
Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020

Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 del PO FEAMP. 

Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 

Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI (garanzia fideiussoria) 
- CUP I39D16000770009 – CIG Z711F41DAC -

SOGGETTO APPALTANTE
G.A.C. Marche Nord - Società Cooperativa Consortile a r. l.
sede legale:    via De Cuppis 2 – 61032 Fano (PU)
sede operativa: viale Battisti 10 - 61032 Fano (PU)
Iscritta al registro imprese di Pesaro e Urbino in data 27/10/2016 – N.° REA PS- 196428
Iscritta all’Albo delle società Cooperative al n.° C118228
C.F. 90039640413 - P.IVA 02465230411 - 
pec: gac.marchenord@pec.it
email: info@gacmarchenord.eu
web: www.gacmarchenord.eu

Il GAC Marche Nord, selezionato quale FLAG per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale ai sensi della
priorità  4  del  P.O.  FEAMP  2014  –  2020  Sviluppo  Locale  di  tipo  partecipativo  (artt.  32-35  Reg.  (UE)
1303/2013 e artt. 58-64 Reg. (UE) 508/2014), emana il presente Avviso pubblico per l'affidamento di servizi
finanziari con la finalità di individuare un operatore economico con adeguate competenze e professionalità
in grado di prestare una garanzia fideiussoria a copertura della richiesta di anticipo del 50% del contributo
spettante per i costi di gestione e animazione della Strategia di Sviluppo Locale.

Società Cooperativa Consortile a r. l.via De Cuppis 2 – 61032 Fano (PU)
Iscritta al registro imprese di Pesaro e Urbino in data 27/10/2016 – N.° REA PS- 196428  

Iscritta all’Albo delle società Cooperative al n.° C118228
C.F. 90039640413 -  P.IVA 02465230411
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1. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

 Regolamento (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio del 17 dicembre 2013
recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio”  e  relativi  regolamenti delegati e  di
esecuzione

 Regolamento  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,
relativo al  Fondo europeo per gli  affari  marittimi e la pesca e che abroga i  regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE)  n.  1255/2011  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  e  relativi  regolamenti delegati e  di
esecuzione;

 Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del  16 dicembre 2014 che dichiara compatibili  con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante
approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” e s.m.i.;

 Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
n. C (2015) 8452 F1;

 DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per
gli  affari  marittimi  e  la  pesca  (FEAMP 2014-2020)  rispettivamente in  favore dello  Stato  e  delle
Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

 Atto repertorio 16/32/CRFS/ 10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome

 Atto  repertorio  2939/CSR  del  9  giugno  2016  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome recante Intesa sull’Accordo Multiregionale per  l’attuazione coordinata degli  interventi
cofinanziati dal  Fondo  europeo  per  gli  Affari  Marittimi  e  la  Pesca  (FEAMP)  nell’ambito  del
programma operativo FEAMP 2014-2020

 DGR n. 782 del 18/07/2016 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020
recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall’Autorità
di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbooking

 DGR  n.  783  del  18/07/2016  concernente  "Reg.(DE)  n.  1303/2013  e  Reg.  (DE)  n.  508/2014-
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 -Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) -priorità 4
-approvazione criteri e modalità per la selezione delle strategie CLLD"

 DDPF 88/CPS del 25/07/2016 "Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 -Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58-
64. -PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local
Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -approvazione avviso pubblico per la selezione
delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs"

 DDPF  175/CPS  del  23/09/2016  "PO  FEAMP  2014/2020,  priorità  4:  "Sviluppo  locale  di  tipo
pmiecipativo (Community  Lead  Local  Development  -CLLD)"  -DGR n.  783 del  18/07/2016  -DDPF
88/CPS del  25.07.2016.  Avviso pubblico per la  selezione delle  strategie di  sviluppo locale e dei
FLAGs di cui al Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58-64. -integrazioni e
concessione proroga"

