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PROCEDURA NEGOZIATA 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante Richiesta di 
Offerta (R.d.O.) aperta a tutti gli operatori economici sul portale del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (ME.PA.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE 
 
 
PREMESSA 
L’Art. 24 bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 - recante disposizioni urgenti per la tutela  del  
risparmio  nel  settore  creditizio -  convertito in Legge 17 febbraio 2017, n. 15, ha istituito il “Comitato per 
la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”, con il compito di 
promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria. 
 
In linea con la Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e con quanto 
indicato nel Comunicato stampa del 24 luglio 2018, il Comitato ha indetto la prima edizione del “Mese 
dell’Educazione Finanziaria” dall’1 al 31 ottobre 2018. 
Il “Mese dell’Educazione Finanziaria” comprende attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione sui 
comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di 
garantire il benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e 
previdenziali. Gli eventi saranno pubblicati sul sito ufficiale www.quellocheconta.gov.it . 
 
Nell’ambito del “Mese” il Comitato intende realizzare una serie di iniziative per le quali si rende necessario 
acquisire dei servizi di organizzazione e promozione eventi. 
 
Il presente Disciplinare contiene le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi 
congressuali per organizzazione eventi nell’ambito del Mese dell’educazione finanziaria, tramite la 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), con Richiesta di Offerta 
(R.d.O.) aperta a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e 
finanziaria previsti nella lex specialis e che alla suddetta data siano iscritti ed abilitati al Bando “Servizi” 
Mepa – categoria Merceologica “Servizi di Organizzazione Eventi”. 
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DIPARTIMENTO DEL TESORO 

 

UFFICIO DI COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ESTERNE 

CIG 7596612A87 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE 
DEGLI EVENTI NELL’AMBITO DEL MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA – OTTOBRE 2018 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono invitati a partecipare alla presente procedura di affidamento tutti gli operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. 50/2016, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano in possesso 
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria previsti nel 
presente Disciplinare. La gara è aperta anche a tutti gli operatori economici che non sono ancora iscritti al 
M.E.P.A. ma conseguono detta iscrizione ed abilitazione entro il termine di scadenza di presentazione delle 
offerte, fermo restando il possesso dei predetti requisiti.  

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
Codice dei contratti pubblici. Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine 
generale e di idoneità professionale, i concorrenti dovranno produrre in sede di presentazione dell’offerta  
dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla base del fac-simile 
allegato al presente Disciplinare. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria e livelli minimi richiesti 
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria, 
i concorrenti dovranno produrre in sede di presentazione dell’offerta una dichiarazione, rilasciata dal legale 
rappresentante, con cui si attesta che l'operatore economico ha realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2015-2016-2017) un fatturato globale annuo non inferiore a € 150.0000,00 .  

Requisiti di capacità tecnica e professionali 
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale, i 
concorrenti dovranno produrre in sede di presentazione dell’offerta una dichiarazione, rilasciata dal legale 
rappresentante, attestante le esperienze maturate nello specifico settore ed in particolare aver eseguito 
nell’ultimo triennio (tra il 2016 e il 2018 alla data di pubblicazione del presente Disciplinare) n. 5 (cinque) 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara  ciascuno di importo non inferiore ad € 
30.000,00 (comprendenti gestione viaggi/soggiorno, realizzazione prodotti di comunicazione e servizi 
congressuali) prestati in favore di Pubbliche Amministrazioni o aziende private di rilevanza nazionale. 
 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione fra gli allegati alla documentazione 
di gara resi disponibili sulla piattaforma MePA. 

Il DGUE permette di dichiarare cumulativamente, a firma del legale rappresentante, l’assenza dei motivi di 
esclusione di tipo personale, di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutti i soggetti 
previsti dal comma 3 del medesimo articolo e per i cessati dalla carica; all’interno del DGUE dovranno 
pertanto essere riportati, nell’apposita sezione, nominativi e dati di tutti i soggetti indicati al comma 3 
dell’art. 80 sopra richiamato, e per coloro per i quali non è richiesta la presentazione di singole dichiarazioni 
individuali.  

Una volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante. 

GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA 
L’operatore economico, a garanzia della serietà dell’offerta e degli impegni che assume con la presentazione 
della stessa, dovrà, a pena di esclusione, costituire un deposito cauzionale provvisorio pari al 1% (uno per 
cento) dell’importo stimato dell’appalto (valore stimato € 75.000,00). Si applicano le riduzioni previste 
dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il predetto deposito dovrà essere effettuato mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria e dovrà 
indicare come motivazione la partecipazione alla summenzionata gara. 

La garanzia provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La garanzia provvisoria dovrà avere validità minima di centottanta (180) giorni a decorrere dalla 
data fissata come termine di presentazione delle offerte. 
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del Contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
Contratto.  

La fideiussione/polizza provvisoria dovrà essere intestata al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
L’attestazione della garanzia provvisoria non può essere sostituita, a pena di esclusione, con le forme 
autocertificative di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

 

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Servizi Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biglietteria  

Servizio di gestione della biglietteria aerea e ferroviaria sotto specificata tramite e-
mail dedicata. 
Il fornitore dovrà prendere contatti diretti con i passeggeri per la proposta di viaggio, 
la gestione delle prenotazioni  e l’emissione della relativa biglietteria. Prima 
dell’emissione della biglietteria il fornitore dovrà informare l’Amministrazione per 
la relativa autorizzazione all’emissione. 
I nominativi dei passeggeri, le città di partenza e arrivo, e i giorni di viaggio, laddove 
non specificati, saranno comunicati da questa Amministrazione in tempo utile per la 
proposta di viaggio e la gestione delle rispettive prenotazioni. 
 
Il costo della  
BIGLIETTERIA AEREA 
voli di linea - diretti - voli low cost dove disponibili 
tariffa comprensiva di 1 bagaglio da stiva  
 
n. 10 Biglietti a/r – voli internazionali 
medio/lungo raggio 
per relatori conferenza del 1° ottobre a Roma 
 
n. 2 Biglietto a/r – volo nazionale  
per l’aeroporto di Brindisi  
per relatori seminario a Lecce a ottobre 2018 
 
n. 1 Biglietto a/r volo nazionale  
per l’aeroporto di Roma Fiumicino  
per relatore seminario a Roma a ottobre 2018 
 
n. 4 Biglietti a/r volo nazionale  
per l’aeroporto di Roma Fiumicino 
per relatori conferenza di chiusura a Roma 31 ottobre 2018 
 
n. 3 Biglietti a/r volo nazionale  
per relatori eventi fuori Roma 
 
n. 5 biglietti a/a voli nazionali  
per l’aeroporto di Roma Fiumicino - comprensiva di 1 bagaglio da stiva 
per relatori eventi Roma 4 e 5 ottobre 
 
BIGLIETTERIA FERROVIARIA 
classe Economy (alta velocità) 
 
n. 25 Biglietti ferroviari  a/r in giornata 
per Firenze S.Maria Novella  giorno 19 ottobre 
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n. 15 Biglietti ferroviari a/r in giornata  
19 ottobre  
da Busto Arsizio a Firenze S.Maria Novella 
(per ragazzi scuola secondaria sup.)  
 
n.10 Biglietti ferroviari  a/r in giornata  
giorno 1 ottobre  
per Roma Termini  
 
n.10 Biglietti ferroviari  a/r  
il 31/10/2018 partenza prima mattinata, ritorno in serata ove possibile 
per Roma Termini  
 
n.10 Biglietti ferroviari  a/r  
per Roma Termini  
 
n.44 Biglietti ferroviari a/r  
per Roma Termini 
 
n.1 biglietto ferroviario  
per relatore evento Milano 2 ottobre 
 
n.  7  Biglietti ferroviari a/r Leonardo Express dall’aeroporto di Fiumicino a 
Roma Termini e viceversa  per le persone che usufruiranno delle prenotazioni aeree 
su Roma di cui sopra 
 

 
 
Soggiorno e 
Pernottamento 

Prenotazione alberghiera e fornitura di pernottamenti in hotel 4 stelle trattamento 
b&b tasse di soggiorno incluse 
sistemazione in stanze doppie uso singole 
 
Roma (hotel walking distance da Banca d’Italia – Palazzo Koch Via Nazionale, 91) 
n. 5 ospiti  
In 30 settembre Out  1 ottobre 2018 
 
