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Prot.  1572                  
           
                                                                    SPETT.LE DITTA  
 
 
 

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) 

DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER  L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO 

DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L’OBBLIGO DI 

CONTESTAZIONE IMMEDIATA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI 

DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG ZAE2756A12 

 
 
 
Il Comune di Fiesse in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 103 del 01/04/2019 
intende procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) D. 
Lgs. 50/2016, svolta con modalità telematiche tramite piattaforma Sintel della Centrale 
Acquisti della Regione Lombardia, all’affidamento del servizio in oggetto. 
 
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico, mediante il 
quale verranno gestite le fasi di presentazione dell’offerta, di valutazione e aggiudicazione, oltre 
che gli scambi di informazioni e le comunicazioni, come meglio specificato nel presente 
disciplinare. 
 
Il presente invito, con relativi allegati e il capitolato d’oneri sono disponibili sulla piattaforma 
telematica Sintel al seguente indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it, in allegato alla procedura. 
 
L’invito, trasmesso a mezzo di posta elettronica all’indirizzo dichiarato in fase di registrazione, 
conterrà le indicazioni riguardanti le tempistiche della presente procedura nonché il link al sito della 
piattaforma Sintel. In particolare la partecipazione alla presente procedura si articola 
nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità  
tecnico professionale e dell’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni 
riportate sulla piattaforma Sintel. Ai fini della valida partecipazione alla procedura in discorso, 
l’impresa concorrente dovrà, pena esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file 
prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l’offerta in tutte le sue parti, come sopra indicate (fase 
1). 

Le imprese che partecipano alla procedura dovranno sottomettere la propria offerta entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 17/04/2019 

Apertura delle offerte di gara, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Fiesse (BS) – Via XX 
Settembre n. 24 il  giorno 18/04/2019 alle ore 10,00. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

COMUNE di FIESSE 
PROVINCIA di BRESCIA 

Ufficio Tecnico 
25020 Fiesse (BS) Via XX Settembre n.24 - tel 030950051  

email: tecnico@comune.fiesse.bs.it - pec: protocollo.fiesse@legalmail.it 
 

2 

 

 

 

 

 
Questa Amministrazione avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara 
qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento 
dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o che 
impediscano di formulare l’offerta. 
 
Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al Numero verde 800 116 
738. 

 

1. Oggetto e importo del servizio  

 
La presente procedura ha come oggetto, nell'intento di consolidare le attività dell’amministrazione 
comunale nel settore del monitoraggio e del controllo della mobilità e del territorio al fine di 
mantenere un elevato standard di sicurezza della circolazione nei tratti urbani maggiormente 
trafficati, il servizio di noleggio di due sistemi digitali in postazione fissa per la rilevazione 
dell’attraversamento di intersezione con semaforo proiettante luce rossa (infrazioni ex art. 146 del 
Codice della Strada) comprensivo di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e servizi 
accessori, ai sensi dell’’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 
Le apparecchiature devono essere omologate per funzionare in modalità automatica senza 
presenza dell’organo di polizia. 
 
Tutte le condizioni per l’espletamento del servizio sono contenute nel Capitolato d’oneri. 
 
L’importo stimato annuo del servizi, come indicato nel capitolato d’oneri ammonta ad Euro 
30.000,00 oltre iva di legge. 
 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, non ha redatto il 
DUVRI in quanto non esistono rischi interferenziali. 
 
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella dichiarazione di offerta economica i costi 
relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo. 
 

2. Disciplina normativa dell’appalto  

 
Il procedimento è regolato dalle sotto indicate disposizioni legislative: 

 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti); 
 dalla direttiva 2004/18/CE; 
 dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 

827/24 in quanto applicabili alla presente gara; 
 Legge Regione Lombardia n. 33/2007; 
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 dalle condizioni generali e particolari del servizio  riportate nel capitolato d’oneri. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del codice civile. 
 

3.  Richiesta di chiarimenti    

 Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla 
presente procedura di gara mediante la modalità “Comunicazioni Procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel, nonché tramite:  

 Pec: protocollo.fiesse@legalmail.it 
 Tel 030 950092 
 Responsabile del procedimento: Grassi geom. Anna Maria  

 

4. Requisiti di partecipazione 

 
I requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura sono i seguenti: 
 
►requisiti di idoneità generale: il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione dovrà 

autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
► requisiti di idoneità professionale ( art. 83 comma 12, lett. a) comma 3 del D. Lgs. 50/2016): 

-   iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industrio Artigianato e Agricoltura della 
Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; 

►requisito di capacità tecnica e professionale ( art. 83 comma 1 lett. c) commi 6 e 7 del D. Lgs. 
50/2016, il richiedente dovrà : 
- aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 
importo globale non inferiore all'importo posto a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di 
riferimento dello stesso;       

 
La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, ai sensi art. 36 commi 5 e 6 
del D. Lgs. 50/2016, successivamente in sede di procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016. 
 

5. Modalità di svolgimento della gara  

 
La scelta del contraente avverrà mediante gara telematica, avvalendosi del sistema informatico 
della Regione Lombardia, Sintel accessibile dal portale www.arca.regione.lombardia.it. 
Le imprese potranno avvalersi del supporto del numero verde di Centrale Regionale Acquisti: 
800 116 738 e dei manuali d’uso della piattaforma, presenti nel portale di cui sopra. 
 

6. Termini di presentazione offerta  

L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e composta da: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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 “Busta telematica di offerta” (formata dalle Buste telematiche A, B  il cui contenuto è 
descritto rispettivamente ai successivi articoli 8/9 che dovrà essere inserita nella 
piattaforma Sintel e inviata attraverso il Sistema entro il termine perentorio delle ore 12:00 
del giorno 17/04/2019 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
procedura. 