 DDPF 227/CPS del 28/10/2016 "Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58-64. -PO FEAMP 2014/2020, priorità
4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783
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del 18/07/2016 -DDPF 88/CPS del  25.07.2016.  Selezione delle  strategie di  sviluppo locale e dei
FLAGs di cui al Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 --Approvazione delle strategie di sviluppo locale"

 DDPF  n.  35/EFR  del  11/04/2017  PO  FEAMP  2014/2020  -REG.  (CE)  N.  508/2014  -PRlMA
APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI DEL REFERENTE DELL'ADG

 DDPF  n.° 1/ECI del 27/04/2017  Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, artt
58-64. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead
Local  Development – CLLD)” – DGR n.  783 del  18/07/2016 e DDPF n.  88/CPS del  25/07/2016–
Approvazione piani di azione definitivi

 D.Lgs.  n.  50/16  “Attuazione  del  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE”
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori di acqua, energia, trasporti e servizi postali nonché per per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/16, l’aggiudicazione sarà determinata applicando il
criterio del minor prezzo, facendo fede a quanto previsto nell’Art. 7 del presente bando.

3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La  selezione  è  finalizzata  all'individuazione  di  un  operatore  economico  con  adeguate  competenze  e
professionalità in grado di fornire al GAC Marche Nord il rilascio di una polizza fidejussoria, da formulare
secondo lo schema di contratto di cui all’Allegato D) al presente Avviso, che copra il 100% della somma
richiesta  in  forma  di  anticipo  alla  Regione  Marche  pari  ad  €  162.500,00=  (euro
centosessantaduemilacinquecento/00),  con durata annuale, automaticamente rinnovabile sino al rilascio
della liberatoria da parte della Regione Marche. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della  preventiva escussione del  debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione di  cui  all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della Regione Marche.

4. VALORE DELL’APPALTO
Il  valore  convenzionale  del  presente affidamento,  ai  soli  fini  degli  eventuali  adempimenti nei  confronti
dell’ANAC, è stimato in € 9.000,00= (euro novemilaa/00), tenendo conto anche di eventuali proroghe. Tale
importo è calcolato su base forfettaria sulla base delle esperienze passate e delle informazioni in possesso
dello stesso, ha carattere indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né dà diritto a
pretese di sorta da parte dell’Istituto aggiudicatario.

5. REQUISITI DEI PARTECIPANTI
La  garanzia  deve  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie  autorizzate  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La
garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti nell'albo  degli  intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5.1 Requisiti di ordine generale dei partecipanti
I partecipanti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente;
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- non rientrare, in una delle ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,di  cui
all’art. 80  (Motivi di esclusione) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- non trovarsi  in  alcuna delle  condizioni  di  esclusione previste  ex  art.  67  del  D.Lgs.  n.  159/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal GAC Marche Nord;
- non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse del GAC Marche

Nord;
- applicare il CCNL di riferimento al personale dipendente;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 e

di essere in regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia sommersa ai sensi della
Legge n. 383/01;

- essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti,
nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

 

6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere  indirizzate a:   G.A.C. Marche Nord soc. coop. cons. a r.l. - via De Cuppis 2 –
61032 Fano (PU), ed inviate esclusivamente via pec, all’indirizzo:   gac.marchenord@pec.it   , con il seguente  
oggetto:  “[  Mittente  ]  -  Selezione  pubblica  per  l’affidamento  dei  servizi  finanziari  (garanzia  fideiussoria)”,  
entro le ore 12:00 del 27/07/2017

La documentazione da trasmettere comprende, a pena di nullità dell’offerta:
1. domanda di partecipazione alla procedura di selezione e connessa dichiarazione  sostitutiva,  ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Allegato A);
2. dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.lgs 18 aprile 2016,n. 50 (Allegato B);
3. Offerta economica (Allegato C);

La documentazione, elencata sopra,dovrà essere trasmessa nelle seguenti modalità:

 compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’istante (in formato .p7m , o in
formato .pdf), e allegata al messaggio pec.

oppure
 la  copia  cartacea  della  documentazione  recante  la  firma  autografa  con  allegata  la  copia  del

documento d’identità del legale rappresentante può essere acquisita mediante scanner e allegata
al messaggio pec. La documentazione dovrà essere inviata nei formati .pdf o pdf/A. 

7. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il  servizio  sarà  aggiudicato  applicando  il  criterio  del  minor  prezzo,  considerato  in  relazione  al   costo
complessivo  delle  spese  di  istruttoria  e  della  commissione  annua  richiesta  per  l’erogazione  della
fideiussione.
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Le offerte pervenute saranno valutate presso la sede operativa del GAC Marche Nord, in via Battisti 10 a
Fano, il giorno  27/07/2017, alle  ore 15:00, ad opera del Responsabile del Procedimento, alla presenza di
due testi, avvalendosi anche della struttura tecnica del Flag Marche Nord.

Il Responsabile del Procedimento, procederà alla:
1. verifica del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte;
2. verifica della regolare presenza dei documenti richiesti;
3. ammissione e all’eventuale esclusione dei concorrenti nel caso che manchi o risulti incompleto o

irregolare alcuno dei documenti richiesti.  

Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande:
- prive di sottoscrizione;
- pervenute oltre il termine perentorio indicato all'articolo 6;
- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti;
- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto.

La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione.

Relativamente  ai  concorrenti ammessi,  si  procederà  alla  verifica  dell’allegato  C)  -  Offerta  Economica  e
all’esame della documentazione ed alla valutazione dandone atto nel verbale della seduta stessa.
La graduatoria così formulata, sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione del GAC Marche Nord, che
delibererà in merito all’affidamento del servizio. 
La sottoscrizione del relativo contratto avverrà in seguito all’emanazione del necessario parere vincolante da
parte della Regione Marche.  
La graduatoria delle offerte pervenute verrà pubblicata sul sito web del GAC Marche Nord, ed avrà valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.

8. RISERVE
Il FLAG Marche Nord si riserva,la facoltà:

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea, in tali ipotesi
i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta;

- di procedere all’ aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;

- sospendere, re-indire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente.
In caso di  discordanza fra le  indicazioni  dell’offerta in cifre ed in  lettere,  verrà considerata l’offerta  più
favorevole.
Si  segnala  che  in  caso  di  risoluzione  del  contratto  sarà  facoltà  della  stazione  appaltante aggiudicare al
secondo in graduatoria.

9. DISPOSIZIONI FINALI
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del Flag Marche Nord, Dott.
Giacomo Paolini.
Le richieste di informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste via email all’indirizzo:
info@gacmarchenord.eu.
Tutta la documentazione di cui al presente avviso è scaricabile presso il sito web: 
http://www.gacmarchenord.eu

9.1 Trattamento dei dati
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dal GAC
Marche Nord soc. coop. Cons. a r.l., e dalla Regione Marche, per le finalità di cui al presente avviso e sono
trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei  rapporti derivanti dalla
partecipazione all’avviso medesimo.
I  medesimi  dati possono  essere  comunicati esclusivamente  alle  altre  Amministrazioni  pubbliche
direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

9.2 Ricorsi
Gli interessati possono presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

 ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.
 ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.


