), attestante: 
a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:  
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre; 
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005; 
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, 
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
D.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005; 
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- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 
con scrittura privata. 
 
Offerta tecnica 
L'Offerta tecnica comprende, a pena di esclusione, la relazione tecnica del servizio offerto. 
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà essere conforme alle 
“Condizioni particolari di contratto”, nonché adeguata rispetto alle caratteristiche e alle 
finalità del servizio e contenere, nello specifico, il riferimento ai criteri e sub-criteri di 
valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 15.a. 
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate 
per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana per un totale di facciate non superiore a 
20, in formato A4, carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,5. Le parti 
eventualmente eccedenti rispetto alla misura data non saranno valutate dalla Commissione 
giudicatrice. 
 
Offerta economica 
L'Offerta economica, predisposta preferibilmente secondo l’Allegato B), deve contenere a 
pena di esclusione i seguenti elementi: 
a) il ribasso percentuale unico, in cifre e in lettere, offerto sull’importo a base d’asta, al netto 
di iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di 
cui all'art. 95, comma 10 del Codice. 
Detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui 
rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. 
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. 
La mancata indicazione del ribasso offerto, della stima dei costi della sicurezza o della stima 
dei costi della manodopera, di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce causa di 
esclusione, che non può essere sanata attraverso la disciplina del soccorso istruttorio, in 
quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse 
consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza. 
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
Sono inammissibili le offerte economiche di importo superiore all’importo a base d'asta. 
In caso di discordanza tra indicazione in cifre e in lettere prevale l'importo indicato in 
lettere. 
 
Articolo 15 -  Criteri di aggiudicazione e punteggi 
L’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., con 
aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 
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determinato dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e all’offerta economica, 
stabiliti come segue: 
 
 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 
A – Offerta TECNICA 80 
B – Offerta ECONOMICA 20 
TOTALE 100 

 
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio.  
Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Dlgs 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà 
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto della presente procedura di gara.  
A parità di punteggio complessivo dell’offerta si proporrà l’aggiudicazione a favore 
dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’offerta tecnica.  
Nell’ipotesi di ulteriore parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a 
pari merito – al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 3 giorni dalla 
relativa comunicazione, ai sensi dell’art. 77 del r.d. 827/1924. 
 
15.a Offerta tecnica - Criteri e modalità di attribuzione dei punteggi: max 80 punti 
Il concorrente dovrà elaborare l’offerta tecnica tenendo conto dei criteri e sub-criteri di 
valutazione di seguito indicati. 
Il punteggio complessivo di 80 punti sarà così suddiviso: 
 

N 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 
MAX 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 
MAX 

1 
Descrizione del modello 
organizzativo e del 
servizio offerto 

20 
  

1.1 Adeguatezza delle risorse umane e strumentali 
dedicate all’esecuzione dell’appalto 

10 

1.2 
Adeguatezza delle modalità di contatto con la 
stazione appaltante e con utenza (numeri 
telefonici, mail, siti internet.)  

5 

1.3 
Formazione del personale impiegato nel 
servizio 

 
5 

2 
Architettura e 
funzionalità della 
piattaforma 

30 

2.1 Organizzazione della piattaforma sotto il 
profilo tecnico-informatico 

 
8 

2.2 Organizzazione della piattaforma sotto il 
profilo della grafica e della facilità di utilizzo 

8
  

2.3 
Numero di abilitazione d'accesso alla 
piattaforma 

 
3 

2.4 Modalità e tempistica di tracciatura elettronica 
della corrispondenza 

 
5 

2.5 
Archiviazione della corrispondenza inviata con 
funzioni di ricerca ed elaborazioni contabili o 
statistiche 

 
3 

2.6 
Gestione delle cartoline A/R dematerializzate 
con la funzione di riconciliazione al documento 
inviato 

3
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3 

Descrizione del grado di 
copertura dei Cap del 
servizio sul territorio del 
Comune di Ancona 

5 3.1 

Percentuale ed elenco di Cap coperti sul territorio 
del Comune di Ancona e la eventuale percentuale 
ed elenco di Cap affidata al gestore del servizio 
universale. Allegare elenco solo in caso di 
copertura del territorio inferiore al 100% (esclusa 
la percentuale affidata al gestore universale)  

 
5 

4 

Descrizione del grado di 
copertura dei Cap del 
servizio sul territorio 
della Regione Marche.  