Ai concorrenti si raccomanda di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto 
all’articolazione delle fasi descritte per la sottomissione delle offerte, al fine di non incorrere nel 
rischio di mancato invio della documentazione entro i termini di gara. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra 
indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte 
della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 
dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti 
concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del 
presente avviso, pena l’esclusione dalla procedura. 
L’offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il concorrente per un 
periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi) a partire dalla stessa data di presentazione.  
 
 

7. Modalità di predisposizione dell’offerta informatica 

 
7.1. Procedura generica di inserimento  
La partecipazione alla procedura si articola nell’inserimento dell’offerta secondo le indicazioni 
riportate sulla piattaforma Sintel. Il Sistema e il relativo Manuale d’uso forniscono le istruzioni 
necessarie per la corretta redazione e tempestiva presentazione dell’offerta. 
Il concorrente, debitamente abilitato al Sistema, accede attraverso le proprie Chiavi di accesso 
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura sul Sito, all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it. Il Sistema guida alla preparazione dell’offerta attraverso fasi 
successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla 
con firma digitale e caricarla (attraverso l’upload) sul Sistema, in vista dell’invio che dovrà avvenire 
entro e non oltre il termine indicato.  
 
La predisposizione dell’offerta elettronica attraverso il Sistema Sintel avviene generalmente 
attraverso le seguenti fasi: 
1) compilazione del documento (formato “.doc”) messo a disposizione dalla stazione appaltante, o 
creazione del documento richiesto e/o compilazione degli appositi campi presenti sul Sistema;  
2) generazione di un documento in formato “.pdf” che riporta informazioni e dati di cui al 
precedente punto 1); 
3) scaricamento (“download”) del documento in formato “.pdf” sul terminale del concorrente; 
4) sottoscrizione con firma digitale del documento; 
5) caricamento (“upload”) del documento in formato “.pdf”, firmato digitalmente, sul Sistema; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

COMUNE di FIESSE 
PROVINCIA di BRESCIA 

Ufficio Tecnico 
25020 Fiesse (BS) Via XX Settembre n.24 - tel 030950051  

email: tecnico@comune.fiesse.bs.it - pec: protocollo.fiesse@legalmail.it 
 

5 

 

 

 

 

6) invio dell’offerta, che avverrà solo al termine della predisposizione di tutta la documentazione 
che compone l’offerta telematica.  
Ciascun documento, debitamente compilato e firmato digitalmente, deve quindi essere caricato 
nella piattaforma Sintel attraverso l’apposita procedura di “upload” seguendo le apposite istruzioni. 
Il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla 
stazione appaltante. L’invio dell’offerta avviene soltanto al termine, successivamente alla 
procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul Sistema della documentazione, e 
previa verifica (suggerita) di aver completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema (NB: in ogni caso 
il Sistema dà avviso del corretto invio dell’offerta). 
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta, interrompere la redazione 
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Perfezionata la redazione dell’offerta, il 
concorrente potrà procedere all’invio della stessa attraverso il Sistema. 
Per una spiegazione dettagliata delle varie fasi e operazioni si rinvia a quanto previsto dal Manuale 
Utente. 
7.2. Inserimento “Busta elettronica di offerta” 
La busta telematica, o elettronica, di offerta” è composta da: 
Busta elettronica A, contenente la documentazione amministrativa 
Busta elettronica B, contenente l’offerta economica  
Ogni singolo documento contenuto nelle due buste (i documenti sono elencati ai successivi 
articoli) dovrà essere inserito nella piattaforma Sintel seguendo le diverse fasi previste dal 
Sistema. Al termine, la stessa piattaforma Sintel creerà automaticamente un documento 
informatico, formato “pdf”, che a sua volta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente e 
inviato attraverso il Sistema entro il termine previsto fissa dalla presente, pena la nullità dell’offerta 
e la non ammissione alla procedura. 
L’offerta sarà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto 
autorizzato mediante procura speciale che conferisca l’autorizzazione a contrattare per conto 
dell’impresa di appartenenza (da produrre contestualmente). 
 
Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta, 
compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico 
e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente disciplinare, nonché 
dalla normativa vigente, il concorrente provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione 
presente sul Sistema. 
Al riguardo si precisa che:
la presentazione della documentazione di gara tramite il sistema è compiuta quando il 
concorrente avrà inviato l’offerta tramite la funzione “invia offerta”;
il recepimento dell’offerta da parte del sistema lascia tuttavia impregiudicata la valutazione della 
regolarità e completezza sia della documentazione amministrativa che dell’offerta economica, 
valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante ai sensi del presente disciplinare. 
Il sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e 
riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e 
l’inalterabilità della stessa. 
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Il partecipante prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi 
informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la 
completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema 
avviene ad esclusivo rischio del concorrente, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio 
relativo alla mancata o tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia 
Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 
Lombardia Informatica e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi 
i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. 
 
Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta 
dalle registrazioni del Sistema. 
 
7.3. Avvertenze 
Nel caso di malfunzionamento della rete informatica dell’impresa partecipante, compreso qualsiasi 
problema di connessione non imputabile ai sistemi informativi di questa Amministrazione, 
l’espletamento della gara avverrà comunque nei termini stabiliti. 
Dopo la scadenza del termine di presentazione (di cui al precedente art. 6), le offerte inviate non 
possono essere né ritirate né sostituite; esse rimangono valide per tutto il periodo necessario alla 
loro valutazione; non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. 
Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto 
per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente. 
Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
I concorrenti esonerano il Comune e “ARCA – Agenzia Regionale Centrale Acquisti” di Regione 
Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di 
connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la 
partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 
richiesta o, comunque, inappropriate. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
I documenti non in regola con la legge sul bollo, saranno accettati e ritenuti validi agli effetti 
giuridici, ma verranno assoggettati, con spese a carico della ditta concorrente, alla 
regolarizzazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. 
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 
bando di gara e nel capitolato d’oneri  con rinuncia ad ogni eccezione.  
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8. Documentazione Amministrativa “Busta elettronica A” 