9.3 Norma residuale 
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e
regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020. 
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ALLEGATI

Allegato A – domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA)

Al 
GAC Marche Nord
soc. coop. Cons. a r.l.
via De Cuppis 2 – 61032 Fano (PU)
pec: gac.marchenord@pec.it

Domanda  di  partecipazione  all’avviso  pubblico  per  l’affidamento  di  servizi  finanziari  (garanzia
fideiussoria) CUP I39D16000770009 – CIG  Z711F41DAC, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n.445

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 
nato/a  a___________________________________  il________________,  residente  in
(nazione)__________________________,  (città)___________________________________,
via/piazza____________________,  tel._________________,  cellulare__________________,
fax____________________,  e-mail_________________________,  C.F._______________________,  in
qualità  di  legale  rappresentante  della  società  denominata
“_____________________________________________”, con sede legale in (nazione)__________________
(città)___________________  via/piazza_________________  n._________,  codice  fiscale  n.
___________________________________________, partita I.V.A.
n._______________________________,  tel._________________________________,
fax_____________________, e-mail_________________________ PEC____________________

CHIEDE

che la società rappresentata sia ammessa a partecipare alla procedura in oggetto indicata, a tal fine, ai sensi
di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e dalle leggi
speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

che la società di cui sopra partecipa alla presente procedura nella qualità di:

 impresa bancaria autorizzata ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
 impresa assicurativa autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che

risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività;
 intermediario  finanziario  iscritto nell'albo  degli  intermediari  finanziari  di  cui  all'articolo  106  del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

DICHIARA ALTRESÌ
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a) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e  Agricoltura  di………………………………………………………………………………….  per  la  seguente  attività
………………………………………………  n.  di  iscrizione………………………………………..  data………………………………
durata  dell’impresa  ………………………………………  oggetto
sociale………………………………………………………………;

b) di  possedere  le  adeguate  capacità  economico/finanziarie  e  di  solvibilità  richieste  dalla  vigente
normativa bancaria/assicurativa

c) Di non trovarsi, con riferimento anche a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, in alcuna
causa di esclusione per la partecipazione agli appalti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nel
testo in vigore; 

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

e) non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal GAC Marche Nord;
f) non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse del GAC Marche

Nord;
g) di applicare il CCNL di riferimento al personale dipendente;
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99

e di essere in regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia sommersa ai sensi
della Legge n. 383/01;

i) essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

j) di non aver alcun rapporto di controllo e/o di collegamento (ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile)
nei confronti di altri concorrenti; o, in alternativa, di controllare (ai sensi dell’art.2359 del Codice
Civile)  il  concorrente  denominato  “_______________________”,  ma  di  aver  formulato  l’offerta
autonomamente da quella formulata dal concorrente controllato;

k) di autorizzare il trattamento dei dati personali ivi ricompresi ai fini della presente procedura
l) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003;
m) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, qualora dal controllo

delle dichiarazioni qui rese emergesse la non veridicità delle dichiarazioni stesse, l’Istituto da me
rappresentato sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

ALLEGA
1. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti tecnico/economico e cause di esclusione ex

art.80 DL.50/16;
2. copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’art.38

comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
3. copia semplice del titolo o procura in base alla quale si giustificano i poteri di rappresentanza del

firmatario nel caso in cui l’offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona
diversa dal Legale Rappresentante;

4. documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo indicata al precedente punto j), ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, non ha influito sulla formulazione dell’offerta (allegato obbligatorio
per i concorrenti che abbiano effettuato la dichiarazione prevista ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile) 

Luogo e data _________________________
FIRMA

______________________
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Allegato B - Dichiarazione sostitutiva sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di
cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016,n. 50 

(DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA)

Avviso pubblico per l’affidamento di servizi finanziari (garanzia fideiussoria) 
CUP I39D16000770009 – CIG Z711F41DAC 

Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18
aprile 2016,n. 50

Al 
GAC Marche Nord
soc. coop. Cons. a r.l.
via De Cuppis 2 – 61032 Fano (PU)
pec: gac.marchenord@pec.it