Roma (hotel zona centrale - da meglio indicare ) 
n. 6 ospiti  
1 notte nel mese di ottobre  
 
Roma (walking distance dalla sede di ADUSBEF Via Vittorio Bachelet, 12) 
n.1 ospite 
1 notte nel mese di ottobre  
 
Roma (hotel walking distance da Ministero Economia e Finanze – Via XX 
Settembre, 97) 
n. 10 ospiti  
In 30 ottobre Out  31 ottobre 2018 
 
Sicilia o Milano (hotel zona centrale) 
n.2 ospiti 
1 notte nel mese di ottobre 
 
Roma (hotel walking distance Luiss Viale Romania e Auditorium via Claudio 
Monteverdi, 35) 
n. 5 ospiti  
1  notte  - per relatori eventi 4 e 5 ottobre  



5 
 

 
Lecce (Grand Hotel Tiziano) 
n.2 ospiti  
1 notte nel mese di ottobre 
 

 
Ingresso fiera 
DIDACTA 2018 

 
n. 30 biglietti di ingresso intera giornata presso Fiera Didacta 2018 
Fortezza da Basso a Firenze 

 
 
Ristorazione 
DIDACTA 2018 

Firenze – Fiera Didacta 19 ottobre 
 
n.1 Coffee break per 80 persone 
 
n. 1 Light Lunch per 40 persone incluse bevande (acqua, vino/soft drinks, caffè)  
 
da organizzare con buffet o in alternativa tramite convenzioni con esercizi 
commerciali presso la Fiera Didacta o nelle immediate vicinanze 
 

 
Accoglienza 

 
n.  2  hostess/steward  congressuali , con conoscenza  delle lingua inglese, per attività di 
accoglienza partecipanti, dalle ore 9 alle ore 18 circa  
per 8 giornate di lavoro ad ottobre  per eventi in programma a Roma, Firenze o Milano 
 

 
Materiali 
informativi 
/Gadget 

 
Stampa a colori formato A4 fronte/retro compresa di pinzatura  (incluso costo di 
consegna materiale)  
indicare il costo a foglio per ciascuna copia per un totale stimato di circa 1000 fogli 
 
n.1000 Spillette rotonde da Ø 78 mm o dimensioni analoghe personalizzate con 
stampa a 4 colori 
 

 
 
 
 
n. 1000 Braccialetti in silicone colori assortiti da personalizzare con stampa in 
serigrafia a 1 colore – larghezza 1,2 cm – misura per ragazzi 

  
 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjas4zZvdDcAhWQmbQKHbgCAXkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/BPINS/s?ie=UTF8&page=1&rh=i:aps,k:BPINS&psig=AOvVaw0SIFv8JFd0atx1uqbWjRzf&ust=1533371901329236
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS2bLuxMvcAhXJ16QKHdnGDeYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.skypartyeurope.com/braccialetti_silicone&psig=AOvVaw3gDtMSn15II7jy7BAGxSTO&ust=1533202037178164
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjas4zZvdDcAhWQmbQKHbgCAXkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/BPINS/s?ie=UTF8&page=1&rh=i:aps,k:BPINS&psig=AOvVaw0SIFv8JFd0atx1uqbWjRzf&ust=1533371901329236
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS2bLuxMvcAhXJ16QKHdnGDeYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.skypartyeurope.com/braccialetti_silicone&psig=AOvVaw3gDtMSn15II7jy7BAGxSTO&ust=1533202037178164
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n.1000 righelli in plastica colorata (no bianco)  
da 16 x 4,2 x 0,2 o dimensione analoga da personalizzare con serigrafia a 1 colore 
 

 
 
n.1000 shopper tnt con manici lunghi (colori bianco, grigio, rosso, giallo o azzurro) 
Formato 38+10x42 o dimensione analoga da personalizzare con serigrafia a 1 colore 
unico lato 

 
 
 

 
Attività culturali 

Coordinamento e gestione delle attività culturali di seguito descritte.  
 
Accordi di collaborazione per ingressi gratuiti e/o riduzioni per bambini nel mese di 
ottobre 2018 per una intera giornata con Explora di Roma (impegno max € 2.500,00) e 
Museo del risparmio di Torino (impegno max € 2.500,00). 
 
Accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività teatrale  di sensibilizzazione 
sulle tematiche di educazione finanziaria, inclusa ricerca location – 100/120 posti - e/o 
ingressi/riduzioni agli spettacoli da programmare nel mese di ottobre.  (impegno max € 
3.000,00).   
 
L’Amministrazione fornirà all’aggiudicatario i contatti già in essere con le strutture di 
riferimento sopra indicate. 
 

 
Spedizioni 

 
Spese di spedizione materiale informativo, gadget e segnaletica. 
Sarà cura di questa Amministrazione fornire, in tempo utile, indicazioni circa le modalità 
e i tempi di spedizione.  
Al momento si stimano circa 20 spedizioni sulle città di Roma, Firenze, Milano, Lecce, 
Torino, che saranno liquidate di volta in volta “a consumo” sulla base dei costi sostenuti. 
 

 
Segnaletica 

 
Stampa per n. 4 roll-up banner autoportanti e autoavvolgenti  dimensioni 85x200cm a 
colori solo su fronte. 
I roll-up (con altra grafica) sono già in possesso di questa Amministrazione. 
 
n. 4 paline totem a goccia stampa 4 colori  
altezza m.2  75x82 o dimensioni analoghe 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju1oGJqM7cAhVEPFAKHSNyDrUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stampainrete.com/stampa/gadget-personalizzati/1263-righello-in-plastica.html&psig=AOvVaw14Hm1U5EGLqzz5F0ILitLa&ust=1533297313772931
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs7MrUu9DcAhWCJFAKHb2ABu8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.sacchettistampati.com/borse-in-tessuto/shopper-in-tnt/shopper-tnt&psig=AOvVaw08JEZFOd9cqC_OwBjjA3L8&ust=1533371353707781
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju1oGJqM7cAhVEPFAKHSNyDrUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stampainrete.com/stampa/gadget-personalizzati/1263-righello-in-plastica.html&psig=AOvVaw14Hm1U5EGLqzz5F0ILitLa&ust=1533297313772931
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs7MrUu9DcAhWCJFAKHb2ABu8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.sacchettistampati.com/borse-in-tessuto/shopper-in-tnt/shopper-tnt&psig=AOvVaw08JEZFOd9cqC_OwBjjA3L8&ust=1533371353707781
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n.4 bandiere comprensiva di asta 
dimensioni 70x100 cm stampa 4 colori 

 
 
 

 
Assistenza grafica 

 
Servizio di assistenza grafica alla produzione del materiale informativo dei gadget e della 
segnaletica. 
Sarà cura di questa Amministrazione fornire il logo ufficiale del Mese dell’Educazione 
Finanziaria  in formato vettoriale per la produzione delle spillette e  i testi da stampare 
sui braccialetti, sui righelli e shopper, nonché la grafica per la segnaletica sopra richiesta. 
 

 
Affitto sala 
congressuale  

 
Affitto sala conferenza per circa n. 80/100 persone presso l’hotel Tiziano di Lecce, in 
Viale Porta d'Europa, per mezza giornata infrasettimanale nel mese di ottobre 2018 
inclusi allestimenti base (microfoni relatori, luci, proiezioni, pc) 
 

 
Attività 
promozionale 

 
Acquisto e gestione di attività di promozione tramite Google Adwords da effettuare sulla 
base delle keywords fornite dall’Amministrazione dalla data di affidamento della 
fornitura fino al 15 novembre 2018. 
  
Per il periodo indicato dovrà essere interamente utilizzato un plafond  di € 20.000,00 . 
 

 
 