5 4.1 

Percentuale ed elenco di Cap coperti sul 
territorio della Regione Marche e la eventuale 
percentuale ed elenco di Cap affidata al gestore 
del servizio universale. Allegare elenco solo nel 
caso di copertura inferiore al 100% (esclusa la 
% affidata al gestore universale)  

 
5 

5 
Descrizione dei Punti 
di Giacenza 

5 5.1 

Numero di punti di giacenza e la dislocazione 
messi a disposizione all’interno del territorio del 
Comune di Ancona e sul territorio regionale per 
il ritiro da parte del destinatario della posta 
Registrata 

 
5 

6 

Descrizione della 
modalità di gestione 
della posta registrata 
inesitata 

10 
  

6.1 Tempi di giacenza 
 
4 

6.2 Restituzione degli inesitati e relative modalità 
 
3 

6.3 
Nr. di tentativi di riconsegna della posta inesitata e 
modalità 

3
  

7 

Descrizione delle misure 
di sicurezza adottate a 
garanzia della 
riservatezza e integrità 
dei dati trattati 

5 

7.1 Sicurezza del servizio 
 
3 

7.2 Backup automatizzato 
 
2 

 
Ai fini della valutazione delle offerte tecniche e dell’attribuzione del punteggio sulla base 
dei valori sopra individuati, la commissione giudicatrice applicherà il metodo aggregativo-
compensatore; la determinazione dei coefficienti di valutazione di natura qualitativa di cui 
sopra, variabili da zero ad uno, avverrà sulla base della seguente formula:  
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]  
dove:  
C(a) corrisponde all’indice di valutazione dell’offerta (a);  
n corrisponde al numero totale dei requisiti;  
Wi corrisponde al fattore ponderale attribuito al requisito (i);  
V(a)i corrisponde al coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile  
tra zero ed uno;  
Σn corrisponde a sommatoria  
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione degli elementi 
qualitativi dell’offerta è effettuata mediante l’impiego della tabella triangolare che contiene 
tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.  
Ogni commissario valuta le offerte per ciascun sub criterio, attribuendo un punteggio 
preferenziale che varia da 1 a 6, come riportato nella sotto elencata tabella.  

 
GRADO DI PREFERENZA 

MASSIMA 6 PICCOLA 3 
GRANDE 5 MINIMA 2 
MEDIA 4 SUFFICIENTE 1 
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La Commissione giudicatrice somma i valori attribuiti per quell’elemento ad ogni offerta da 
parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti, 
riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme 
provvisorie prima calcolate. Tali coefficienti vengono moltiplicati per il peso ponderale 
attribuito a quell’elemento di valutazione fissato per ogni sub criterio.  
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre i coefficienti sono determinati 
con la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari, determinati applicando i seguenti coefficienti di valore: 
 

ECCELLENTE 1 MEDIOCRE 0,50 
DISTINTO 0,80 INSUFFICIENTE 0,40 
BUONO 0,70 SCARSO 0,20 
SUFFICIENTE 0,60 NULLO 0,00 

 
Al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i pesi dei criteri di valutazione di natura 
qualitativa, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al 
peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la c.d. riparametrazione, assegnando il 
peso totale di punti 80 all’offerta tecnica che avrà ottenuto il massimo punteggio, quale 
somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale 
decrescente. 
E’ fissata una soglia minima di punteggio per la componente “Offerta tecnica” che 
costituisce la soglia di sbarramento per l’ammissione alla valutazione della componente 
Offerta economica, pari a 45/80 punti minimi. Pertanto, al fine di essere ammessi alla fase 
di apertura dell’offerta economica i concorrenti dovranno acquisire un punteggio 
complessivo pari o superiore alla suddetta soglia. 
Per le verifiche del superamento della soglia di sbarramento, verrà tenuto conto del 
punteggio effettivamente assegnato all’offerta tecnica prima della riparametrazione dei 
punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice. 
La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li 
comunica al R.U.P., che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La 
Commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
 