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 
nato/a  a___________________________________  il________________,  residente  in
(nazione)__________________________,  (città)___________________________________,
via/piazza____________________,  tel._________________,  cellulare__________________,
fax____________________,  e-mail_________________________,  C.F._______________________,  in
qualità  di  legale  rappresentante  della  società  denominata
“_____________________________________________”, con sede legale in (nazione)__________________
(città)___________________  via/piazza_________________  n._________,  codice  fiscale  n.
___________________________________________, partita I.V.A.
n._______________________________,  tel._________________________________,
fax_____________________, e-mail_________________________ PEC____________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- in relazione alla propria posizione
e
- in relazione alla posizione dei seguenti soggetti (indicare il  titolare e il  direttore tecnico se si  tratta di
impresa individuale, i soci e il direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e il
direttore  tecnico  per  le  società  in  accomandita  semplice,  degli  amministratori  muniti di  poteri  di
rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, per gli altri tipi di società):

Nominativo  Data  e  luogo  di
nascita

C.F. Qualifica Residenza
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D I C H I A R A
- che il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.  80 del D.Lgs. n.
50/2016, ed in particolare:

in relazione all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016:

n) che  non  sussiste  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno
dei seguenti reati:

 a)  delitti,  consumati o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti
commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e
dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;

 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

 d)  delitti,  consumati o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
 di  proventi di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti all'articolo  1  del

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

oppure 

5. che  sono state  pronunciate  le  seguenti sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato,  o  emessi  i
seguenti decreti penali  di  condanna  divenuti irrevocabili,  ovvero  le  seguenti sentenze  di
applicazione della  pena su richiesta  ai  sensi  dell’art.  444 del  Codice  di  procedura penale,  per  i
seguenti reati:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(NB inserire tutti i provvedimenti di condanna, compresi quelli per i quali sia stato previsto il beneficio della
non menzione,  emessi  a  carico  del  soggetto sottoscrittore .  Il  dichiarante  non è  tenuto  ad indicare  le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
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quando il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna
medesima. 1

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del presente bando, non sussistono condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g;

oppure 

 che  nei  confronti dei  seguenti soggetti cessati dalla  carica  nell’anno  antecedente  alla  data  di
pubblicazione del presente bando, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate
in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

in relazione all’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016:
 che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del

decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

In relazione all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016
 che  non  sono state  commesse  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto agli  obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

in relazione all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016:
 a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti D.lgs
50/2016;

 b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

 c)  di  non essersi  reso  colpevole  di  gravi  illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  propria
integrità o affidabilità;

1
 Si ricorda la necessità di dichiarare, a pena di esclusione, qualsiasi condanna penale riportata, ivi comprese quelle per le quali si sia

beneficiato della non menzione, con l'eccezione di quelle per: a) reati depenalizzati, ovvero b) dichiarati estinti dopo la condanna per effetto di
specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p., ovvero
c) per le quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero d) sia stata revocata la condanna medesima.

Si rammenta che la suddetta dichiarazione deve essere rilasciata dal legale rappresentante e da ogni amministratore munito di poteri di
rappresentanza, nonché dal direttore tecnico, conformemente alle risultanze desumibili dalle relative iscrizioni CCIAA, che si invita a verificare al fine
di garantire la piena corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al dato formale e sostanziale.

Quale utile contributo, si evidenzia che il concorrente può effettuare presso l'Ufficio del Casellario giudiziale una visura senza efficacia
certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle che non risultano dal certificato del Casellario giudiziale a lui rilasciato: infatti nella
certificazione richiesta dagli enti pubblici, a differenza di quella richiesta dai privati, compaiono tutte le annotazioni, ed è a tale dato che la stazione
appaltante deve fare riferimento e rispetto al quale è tenuta a verificare la conformità e completezza della dichiarazione.
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 d) che la  partecipazione del  sottoscritto operatore economico non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

 e) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto
di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

 f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

 g)  di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

 h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990,
n. 55;

 i)  di  essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei  disabili  di  cui  alla  L.
68/1999;

 l) che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.;

 m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.

_________________________
(luogo e data)

Il Dichiarante
_____________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere
informato  che i  dati personali  acquisiti saranno trattati esclusivamente per  finalità  inerenti al  presente
procedimento.