 
VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
Il valore stimato dell’appalto è pari a € 75.000,00 (IVA in regime di split payment esclusa). Nel predetto 
importo sono stati considerati anche alcuni costi da non quotare nell’offerta economica di cui all’allegato A – 
Offerta Economica in quanto non possono essere oggetto di comparazione tra operatori economici perché 
soggetti a oscillazione di prezzo (es. biglietteria, sistemazione alberghiera), o perchè predeterminati da parte 
dell’Amministrazione (es. servizio pubblicitario Google Adwords) o valutabili solo a consuntivo (es. 
riduzioni per l’ingresso a musei, spettacoli teatrali ecc. ). 
Di conseguenza l’aggiudicazione avverrà solo in base all’offerta economica di cui all’allegato A-
Offerta Economica. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTx7X11drcAhWC66QKHf_yBCoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mibflags.com/prodotto.php?idprodotto=pers7N&psig=AOvVaw2WES5BLKD-OS5AV1JMyFKp&ust=1533721990587579
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTx7X11drcAhWC66QKHf_yBCoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mibflags.com/prodotto.php?idprodotto=pers7N&psig=AOvVaw2WES5BLKD-OS5AV1JMyFKp&ust=1533721990587579
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OFFERTA ECONOMICA 
Si richiede la quotazione per singola voce dei servizi nell’allegato A – Offerta Economica. 
L’indicazione del costo unitario dei servizi/forniture consentirà all’Amministrazione la quantificazione di 
eventuali diminuzioni/integrazioni all’ordine che potranno essere effettuati fino alla concorrenza di un quinto 
del corrispettivo contrattuale complessivo.  
Le quantità stimate dei servizi non soggette a comparazione non si intendono impegnative per 
l’Amministrazione, pertanto la stessa si riserva di effettuare variazioni in eccesso o in difetto delle quantità 
indicate e di corrispondere all’aggiudicatario soltanto gli importi correlati alle forniture effettivamente rese.  
Si precisa che i quantitativi indicati non costituiscono minimo garantito ma rappresentano solo la stima 
effettuata alla data di pubblicazione nel presente Disciplinare sulla base delle informazioni al momento in 
possesso di questa Amministrazione.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor 
prezzo. 
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. La stazione appaltante può decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai 
sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 
La fornitura verrà aggiudicata sulla base del minor prezzo relativamente ai soli servizi/forniture di cui 
all’allegato A – Offerta Economica non considerando quindi i  costi che non possono essere oggetto di 
comparazione tra operatori economici in quanto soggetti a oscillazione di prezzo (es. biglietteria, 
sistemazione alberghiera), o in quanto predeterminati da parte dell’Amministrazione (es. servizio 
pubblicitario Google Adwords) o valutabili solo a consuntivo (es. riduzioni per l’ingresso a musei, spettacoli 
teatrali ecc. ) 
 
GARANZIA DEFINITIVA 
Ai fini della sottoscrizione del Contratto, la committente richiederà all’Aggiudicatario di produrre la 
seguente documentazione: 
- idoneo documento comprovante la costituzione della “garanzia definitiva” di cui all’art. 103 del D.lgs. nr. 
50/2016, il cui importo è pari all’1% dell’importo globale massimo del contratto, in considerazione della 
natura e delle caratteristiche del contratto.  
Per la garanzia definitiva prodotta in formato elettronico valgono le medesime regole formali previste per la 
garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Il contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali stabilite dal Bando “Servizi” Categoria “Servizio di 
Organizzazione Eventi” nonché da quanto specificato nel presente Disciplinare. 
 
Ai  fini della prevenzione dei  fenomeni distorsivi in materia di appalti, il Dipartimento del Tesoro in qualità 
di Stazione Appaltante e gli operatori economici si obbligano formalmente a conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza  e, con la firma per accettazione del contratto di 
fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a 
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di 
esecuzione della fornitura. 

I concorrenti, inoltre, accettano senza riserve gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei 
dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato con Decreto Ministeriale del 10 aprile 
2015, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e ai 
collaboratori a qualsiasi titolo. Il codice di comportamento è consultabile sul sito internet: 
http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/disposizioni_generali/atti_gen/Codice_disciplinare/index.html  

Inoltre, è necessario garantire il più efficiente coordinamento tra la stazione appaltante e i sub-fornitori al 
fine di sviluppare la massima sinergia per la migliore riuscita dell’iniziativa nel suo complesso. Pertanto il 
Fornitore dovrà garantire: 

http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/disposizioni_generali/atti_gen/Codice_disciplinare/index.html