 
Per l’inserimento della documentazione amministrativa “busta elettronica A”, il concorrente, 
debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie “chiavi” al sito internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente 
procedura.  
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” il concorrente, dovrà allegare la documentazione 
amministrativa, contenente i documenti di seguito elencati: 

1. A. Istanza/Dichiarazione sostitutiva (soggetta a imposta di bollo ai sensi del DPR 

642/1972, nella misura predisposta conformemente al modello appositamente 

allegato al presente Bando (Modello A1) contenente le dichiarazioni, a firma del legale 

rappresentante dell’impresa, attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione ed il 

possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara, di seguito elencate: 

 

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà ex art. 46  e 47 del D.P.R. 

445/2000, attestante: 

1. i dati anagrafici e di residenza  di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari; 

2. l’iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, 

l’attività per la quale il concorrente è iscritto, il numero e la data di iscrizione, la durata e la 

data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di residenza 

di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara. 

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del 

legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la 

quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A e copia 

dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 

 

3. che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicati all’art. 80 

comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) del D. Lgs. 50/2016; 

(Qualora la sentenza abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 

abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione  come definita per le singole fattispecie di 

reato, o nei casi previsti al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016., l’operatore è ammesso 

a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti); 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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4. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

5. che nei confronti: 

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,  

-  di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione e di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, 

- del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, 

- dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 

non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 del D. Lgs 50/2016.; 

 

6. di non aver commesso 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 l’operatore economico (art. 80 c. 4 

del D.Lgs 50/2016 ); (dovrà essere indicata l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle 

posizioni fiscali dell’impresa); 

 

7.  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 80 comma 5 lett. a) del d.lgs. 

50/2016; 

 

8. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni 

 (oppure in caso di concordato preventivo con continuità aziendale ) 

□ di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda 

di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. 

concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di (specificare quale Tribunale ha rilasciato 

l’autorizzazione ed indicando il numero del provvedimento); per tale motivo, dichiara di non 
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partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;     

Allegare la documentazione di cui al punto 5.5 del disciplinare 

(oppure ) 

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 

del R.D. 16 marzo 19472, n. 267, giusto decreto del Tribunale ( specificare quale Tribunale 

ha emesso il decreto e in che data) e per tale motivo dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;  

9. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità, accertabili dalla stazione appaltante (art. 80 comma 5 lett. c del D. Lgs. 

50/2016 ); 

10. Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi art. 80 comma 5 lettera d) del 

D. Lgs. 50/2016  

11. Di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 67 del codice dei contratti (art. 80 c. 5 lettera 

e del D.Lgs. 50/2016 - distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento 

dell’operatore economico nella preparazione della procedura); 

12. 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 a contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80 comma 5 lettera f) del D. Lgs. 

50/2016.); 

13. Di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lettera f-bis) D. Lgs. 50/2016) 

14. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti (art. 80 comma 5 lettera f-ter del D. Lgs. 50/2016); 

15. Assenza iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, e che è trascorso il periodo per il quale perdura l’iscrizione (art. 80 c.5 lettera 

g) D. Lgs. 50/2016) 

16. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 

55/90, e smi o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5 lett. h) del Codice; 

17. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (dovrà essere indicato l’Ufficio 

provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica) ( Art. 80, comma 5, lett i), del 

Codice); 
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18. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l del D. Lgs. 50/2016. 

per cui i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 (titolare o direttore tecnico 

dell’impresa individuale; socio o direttore tecnico della società in nome collettivo; soci 

accomandatari o direttore tecnico della società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico per altri tipi di società), pur essendo 

state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 152/1991 (concussione o estorsione aggravate, appartenenza ad 

associazioni mafiose) non abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, fatte salve le 

circostanze esimenti di cui all’art. 4, comma 1, della L. 689/1981; 

19. l’insussistenza di rapporti di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. o di 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 (art. 80 comma 5 lett. m. del Codice); 

20. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 

n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti 

di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti dell’impresa 

concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione  del rapporto di pubblico impiego; 

21. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non 

essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 

non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 

comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di 

adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni 

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 

22 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nel bando di gara e nel Capitolato d’oneri relativi al presente appalto; 

23. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 

ha preso atto, 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;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sia sulle prestazioni del servizio, sia sulla determinazione 

della propria offerta. 

24. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di 

tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché 
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delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei 

prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

       25. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra RTI partecipante alla gara; 

26. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri     

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, valutando i rischi specifici della 

propria attività; 

27 che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato 

XVII del D. Lgs. 81/2008 (ai sensi dell’art. 26 c. 1 lettera a.2 del medesimo decreto); 

28. la disponibilità, in caso di aggiudicazione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in 

pendenza di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

29. di possedere o di impegnarsi a costituire, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente appalto, una polizza assicurativa di responsabilità civile, come previsto all’art. 14 

del capitolato d’Oneri e di impegnarsi a fornire prova di possedere tale polizza; 

30. in caso di subappalto la descrizione della parte del servizio da subappaltare ai sensi 

dell’art. 8 del capitolato;  

31. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi 

a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

32. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di 

alcun altro soggetto; 

33. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora 

comunicate dall’Amministrazione Comunale, consapevole che qualora entro il termine fissato 

l’impresa non provveda agli adempimenti richiesti (quali ad esempio, presentazione cauzioni, 

polizze, certificazioni, ecc.) la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare il servizio 

alla ditta che segue in graduatoria con incameramento della cauzione provvisoria; 

34. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio a 

verifiche anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

35. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni presentate, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per partecipare alla 

quale sono rilasciate, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 

quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione Comunale procederà ad escutere la 

cauzione provvisoria rilasciata; 

36. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

37. in relazione al diritto di accesso (art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di autorizzare 

l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del L. n. 241/90 - la 

facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
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partecipazione alla gara, ovvero di non autorizzare l’accesso alle parti dell’offerta tecnica 

espressamente indicate e motivate nell’offerta stessa, in quanto coperte da segreti tecnici e 

commerciali; 

38. in caso di affidamento di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136  di cui all’art. 5 del capitolato d’oneri; 

 

39. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante approvato con delibera di Giunta n. 126 del 30/12/2013 e si impegna 

, in caso di aggiudicazione , ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti  e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

Ai sensi del disposto dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le ditte partecipanti dovranno 

indicare, a pena di esclusione, l’indirizzo pec esatto ai quali saranno inviate tutte le 

comunicazioni relative alla presente procedura di gara.  

≈≈≈≈ 

La dichiarazione sostituiva deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso 

di concorrente singolo.  

Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’institore (art. 2203 c.c.) o del procuratore (art. 2209 

c.c.) o del procuratore speciale, l’istanza di partecipazione può essere sottoscritta digitalmente 

dagli stessi soggetti, i cui poteri andranno comprovati da procura inserita nella documentazione di 

gara. 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, la domanda di partecipazione deve contenere 

l’indicazione del soggetto capogruppo e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le 

imprese raggruppate. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la dichiarazione sostitutiva 

dovrà essere presentata, pena l’esclusione, da tutte le imprese componenti il Raggruppamento 

temporaneo di imprese, sia costituito che costituendo. In caso di Consorzio la predetta 

dichiarazione dovrà essere presentata, se costituito, dal consorzio medesimo e, se costituendo, da 

tutte le imprese che formano il Consorzio. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti, dette dichiarazioni 

vanno rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come esecutrici 

dell’appalto. 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 devono 

essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

NB: la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e insussistenza dei motivi di 

esclusione in capo ai soggetti ex art. 80, comma 3, del Codice deve essere resa 
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individualmente (utilizzando l’apposito modello A.1 allegato al modello di 

Istanza/dichiarazione) dai soggetti indicati nel sopracitato articolo. 

 

2. capitolato d’Oneri digitalmente firmato per integrale accettazione dei termini in esso contenuti 
(Allegato B); 
 
3. scansione del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità; 

 

4. Procura speciale: nel caso in cui i documenti amministrativi e l’offerta siano sottoscritti da un 
procuratore dell’operatore economico, dovrà essere allegata, scansione firmata digitalmente della 
procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma; 

5. Imposta di bollo cui sono soggette, ai sensi di legge,  l’offerta economica: non essendo 
prevista la modalità di pagamento virtuale, l’imposta di bollo sarà corrisposta mediante pagamento 
di n. 1 marche da bollo da Euro 16,00 i cui estremi o la cui fotocopia, scansionati e firmati 
digitalmente, devono essere inseriti nella Busta A) insieme con la restante documentazione 
amministrativa qui elencata.  

6.  Garanzia Provvisoria: 
A. La cauzione provvisoria di €. 600,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta in originale prevista 
all’art. 93 D.lgs. 50/2016, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di 
presentazione dell’offerta. Deve inoltre contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, 
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia provvisoria non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione nel corso della 
procedura, come previsto all’art. 93 comma 5 D.lgs. 50/2016. 
La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
stazione appaltante;  
b. in contanti, con versamento presso la Banca BCC Agrobresciano Società Cooperativa filiale di 
Fiesse (BS)IBAM      IT  75 Q 08575 54500 000000300729  
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d. 
lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’ eccezione di cui all’ art. 1957, secondo comma del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta dalla stazione appaltante  



 

COMUNE di FIESSE 
PROVINCIA di BRESCIA 

Ufficio Tecnico 
25020 Fiesse (BS) Via XX Settembre n.24 - tel 030950051  

email: tecnico@comune.fiesse.bs.it - pec: protocollo.fiesse@legalmail.it 
 

14 

 

 

 

 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo aggiudicazione, per fatto 
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
La garanzia deve prevedere, a pena esclusione, anche la dichiarazione, di uno dei soggetti previsti 
all’art. 93 D.lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a richiesta del 
concorrente, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs, 50/2016 in favore 
dell’Amministrazione. 
B. Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo, (ex art. 93 
comma 7 D.lgs. 50/2016) del 50% l’impresa deve essere in possesso del certificato del Sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 
Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016), del 30%, 
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, occorre avere il possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit ( EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 novembre 2009, o del 20% per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016), del 15%, 
occorre che l’operatore economico sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
Norma UNI EN ISO 14064-1 o una impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067. 
Per usufruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico per attestare il possesso dei relativi 
requisiti lo documenta allegando le Certificazioni e Attestazioni nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 
La suddetta documentazione, messa a sistema, occorre per verificare la possibilità per l’operatore 
economico di usufruire delle suddette riduzioni. 

 

8. SOTTOSCRIZIONE DEI PATTI D’INTEGRITA’ (A2) 

 
9. MODELLO DGUE (A3) 

 
10. Modello GAP, firmato digitalmente, come da modello allegato al presente invito, compilato 
nelle parti di competenza come impresa partecipante  (A4) 

A pena di esclusione, le dichiarazioni nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da parte di tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta. 
A pena di esclusione, le dichiarazioni nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;   

 

 11) INFORMATIVA SULLA PRIVACY (A5) 
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In caso di RTI già costituito o di RTI non ancora formalmente costituito, le imprese devono 
attenersi alle prescrizioni di cui al successivo art. 12 della presente lettera di invito, producendo la 
documentazione in esso prevista, a pena di esclusione. 