Il Dichiarante

________________________
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Allegato C – offerta economica
(DA INSERIRE SU CARTA INTESTATA)

Avviso pubblico per l’affidamento di servizi finanziari (garanzia fideiussoria) 
CUP I39D16000770009 – CIG Z711F41DAC

OFFERTA ECONOMICA

Al 
GAC Marche Nord
soc. coop. Cons. a r.l.
via De Cuppis 2 – 61032 Fano (PU)
pec: gac.marchenord@pec.it

Il  sottoscritto/a ___________________________________________________________________,  nato/a
a___________________________________  il________________,  residente  in
(nazione)__________________________,  (città)___________________________________,
via/piazza____________________,  tel._________________,  cellulare__________________,
fax____________________,  e-mail_________________________,  C.F._______________________,  in
qualità  di  legale  rappresentante  della  società  denominata
“_____________________________________________”, con sede legale in (nazione)__________________
(città)___________________  via/piazza_________________  n._________,  codice  fiscale  n.
___________________________________________, partita I.V.A.
n._______________________________,  tel._________________________________,
fax_____________________, e-mail_________________________ PEC____________________

DICHIARA:

che  la  società  _____________________________________________________________  ha  preso
conoscenza di tutti i documenti relativi all’avviso pubblico per l’affidamento di servizi finanziari (garanzia
fideiussoria)  emanato dal  GAC Marche Nord,e propone la seguente offerta per la stipula di una polizza
fidejussoria che copra il 100% dell’importo di euro 162.500,00 (centosessantaduemilacinquecento/00):

Spese di istruttoria ___________
Commissione annua garanzia fideiussoria rilasciata nell’interesse del GAC Marche Nord: _____% su importo
(la percentuale è da intendersi omnicomprensiva, ovvero senza applicazioni di ulteriori oneri).

La presente offerta è valida e vincolante per tutto il periodo di programmazione del Fondo Europeo per gli
Affari  Marittimi  e  la  Pesca,  comprese eventuali  proroghe che dovessero essere  stabilite  dall’Autorità  di
Gestione del Programma.

Luogo e data _________________________

FIRMA
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DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________

Allegato D – schema di contratto

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Premesso che

la  Regione  Marche  ha  concesso  con proprio  Decreto  n.  36  del  13.04.2017 un contributo  di  €
325.000,00 a favore della Società cooperativa consortile GAC Marche nord con sede legale in Fano
(PU), Via de Cuppis n. 2 (c/o Palazzo Palazzi) 61032 – partita iva 02465230411- pari al 100% della
spesa ammessa per i costi di gestione e animazione ai dell’Avviso pubblico approvato con Decreto
n. 88/CPS del 25/07/2016 e relativo all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale ai sensi della
priorità 4 del P.O. FEAMP 2014 – 2020 Sviluppo Locale di tipo partecipativo (artt. 32-35 Reg. (UE)
1303/2013 e artt. 58-64 Reg. (UE) 508/2014);

secondo quanto previsto all’art. 4 della Convenzione sottoscritta tra Regione Marche e la società
GAC Marche Nord è possibile per quest’ultima richiedere una anticipo pari al 50% del contributo
concesso a valere sulle spese di gestione e animazione;

che ai  sensi della  Convenzione  citata  sopra,  e del  Manuale delle  Procedure e  dei  Controlli  del
referente  dell’AdG  approvato  dalla  Regione  Marche  con  Decreto  n.°  35/EFR  dell’11/04/2017,
l’erogazione di detto anticipo è subordinata alla stipula di una garanzia fideiussoria, aumaticamente
rinnovabile sino a liberatoria regionale, pari al 100% dell’importo richiesto;

la società GAC MARCHE NORD ha intenzione di richiedere alla Regione Marche la liquidazione
di un anticipo del 50% del contributo spettante per le spese di gestione e animazione, e a copertura
di tale erogazione è necessario produrre un’apposita garanzia fidejussoria;

