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1. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PLICO 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione indicata nei paragrafi seguenti deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro il termine perentorio previsto dalla lettera di invito di 

gara ed all’indirizzo ivi indicato. E’ altresì ammessa la consegna a mano del plico fino 

al termine di scadenza nei giorni feriali (sabato e festivi esclusi) dalle ore 8:30 alle ore 

13:00 fermo restando il termine e l’ora indicati nella lettera di invito. Ai fini del 

rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 

arrivo apposti sul plico dal Protocollo della stazione appaltante. Il plico deve essere 

idoneamente chiuso e recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente - la 

dicitura “Gara servizi gestione lavoro 2018/2020 – NON APRIRE”. Il recapito 

tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

 

2. PLICO GENERALE E DOCUMENTAZIONE 

Il plico generale di cui sopra deve contenere al suo interno: 

 - l’istanza di partecipazione alla gara (Allegato A) contenente anche una 

dichiarazione di atto notorio accompagnata da copia fotostatica di valido documento 

di identità del sottoscrittore; 

- la busta idoneamente chiusa contenente l’offerta economica (Allegato B) di cui al 

successivo punto 3; 

- lo schema di contratto (Allegato C) firmato per accettazione dal concorrente in ogni 

pagina, priva di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura e abrasione.  

- il patto d’integrità (Allegato D) sottoscritto dal rappresentante legale. 

 

2.1. Domanda di partecipazione 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente lo 

schema di  domanda allegato al presente disciplinare (Allegato A). Tale domanda 

dovrà contenere l’elezione di domicilio per le comunicazioni e dovrà essere 
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sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da altra persona 

munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata 

all’istanza di partecipazione, come pure copia fotostatica di valido documento di 

identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. La domanda, con allegata copia del 

documento di identità del dichiarante, contiene altresì la dichiarazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 attestante:  

a) i dati del concorrente la composizione degli organi tecnici, di gestione e di 

rappresentanza, ivi comprese le generalità dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del 

Decr. Lgs. 50 del 2016 anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

trasmissione della lettera di invito (1) (2); 

b) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 Decr. Lgs. 50 del 2016; 

c) l’insussistenza delle cause di esclusione previste da ulteriori norme di legge, tra le 

quali: 1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi 

comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi 

dell’articolo 44 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis, 

comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383; 3) soggetti cui è stata comminata 

l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori 

nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna”); 4) soggetti cui è stata comminata l’esclusione 

dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare 

nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 

maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 

                                                           
1
 Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione 

azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80 del Codice devono essere rese da entrambi i 
suddetti soci da indicarsi anche nella dichiarazione. 
2
 Devono essere indicati anche i soggetti che siano comunque titolari di poteri gestori generali e 

continuativi ricavabili dalla procura. 
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libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 

collocamento”); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina 

sanzionatoria degli assegni bancari”); art. 53, comma 16 ter, D.lgs 165 del 2001 

(violazione del divieto di conferire incarichi a dipendenti della P.A. cessati dal servizio); 

d) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

e) di essere un professionista abilitato alla consulenza del lavoro; 

f) di avere almeno un ufficio nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno; 

g) di avere in essere una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile 

professionale dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche 

occasionali con il preciso impegno a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, 

per tutta la durata dell’incarico di cui trattasi; 

h) di mantenere ferma l’offerta valida per 180 giorni dalla sua formulazione; 

i) di accettare il codice di comportamento dei dipendenti dell’Automobile Club Ascoli 

Piceno – Fermo pubblicato sul sito web dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali”; 

j) di autorizzare al trattamento dei dati resi con nell’istanza di partecipazione e di 

essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa; 
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k) di impegnarsi a comunicare alla Committente eventuali variazioni riguardo alle 

dichiarazioni sopra rese. 

 

3. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 

All’interno del plico generale, in busta idoneamente chiusa, deve essere inserita 

l’offerta economica redatta utilizzando preferibilmente lo schema di  dichiarazione 

di offerta allegato al presente disciplinare (Allegato B) predisposto dalla stazione 

appaltante e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altra persona 

munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata 

all’istanza di partecipazione, come pure copia fotostatica di valido documento di 

identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.  

L’offerta non potrà presentare abrasioni, cancellature o correzioni, a pena di 

esclusione; eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e 

sottoscritte. 

Non sono ammesse offerte eccedenti l’importo posto a base di gara o indeterminate 

o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.  

Nella busta contente l’offerta non potrà essere inserita altra documentazione che 

quella richiesta. 

In essa occorre indicare la sede dell’ufficio che sarà incaricato di rendere il servizio 

Non saranno ammesse le offerte che indichino la sede dell’ufficio fuori dalla 

Provincia di Ascoli Piceno. 