9. Busta elettronica C, contenente l’offerta economica 

 
Nell’apposito campo presente in piattaforma Sintel, nella sezione “Offerta economica”, i concorrenti 
dovranno inserire la propria offerta in termini di canone mensile, in ribasso rispetto al canone  
fissato a base di gara di euro 2.500,00 IVA  esclusa.  
 
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire i documenti di 
seguito elencati: 
 
la “Scheda offerta economica” allegata al presente bando (All. C) debitamente compilata e firmata 
digitalmente, con  l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza propri della ditta, che devono 
risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio, nonché i costi della 
manodopera,( contratto colletttivo applicato, n. e inquadramento personale dedicato)  ai sensi art. 
95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Il canone offerto dovrà indicare solo due cifre decimali, in caso contrario la Commissione terrà 
conto solo delle prime due cifre decimali. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere congiunta, sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente, pena l’esclusione dalla gara. 

Avvertenze: non sono ammesse, e quindi comportano l’esclusione dalla gara, dichiarazioni che 
recano condizioni o riserve o espresse in modo indeterminato. Non sono altresì ammesse le 
offerte superiori all’importo a base di gara. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni 
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
Si avverte che, oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; che non sarà consentita, in sede di 
gara, la presentazione di altra offerta. 
 
 
 
 
 

10. Criteri di aggiudicazione   
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La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 
ritenuta conveniente e adeguata  da parte dell’Amministrazione, mediante procedura negoziata, ai 
sensi art. 36 comma 2 lettera b)  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da aggiudicare mediante il criterio dell 
prezzo più basso , ai sensi del l’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
 
Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l’aggiudicazione dell’appalto e la 
conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all’apertura delle offerte ed alle 
necessarie verifiche e agli altri adempimenti dell’Amministrazione. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta, condizionate o espresse in 
modo indeterminato, o parziali rispetto ai servizi richiesti. 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione né 
all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate 
fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. 
L’aggiudicataria si impegna a svolgere tutti i servizi con le modalità contrattualmente previste, 
anche nelle more della formale stipulazione del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire 
anche oltre il termine fissato dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito  
comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel 
Capitolato d’Oneri e in tutti i documenti ad esso afferenti. 
 

11. Soccorso Istruttorio 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate  attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per 
quelle non essenziali), il concorrente sarà escluso dalla gara. 
Le richieste verranno inviate via pec all’indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella 
domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti 
presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA. 
Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec, le comunicazioni avverranno 
attraverso il servizio postale con avviso dell’inoltro via e-mail, se possibile, o tramite 
comunicazione sul profilo di committente. 
Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante 
dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e 
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che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno 
essere anch’essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
E’ ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate 
anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che 
la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 

 

12. Raggruppamenti di impresa 

 

E’ consentita la partecipazione alla presente procedura di gara anche a raggruppamenti di 

imprese e Consorzi costituendi o costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, (lett.d-associazioni 

temporanee di concorrenti e lett. e-consorzi di cui all’art. 2602 c.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle 

condizioni di seguito specificate. 

In ordine alla presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica si 

precisa quanto segue:  

a) per quanto riguarda la istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva – allagato A, la 

produzione deve avvenire da parte di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, ma la 

presentazione (cioè l’inserimento nella piattaforma) sarà effettuata unicamente dall’impresa 

capogruppo/mandataria); 

b) per quanto riguarda l’offerta economica, la produzione avviene in un unico esemplare che 

deve essere sottoscritto digitalmente da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento (in 

caso di RTI o Consorzi costituendi) o dal legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo/mandataria del raggruppamento (in caso di RTI o Consorzio costituito) la 

presentazione, cioè l’inserimento nel sistema, deve avvenire da parte dell’impresa mandataria; 

c) per quanto riguarda la cauzione, la presentazione (cioè l’inserimento nel sistema) deve 

avvenire da parte dell’impresa mandataria; 

d) per quanto riguarda le certificazioni legittimanti le riduzioni dell’importo della cauzione, 

devono  essere prodotte da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio. La/le 

certificazioni vanno prodotte in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo e firmato 

digitalmente) e inserite da parte dell’impresa capo/gruppo mandataria, nello spazio appositamente 

creato dal sistema, per la documentazione amministrativa; 

e) per quanto riguarda il Capitolato d’Oneri firmato per accettazione, la produzione avviene in un 

unico esemplare che deve essere sottoscritto digitalmente da ciascuna delle imprese costituenti il 

raggruppamento (in caso di RTI o Consorzi costituendi) o dal legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo/mandataria del raggruppamento (in caso di RTI o Consorzio costituito) la 

presentazione, cioè l’inserimento nel sistema deve avvenire da parte dell’impresa mandataria; 
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N.B. E’ fatto divieto a ciascun concorrente di partecipare alla gara in più di una associazione 

temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora abbia 

partecipato alla gara medesima l’associazione temporanea o il consorzio di cui il concorrente fa 

parte. L’inosservanza di tale divieto comporterà l’esclusione dalla gara, sia del concorrente, sia del 

raggruppamento di cui fa parte. 

 

Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente gara in R.T. o con l’impegno di 

costituire un R.T., ovvero un Consorzio, devono osservare inoltre le seguenti condizioni: 

 

a) in caso di R.T. già formalmente costituito, devono essere presentati unitamente alla 

documentazione amministrativa di cui al precedente punto A. a pena di esclusione: 

1. il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da 

scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la relativa procura che deve 

essere conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario; (scansione 

dell’originale cartaceo) e inserito da parte dell’impresa capo/gruppo mandataria, nella 

documentazione amministrativa; 

 

2. una dichiarazione, firmata digitalmente, rilasciata dall’operatore economico mandatario 

concernente le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, 

compreso l’operatore economico mandatario. 