9 
 

a) la tempestiva segnalazione al Committente di tutte le criticità nella implementazione dei servizi e forniture 
di cui al presente Capitolato che potrebbero discendere dall’interazione con quelli messi a disposizione da 
terzi, al fine di consentire ai soggetti competenti di porre in essere le più efficienti azioni correttive, anche su 
proposta del Fornitore medesimo; 
b) il monitoraggio della esecuzione degli allestimenti secondo quanto previsto nel presente Capitolato; 
c) il coordinamento tra tutti i servizi e forniture che gli verranno richiesti, in ragione di quanto previsto dal 
presente Capitolato ed il supporto al Committente per il coordinamento tra tutti i soggetti che interagiscono; 
d) la prevenzione, la rilevazione e la segnalazione al Committente di eventuali criticità di qualsiasi altro 
genere; 
A tal fine, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio con specifiche competenze 
ed esperienze in relazione alla organizzazione di servizi per eventi analoghi a quello oggetto del presente 
appalto, in possesso di una qualificata esperienza professionale nel settore. 
 
La reperibilità del Responsabile del servizio dovrà essere garantita a favore di: 
- il Committente; 
- tutti i soggetti, interessati e comunque coinvolti alla realizzazione delle attività richieste. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il responsabile del procedimento è 
individuato nella persona della Dr.ssa Viviana Cozi – Dirigente dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni 
Esterne del Dipartimento del Tesoro. 

 
TERMINI DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, il termine del procedimento è 
fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
L’affidamento del servizio in oggetto avrà una durata di 3 mesi circa a decorrere dalla data di stipula del 
contratto e fino a completamento delle attività e iniziative connesse con il Mese dell’educazione finanziaria 
2018 e con quanto indicato nella presente RDO. 
 
PENALI  
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto, l’Amministrazione si avvale della facoltà di applicare una 
penale del 5% nei casi previsti dall’art. 10 – Penali delle “Condizioni generali di contratto relativo a servizi 
per eventi e comunicazione”, sottoscritto dal fornitore con CONSIP Spa al momento della registrazione sul 
MEPA.  
 
CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ 
L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario 
dovrà quindi trasmettere all’Amministrazione apposita dichiarazione e comunicazione del conto corrente 
dedicato, delle relative coordinate bancarie e il nominativo/i delle persone autorizzate ad operare sullo stesso. 
 
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
Stante l’obbligo, di procedere d’ufficio alla verifica della regolarità contributiva del soggetto invitato a 
presentare offerta, questa Amministrazione procederà all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’art. 
16-bis c.10 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n.2. 
La mancata regolarità della suddetta certificazione costituisce condizione ostativa all’aggiudicazione nel caso 
il soggetto sia inadempiente. 
 
DIRITTO DI RECESSO/MODIFICA 
L’Amministrazione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse 
Pubblico e giusta causa, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari. In caso di 
recesso al Contraente sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, 
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secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo 
e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 
È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con il Dipartimento del Tesoro.  
L’Amministrazione ha diritto di modificare le quantità dei servizi richiesti, in aumento o in diminuzione fino 
ad un massimo di un quinto del totale della fornitura, in ragione di eventuali sopravvenute esigenze. 
 
RISOLUZIONE  
Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 
Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari o superiori al 10% 
del valore del contratto.  
In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per 
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da 
comunicarsi all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:  
• mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi 
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;  
• violazione degli obblighi di riservatezza;  
• violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010;  
• il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel 
rispetto dei termini contrattuali;  
• nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali 
previste dal presente Disciplinare;  
• mancata osservanza da parte del personale dell’Appaltatore al Codice di comportamento adottato 
dall’Amministrazione.  
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale 
Titolare del trattamento dei dati forniti in relazione alla presente procedura, informa che gli stessi verranno 
utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e trattati con sistemi elettronici e manuali, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione del presente disciplinare, si esprime 
pertanto il consenso al predetto trattamento. 
 
TERMINI DI PAGAMENTO 
30gg dalla data di ricevimento fattura fine mese. 
 
FATTURAZIONE 
Il corrispettivo relativo al contratto verrà maturato alla regolare esecuzione di tutte le obbligazioni assunte 
dal contraente.  
Le fatture elettroniche di cui al Decreto 3 aprile 2013, n. 55 – Regolamento in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni  pubbliche  ai sensi 
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate a: 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Dipartimento del Tesoro – Ufficio 
Comunicazione e Relazioni Esterne – via XX Settembre, 97 – 00187 Roma  
Codice IPA 48DOD6 – CF 80415740580 
 

    IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Viviana Cozi) 
Firmatario1 
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