 

4. COMMISSIONE GIUDICATRICE. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICHE DI LEGGE 

Tenuto conto del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base di una serie di elementi tecnico/economici ben definiti e 

misurabili, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, sarà nominata dall’Ente una Commissione 

giudicatrice. La Commissione procederà in seduta pubblica, presso la sede, nel giorno 

e ora indicati nella lettera di invito: 
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a) all’apertura dei plichi tempestivamente pervenuti; 

b) all’esame della documentazione;  

c) alla verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara e 

all’eventuale esclusione dei concorrenti in conformità alla legislazione vigente;  

d) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei soli partecipanti 

ammessi alla gara; 

e) alla valutazione delle offerte ed all’attribuzione dei punteggi sulla base degli 

elementi e dei parametri indicati al precedente punto 3;  

f) ad elaborare una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta riportante il prezzo 

più basso, tenendo presente che, in caso di offerte riportanti il medesimo prezzo 

si provvederà ad estrazione a sorte; 

Potranno assistere all’apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei 

soggetti concorrenti o loro delegati. 

 

5. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

5.1. Aggiudicazione 

La Commissione, così formata la graduatoria, darà comunicazione dell’esito della 

gara, aggiudicando provvisoriamente la gara. L’aggiudicazione potrà essere disposta 

anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente. In ogni 

caso la stazione appaltante si riserva di ritirare la presente lettera di invito a proprio 

insindacabile giudizio. 

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, e di provvedere, come meglio riterrà opportuno, in 

conformità alle leggi in materia, al servizio oggetto di appalto. Dell’avvenuta 

aggiudicazione provvisoria l’Ente provvederà a dare notizia ai soli concorrenti che 

hanno risposto alla lettera d’invito con apposita comunicazione scritta.  
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L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. 

Sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla 

normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni 

(fatto salvo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000). 

La mancanza di uno dei documenti richiesti, la non esatta ottemperanza alle 

disposizioni contenute nel presente disciplinare richieste espressamente, 

comporteranno l'esclusione dalla gara.  

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà adottato dal Presidente e/o dal 

Consiglio Direttivo dell’Ente, in relazione all’urgenza, una volta ultimati i predetti 

necessari controlli. 

Dell’affidamento definitivo verrà data pubblicità mediante avviso di post-

informazione con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

www.ascolipicenofermo.aci.it alla sezione “Bandi di gara e contratti > Avvisi di Post 

Informazione”. 

 

5.2. Efficacia dell’aggiudicazione, stand still e stipula del contratto 

Divenuta efficace l’aggiudicazione per l’esito positivo delle verifiche di legge si 

procederà alla stipula del contratto. Qualora l’aggiudicatario non si presenti per due 

volte consecutive alla stipula del contratto in seguito a formale richiesta, la stazione 

appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione. 

 

5.3. Chiarimenti e rettifiche 

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni sarà possibile rivolgersi al RUP della 

stazione appaltante ai riferimenti indicati al punto 2) della lettera di invito.   

 

6. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si fa presente che i dati forniti 

verranno utilizzati dall’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo ai fini della 

partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno 
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trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza.  

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è l’Automobile Club Ascoli Piceno - 

Fermo, con sede in Viale indipendenza 38/a - 63100 Ascoli Piceno (AP) C.F. e P.I. 

00153620448. Il responsabile del trattamento automatizzato e manuale dei dati è il 

Direttore dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo. 

Il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 

inviando richieste ed istanze al Direttore dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo ai 

recapiti indicati al punto 1) della lettera d’invito. 

Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si 

precisa che: 

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini 

dell’effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico – economica del 

concorrente richieste per l’esecuzione dei servizi nonché per l’aggiudicazione e per 

quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della 

stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il 

pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati inseriti indicati potranno essere 

comunicati: 

- al personale dell’AC che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici 

dell’Ente che svolgono attività ad esso attinente; 

- a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, facenti 

parte della Commissione di aggiudicazione che verrà costituita; 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dalla legge n.241 del 7 agosto 1990; 

- all’ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n.1/2008 

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il 

rifiuto di fornire i dati richiesti dall’AC potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
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l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 

esclusione da questa o la decadenza dell’aggiudicazione. 

Dati sensibili: di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano 

tra i dati classificabili come “sensibili” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. D) ed e) del 

D.Lgs. n.196/2003. 

L’esercizio del diritto d’accesso di cui alla legge n.241/1990 e s.m.i. è disciplinato dal 

Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo pubblicato sul sito web 

www.ascolipicenofermo.aci.it alla sezione “Amministrazione Trasparente > Altri 

contenuti > Accesso civico”. 

 

Ascoli Piceno, il 7 novembre 2017 

 

               IL DIRETTORE 

        F.to Dott. Stefano Vitellozzi 
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