 

b) in caso di R.T. non ancora formalmente costituito, devono essere presentati unitamente alla 

documentazione amministrativa, a pena di esclusione: 

1. l’impegno, in formato digitale, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici (da indicare 

espressamente) qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

2. l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, 

compreso l’operatore economico mandatario (o designato tale). 

c) in caso di Consorzio di concorrenti, deve essere presentato, unitamente alla documentazione 

amministrativa, a pena di esclusione, l’atto costitutivo del Consorzio in originale o copia autentica. 

(scansione e inserimento nel sistema).  

Si precisa che: 

- tutte le dichiarazioni di offerta, sostitutive, in caso di riunioni di associazioni /concorrenti 
già costituite devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa 
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capogruppo, o, per riunioni di associazioni/concorrenti non ancora costituite dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi. 
Si avverte che, oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; che non sarà consentita, in sede di 
gara, la presentazione di altra offerta; che non saranno ammesse offerte condizionate o quelle 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto. 
 

13. Modalità di svolgimento della gara  

La procedura di aggiudicazione verrà esperita il giorno 18/042019 alle ore 10:00  da una  Seggio 
di gara  che in seduta pubblica, presieduta dal RUP in conformità a quanto indicato nelle Linee 
Guida Anac n. 3, a cui potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, 
procederà alle seguenti operazioni. 

La congruità dell’offerta sarà valutata ai sensi art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi.  

 

14. Trattamento dei dati personali  

 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs.30.06.2003 n.196 
e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della gara 
d’appalto e per  l'eventuale successiva stipula del contratto. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiesse (BS) 
 

15. Altre informazioni  

 

 Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “comunicazioni” nell’area riservata alla presente gara 
all’indirizzo https://www.sintel.regione.lombardia.it attraverso lo stesso mezzo il Comune 
provvederà a fornire le risposte. 

 Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa o da altro soggetto autorizzato mediante procura specifica che 
conferisca l’autorizzazione a contrattare per conto dell’impresa di appartenenza (da 
produrre contestualmente). 

 La partecipazione alla gara comporta l’accettazione di tutte le condizioni e modalità 
contenute nel Capitolato d’oneri, nella presente lettera di invito e nella documentazione 
tutta relativa alla procedura. 

 Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 

all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi 

delle condizioni di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto 

alle ditte partecipanti ed a quella vincitrice. 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/
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 Nel caso in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione che gli verrà richiesta ai fini 

della stipula del contratto (cauzione definitiva, spese, etc.) o non si presenti per la 

stipulazione del contratto il giorno e l’ora stabiliti, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare 

decaduta l’aggiudicazione, e di richiedere il risarcimento dei danni. In questo caso, si 

procederà ad aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria. 

 

Fiesse, lì 01/04/2019 
      Il Responsabile del servizio tecnico    
           Firmata digitalmente Grassi Anna Maria 
 
 
 
Allegato A1) Istanza dichiarazione impresa singola/ RTI 
Allegato A2) Sottoscrizione dei patti d’integrità 
Allegato A3) Modello DGUE 
Allegato A4) Modello GAP 
Allegato A5) Informativa sulla privacy 
  
Allegato B) Capitolato Speciale   
 
Allegato C) Offerta economica 

    
ALLEGATO A 1  – Istanza -Dichiarazione sostitutiva di certificazioni  

 

Al  COMUNE DI  FIESSE 
UFFICIO TECNICO  
VIA XX SETTEMBRE N. 24 
25020 FIESSE - BRESCIA 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E 
S.M.I.  PER  L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE 
INFRAZIONI DI CUI ALL’ ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L’OBBLIGO DI 
CONTESTAZIONE IMMEDIATA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI DODICI 
MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG ZAE2756A12 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………….….………..…….……… 
nato a ………………………......... il ........……... nella mia qualità di ..…………..............…............................ 

C.F………………………………(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. …….….……....del 
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..……..………............, autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente Ragione Sociale: 

……………………………………………….………………..…....................................................................... 

codice fiscale ....................………..…….............., partita I.V.A. .….........................….......………...................., 

tel…………………………………………………………………….. mail:…………………………………………… 

PEC:…………………………………………………. 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato. 

Dichiaro 

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato 
di appartenenza). 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

1) Che l’Impresa / Società: 

- ha la seguente forma giuridica …………………………………………………………………………………… 

- è iscritta al n. …………………………………del REA 

- è iscritta al n. …………………………………del Registro delle Imprese 

nella sezione …………………………………………. 

Presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di …………………….……………………………. 

- ha il seguente oggetto sociale: …..……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ed esercita le seguenti attività: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
_________________________________________________________________________________ 

2) Che l’Impresa / Società ha sede legale in:  ………………………………………………………………… 

Via …………………………………………………………………………n. ………………………………….. 
_________________________________________________________________________________ 

3) che, oltre alla sede legale precedentemente indicata, l’impresa/società ha sedi, residenze o domicili nei 
seguenti paesi: 

………………….…………………...............……………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

_________________________________________________________________________________ 

4) Che l’Impresa / Società ha i seguenti recapiti: 

telefono: …………………………………………  mail:………………………………………………… 

pec: ……………………………………………… 
__________________________________________________________________________________________
___________ 
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La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di impresa individuale. 

5) che il titolare è: 

(indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) 

-……………………..………………nato a ………………. il…………………………C.F. …….………………………… 

N.B. si ricorda che in relazione al titolare vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del 
DGUE 
__________________________________________________________________________________________
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società in nome collettivo. 

6) che i soci sono i sigg.ri:  

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale) 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

……………………………………… con sede in ……………..…………… C.F. …….………………………… 

N.B. si ricorda che in relazione ai soci delle società in nome collettivo vanno rese le dichiarazioni sui motivi di 
esclusione di cui alla parte III del DGUE 
__________________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società in accomandita semplice. 