15.b Offerta economica - Criteri e modalità di attribuzione del punteggio: max 20 
punti 
Il criterio di valutazione dell’offerta economica, di natura quantitativa, prevede 
l’attribuzione del punteggio attraverso il metodo bilineare, da applicarsi mediante la 
seguente formula: 
 Ci (per Ai ≤ Asoglia) =X*Ai/A soglia 
Ci ( Ai >Asoglia)=X+(1-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax – Asoglia)] 
 
Dove: 
 
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
 
Ai= valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo 
 
A soglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X= 0,90 
Amax= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
I coefficienti, come sopra determinati, saranno moltiplicati per il punteggio massimo 
attribuibile all’offerta economica (20 punti), ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio. 
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo 



19 

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero 
dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell’appalto. 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, 
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione 
appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce eventuale supporto al RUP nella valutazione della 
congruità delle offerte in gara.  
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione 
trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai 
sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice. 
Sulla base del punteggio complessivo la Commissione procederà alla formazione della 
graduatoria finale, in ordine decrescente, pervenendo all’individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi complessivi (sia dell’offerta tecnica che dell’offerta 
economica) viene stabilito che nei calcoli di valutazione sopra descritti, saranno sempre 
utilizzate solo 2 (due) cifre decimali, con arrotondamento per difetto se la terza cifra 
decimale eventualmente indicata sia minore o uguale a 5, o per eccesso se la terza cifra 
decimale sia maggiore a 5. 
 
Articolo 16 – Termine di presentazione delle offerte. 
  Per partecipare alla gara i concorrenti devono far pervenire la documentazione prevista dal 
presente disciplinare all’indirizzo di Ancona Entrate Srl, di cui al paragrafo 2), entro le ore 
10:00  del 03/06/2021. 
Il termine suddetto per la presentazione delle offerte ha carattere perentorio, oltre il 
quale l'operatore economico partecipante non potrà più essere ammesso alla gara. 
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio degli operatori economici. Resta esclusa 
qualsivoglia responsabilità di Ancona Entrate Srl ove, per disguidi tecnici, compresi gli 
eventuali malfunzionamenti del sistema, o di altra natura, l'offerta non sia disponibile sulla 
piattaforma entro il  termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. 
 
Articolo 17 - Subappalto 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei 
limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice; in mancanza dei presupposti indicati dal citato art. 105 del Codice, 
il subappalto di quota parte delle prestazioni non sarà autorizzato. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 
che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-
contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
 