l'importo da garantire è pari ad euro 162.500,00 (euro centosessantaduemilacinquecento/00);

che il GAC Marche Nord al fine di individuare un fornitore in grado di offrire il servizio oggetto del
presente contratto ha emanato un avviso pubblico per l’affidamento di servizi finanziari (garanzia
fideiussoria) CUP I39D16000770009 – CIG Z711F41DAC

che tra le offerte pervenute è risultata prima in graduatoria quella  proposta da [      ] , e che il
Consiglio di Amministrazione del GAC Marche Nord ha adottato tale graduatoria nella seduta del
……..;

che  la  Regione  Marche,  con  nota  del  ………,  ha  emesso  parere  positivo  in  merito
all’aggiudicazione come ai sensi degli artt. 8 e 9 della convenzione di sovvenzione, e del par. 15.2
del Manuale delle Procedure e dei Controlli;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il/La sottoscritto/a [      ], con sede legale in [      ],  Via [      ], cod. fisc. [      ], iscritta nel registro
delle imprese di [      ] al n.° [      ], che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità [      ],
dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui al [ ], a mezzo dei sottoscritti signori:

[      ], nato/a a [      ] il [      ], nella sua qualità di [      ] dichiara di costituirsi, come con il presente
atto si costituisce,  fideiussore nell'interesse della società  cooperativa consortile GAC MARCHE
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NORD  ed  a  favore  della  Regione  Marche,  fino  alla  concorrenza  di  euro  162.500,00  (euro
centosessantaduemilacinquecento/00), oltre a quanto più avanti specificato.

Il/La sottoscritto/a [      ] , rappresentato/a come sopra, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice
civile :

1.  si  obbliga  irrevocabilmente  e  incondizionatamente  a  rimborsare  con  le  procedure  di  cui  al
successivo punto 3., alla Regione Marche l'importo garantito con il presente atto, qualora la società
GAC MARCHE NORD non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni
dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dalla Regione medesima, a fronte
del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente
maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del
rimborso, calcolati in ragione del tasso di interesse legale in vigore nello stesso periodo;

2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre
quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza
riscontrata dalla Regione Marche, cui peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte
della  Regione  Marche  stessa,  anche nell'eventualità  di  opposizione  proposta  dalla  società  GAC
MARCHE NORD o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la società GAC
MARCHE NORD sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o
posta in liquidazione;

3.  accetta  che nella  richiesta  di  rimborso,  effettuata  dalla  Regione Marche,  venga specificato il
numero di conto corrente sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4.  precisa  che  la  presente  garanzia  fidejussoria  ha  efficacia  fino  alla  data  del  …/...2017,  con
automatica rinnovazione di un anno in un anno, salvo gli svincoli che possono essere disposti sulla
base  degli  accertamenti  effettuati  dalla  Regione  Marche,  attestanti  la  conformità  tecnica  ed
amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo. La presente
garanzia ha comunque efficacia fino al formale svincolo da parte della Regione Marche;

5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il GAC MARCHE
NORD e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice
civile e della causa di estinzione di cui all’art. 1955 codice civile; rinuncia ad opporre l’eccezione di
compensazione  di  cui  agli  artt.  1242 e  1247 del  codice  civile  ;  rinuncia  ad  opporre  eventuali
dichiarazioni non veritiere rese dal debitore principale; rinuncia ad eccepire il mancato pagamento
del premio;

6.  rinuncia  ad  eccepire  l’inesistenza  di  un  titolo  esecutivo  giurisdizionale  per  consentire  alla
Regione di agire direttamente tramite iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 46/99 senza
adire al giudice ordinario;

7. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata
dalla Regione Marche,  qualora nel termine di quindici  giorni dalla data di consegna non venga
comunicato alla Banca che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.

8. stabilisce l’elezione del foro di [      ] per eventuali controversie.
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