7) che i soci accomandatari sono i sigg.ri: 

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale) 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

……………………………………… con sede in ……………..…………… C.F. …….………………………… 

N.B. si ricorda che in relazione ai soci accomandatari vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui 
alla parte III del DGUE 

e che i soci accomandanti sono i sigg.ri: 

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale) 
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………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

……………………………………… con sede in ……………..…………… C.F. …….………………………… 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo non è da rendere in caso di impresa individuale. 

8) che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

N.B. si ricorda che in relazione ai detentori di poteri di amministrazione vanno rese le dichiarazioni sui motivi di 
esclusione di cui alla parte III del DGUE 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo non è da rendere in caso di impresa individuale. 

9) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale, data di nomina  e 
relativa scadenza) 

- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

carica sociale ……………………………….. data di nomina ……………… data di scadenza ………..……… 

- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

carica sociale ……………………………….. data di nomina ……………… data di scadenza ………..……… 

- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

carica sociale ……………………………….. data di nomina ……………… data di scadenza ………..……… 

- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

carica sociale ……………………………….. data di nomina ……………… data di scadenza ………..……… 
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N.B. si ricorda che in relazione ai rappresentanti legali vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui 
alla parte III del DGUE 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con socio unico persona fisica. 

10) che il socio unico è: 

(indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

N.B. si ricorda che in relazione al socio unico persona fisica vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di 
cui alla parte III del DGUE 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con meno di 4 soci diverse dalle società in 
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice. 

11) che il socio di maggioranza è: 

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale) 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

……………………………………… con sede in ……………..…………… C.F. …….………………………… 

N.B. Si ricorda che il socio di maggioranza è colui che detiene una quota di capitale almeno del 50% 

Si ricorda inoltre che in relazione al socio di maggioranza in società con meno di 4 soci vanno rese le 
dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di firma congiunta. 

12) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 

…………………………….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………… 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

……………………….……………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………… 
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……………………….……………………………………………………………………………………………… 

e che per la presentazione dell’offerta per la presente gara  

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre) 

      è necessaria 

      non è necessaria 

la firma congiunta fra n …………………. legali rappresentanti 

_________________________________________________________________________________ 

13) che l’organo di revisione è così composto: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

N.B. Si ricorda che in relazione componenti dell’organo di revisione vanno rese le dichiarazioni sui motivi di 
esclusione di cui alla parte III del DGUE 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

14) che l’organo di vigilanza è così composto: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

N.B. Si ricorda che in relazione componenti dell’organo di vigilanza vanno rese le dichiarazioni sui motivi di 
esclusione di cui alla parte III del DGUE 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

15) che i direttori tecnici sono i signori: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 
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………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

N.B. Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori 
pubblici. 

Si ricorda inoltre che in relazione ai direttori tecnici vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla 
parte III del DGUE 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

16) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle rispettive cariche i 
signori: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, carica rivestita, data di 
cessazione) 

- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

Cessato dalla carica di ……………………………………………………………….……… il …………………… 

- ………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….………………………… 

Cessato dalla carica di ……………………………………………………………….……… il …………………… 

N.B. vanno indicati i soggetti che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara hanno ricoperto la 
carica di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di 
socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno 
di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell’organo di revisione o di vigilanza, di 
direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in 
società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un ramo 
d’azienda all’impresa per la quale viene resa la dichiarazione. 

Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici. 

Si ricorda inoltre che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara 
vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE 
__________________________________________________________________________________________
___________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui il concorrente deve essere 
autorizzato alla partecipazione alla gara poiché in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale. 

 

17) Di non incorrere  nelle cause di esclusione  di cui all’art. 80, comma 5 lettera f-bis e f-ter del codice; 

 

18)     Che nei confronti dei soggetti di cui al punto  precedente non sono state emesse condanne penali di cui 
all’art. 80 comma 1- del D.Lgs. 50/2016 

Ovvero 

    Che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i: 

________________________________________________________________________________ 
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  e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 1 –del D.  

 Lgs. 50/2016 nei termini di seguito indicati 

19) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, 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 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui al punto 3 sia stata dichiarata la 
presenza di sedi, residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle 
finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 

20) PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINITRO DELLE FINANZE DEL 4 
MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 21 NOVEMBRE 
2001: 

□ che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 

ovvero 

□che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001 , 

            e  

□  di essere in  possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  ai sensi art. 37 del D.L. 78/2010, conv.in l.122/2010; 

ovvero 

□ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia 
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

21) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 ( ovvero di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti 
di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di 
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti 
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri) per il triennio successivo alla cessazione  del rapporto di pubblico impiego); 

 
22) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente 

estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei 

soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti 

sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità 

alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 

23) che ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’ufficio competente a rivolgersi è: 

- Ufficio Provinciale del Lavoro: 
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Sede di Indirizzo CAP Città 

    

Pec Tel. Codice Società 

    

 

 La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso dei requisiti atti alla riduzione della garanzia 
provvisoria: 

contrassegnare i requisiti di cui si dichiara il possesso: 

24) che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria: 

__________________________________________________________________________________________
___________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso del requisito di cui all’art. 7.1 lettera b) della lettera di invito, 

a maggior chiarimento di quanto dichiarato nel DGUE. 