Articolo 18 – Procedura di gara  
Il giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, è il 03/06/2021 ore 11:00 
presso la sede di Ancona Entrate Srl – Via dell’Artigianato n. 4 (o in videoconferenza) alla 
quale possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti e/o loro delegati, nel 
rispetto delle misure di distanziamento sociale.  
In tale sessione il Presidente del seggio di gara procede alla: 
a) verifica della regolarità formale delle offerte caricate sulla piattaforma;  
b) verifica della presenza di: “ Documentazione amministrativa”,  “Offerta Tecnica” e “ 
Offerta Economica”;  
c)  apertura e verifica  della “Documentazione amministrativa” ;  
d) regolarizzazione eventuale in caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive. 
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Nella medesima seduta pubblica o in quella successiva, comunicata a tutti i concorrenti, il 
Presidente del seggio di gara: 
- dichiara l’ammissione o l’esclusione del/i concorrente/i al/i quale/i si è/sono stata/state 
richiesta/e la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive; 
- procede all' apertura delle busta dell'”offerta tecnica” e all'esame volto alla verifica in 
ordine alla sussistenza o meno della documentazione presentata, in conformità con quanto 
previsto nel presente Disciplinare; 
- dispone la trasmissione delle offerte tecniche dei concorrenti alla commissione giudicatrice 
di cui all'art. 77 e 216, comma 12, del Codice, per l'esame, in sedute riservate, delle offerte 
tecniche.  
Nella successiva seduta pubblica, comunicata a tutti i concorrenti, il Presidente del seggio di 
gara, alla presenza della commissione giudicatrice: 
- legge il verbale  relativo  all'esito della valutazione  delle offerte tecniche dei concorrenti 
ammessi redatto dalla Commissione giudicatrice  e  comunica il punteggio attribuito alle 
offerte tecniche; 
- procede all'apertura delle buste elettroniche relative alle offerte economiche, al controllo 
formale delle offerte economiche contenute  e alla loro ammissione o esclusione; 
- procede  alla lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti; 
- procede all’applicazione della formula di gara per l'attribuzione del punteggio alle offerte 
economiche; 
- procede alla lettura del punteggio relativo alle offerte economiche e stila la graduatoria  
finale di gara; 
- verifica la sussistenza dei presupposti per individuare le offerte anormalmente basse, e 
rimette gli atti al RUP, con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice, per la 
valutazione della congruità/attendibilità dell’offerta aggiudicataria provvisoria. 
 
Articolo 19 – Verifica di anomalia delle offerte 
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, qualora le offerte 
ammesse siano in numero pari o superiore a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino 
ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 
basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se 
del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non 
sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando-un-
termine massimo di cinque giorni per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 dei Codice, le 
offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23. 
 
 
Articolo 20 - Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica 
dì congruità delie offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 



21 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 
95, comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, 
sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto dì presentare i documenti di cui 
all'art. 86 del Codice, ai finì della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 
e dei rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica 
avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, 
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, 
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito 
circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) dei Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 dei Codice, all'esito positiva 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alia revoca 
dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 
comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 
Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 
dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall'invio dell'ultima delie comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi 
dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l'aggiudicatario. 
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall'art. 103 del Codice, nonché la polizza fidejussoria prevista all’art. 10 delle “Condizioni 
particolari di contratto”. 
Il contratto potrà essere stipulato in modalità elettronica. 
Nelle more di stipula del contrattò, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, 
esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 
50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 
13 agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione o del completamento del servizio. 
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
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Articolo 21 – Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE., esclusivamente 
nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Articolo 22 – Ulteriori informazioni 
L’offerta vincola il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per 
la sua presentazione. 
L’Amministrazione è vincolata solo con la stipula del contratto, riservandosi comunque la 
facoltà di non perfezionare il contratto, a suo insindacabile giudizio.  
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di 
cui all'articolo 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 – saranno inviate agli operatori interessati 
tramite PEC.  
Le comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016 saranno inoltrate agli operatori 
economici interessati utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli 
operatori stessi durante la partecipazione alla gara.  
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi da costituirsi o già costituiti, ai 
sensi dell’articolo 48 del D.Lgs 50/2016, le comunicazioni saranno effettuate soltanto al 
L.R. dell’impresa mandataria o del consorzio. Ne consegue che le comunicazioni effettuate 
nei riguardi dei soggetti su indicati si intendono validamente rese a tutti gli operatori 
economici raggruppati o consorziati. 
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 
all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR delle Marche, con sede in Ancona.  
Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da 
presentare entro  5  giorni dalla data di scadenza della gara, utilizzare l’apposita funzione 
presente nel sito. Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura 
saranno rese disponibili entro 3 (tre) giorni dalla data di scadenza della procedura di gara in 
oggetto. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Dott. 
Leonardo Giacchetta, Direttore Generale di Ancona Entrate Srl (tel. 071/85991, fax. 
071/2832119, email : leonardo.giacchetta@anconaentrate.it). 

 
IL RUP 

Dott. Leonardo Giacchetta 