25) Di allegare documento Scia ex Diap ex nulla osta attività produttive rilasciato dal Comune in cui ha sede l’unità 
operativa; 

 
La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso del requisito di cui all’art. 7.1 lettera c) della 
lettera di invito, a maggior chiarimento di quanto dichiarato nel DGUE 
 

26) Di essere autorizzato  ad effettuare  le revisioni ai veicoli rilasciata dalla Direzione Dipartimento Trasporto 

Terrestre ex art.80 del D.Lgs 285/1992; 
Di essere autorizzato sul controllo dei gas di scarico dei veicoli Legge regionale 24/2006 rilasciata dalla 

Direzione Dipartimento Trasporto terrestri Direttiva 
ovvero 

 -di impegnarsi alla gestione della revisione dei mezzi ovvero alla tenuta dello scadenziario e al trasferimento dei 
veicoli presso un’officina autorizzata, dove gli stessi verranno sottoposti alla regolare  revisione e controllo gas di 
scarico; 
 

La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso del requisito di cui all’art. 7.2 lettera a) della 
lettera di invito, a maggior chiarimento di quanto dichiarato nel DGUE 

 

27) di aver realizzato un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi chiusi antecedenti la data di pubblicazione 

del presente appalto  pari ad almeno Euro 50.000,00: 

anno di bilancio  fatturato 

  

  

  

 

La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso del requisito di cui all’art. 7.3 lettera a) della 
lettera di invito, a maggior chiarimento di quanto dichiarato nel DGUE 
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28) di aver gestito negli ultimi tre esercizi attività analoghe  a quelle oggetto dell’appalto : 

ANNO SERVIZIO COMMITTENTE VALORE  

    

    

    

 

DICHIARA INOLTRE COME INDICATO  AL PUNTO 15.3.del disciplinare di gara : 
 

27.di ritenere 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; 

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. 

28.di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;  

29.di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi 

derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

30.di accettare il patto di integrità  di cui alla D.G.C.110 del 14/05/2014, allegato alla documentazione di gara ( art. 1, 

comma 17, della L.190/2012); 

31.per operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del 
DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 
legge; 

32.di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

33.di garantire la disponibilità ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, 
l’espletamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 del D. lgs. 50/2016; 

34.di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte; 

35.di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto; 

36.in caso di subappalto : 

 

di essere consapevole che al subappalto si applica la disciplina dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e che la parte di  
servizio da subappaltare, nel rispetto del capitolato speciale è la seguente : 

 

____________________________________________________________________________ 

(si precisa che la ditta dovrà attenersi a quanto espressamente indicato nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e che 
l’eventuale dichiarazione generica di avvalersi del subappalto o del cottimo carente delle indicazioni richieste o 
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l’omissione della dichiarazione stessa comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto o al cottimo 
delle forniture pertinenti  la concessione) 

 

37.di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto  nel giorno e nell’ora comunicate dall’Amministrazione 

comunale, consapevole che qualora entro il termine fissato l’impresa non provveda agli adempimenti richiesti , la 
Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare il servizio in concessione alla società che segue in graduatoria con 
incameramento della cauzione provvisoria; 
38.di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a 

campione in ordine alla veridicità della dichiarazione; 
39.di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

questa impresa  verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione 
Comunale  procederà ad escutere la cauzione provvisoria rilasciata; 
40.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 
41.con riferimento  al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti la seguente dichiarazione :  

- barrare, a seconda del caso, l’apposito spazio che interessa : 

 □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli 
atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 Oppure 

□ di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate in apposita dichiarazione 
in calce all’offerta stessa , in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale . 

42. In caso di affidamento di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  ai sensi della Legge 13 agosto 2010 

n. 136 ; 

43. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante approvato con delibera di Giunta n. 126 del 30/12/2013 e si impegna , in 

caso di aggiudicazione , ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti  e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto 

 

 
Timbro dell’impresa o società 

firma del legale rappresentante 
 
 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del/i soggetto/i firmatario/i. 

 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  
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Modello “A2” - Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità  

  

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_______________________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________ n._______ nella qualità di 

____________________________ della Società ______________________________________ con 

sede legale in _____________________________________________________________ codice 

fiscale __________________ partita IVA n. _____________________ ai sensi dell'art. 17, comma 

17, della legge n. 190/2012  
 

DICHIARA 
 

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di Integrità che verrà 

sottoscritto, in esito alla procedura di gara, fra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione 

appaltante, in conformità al modello sotto riportato:  

Art. 1 

Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Società, ai fini della 

partecipazione alla gara, e la stessa si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcere la relativa corretta esecuzione; 
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- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o 

addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 

procedura di gara; 

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e 

degli obblighi in esso contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell'esercizio dei compiti loro assegnati; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.  

Art. 2 

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno essere 

applicate le sanzioni della esclusione dalla gara, della risoluzione del contratto e escussione della 

cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.   

Art. 3 

Il contenuto del Patto di Integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, 

compreso l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.   

Art. 4 

Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 

legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 

temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 

all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 

dalla gara. 

                                                                                    Art. 5 

Il titolare/legale rappresentante della Ditta/Società dichiara, inoltre di aver preso visione del 

Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione e per la trasparenza e la trasparenza e 

l’integrità” del Comune di Fiesse adottato in conformità alla L. 190 del 06/11/2012, approvato con 
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delibera della Giunta Comunale n. 20 del 15/02/2017 e pubblicato sul sito web dell’Ente nella 

sezione Amministrazione Trasparente.   

Art. 6 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente.  

  

  

 ______________________  _______________________________ 

 

 Luogo e data     firma leggibile del dichiarante    

 
Allegato a3 

 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea: 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare 
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo 
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): 
[….] 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome:   
Codice fiscale    

COMUNE DI FIESSE 
88001110175 

Di quale appalto si tratta? Risposta: NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un 

avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
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RILIEVO DELLE INFRAZIONI 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER  

L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN 

POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE 

INFRAZIONI DI CUI ALL’ ART. 146 DEL C.D.S. SENZA 

L’OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA 

COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER 

UN PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI DALLA 

DATA DI COLLAUDO -  

 
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (

5
): 

[   ] 

CIG  
CUP (ove previsto) 
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

CIG ZAE2756A12 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 

sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 

(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, fornitori, o 
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI. 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

 [………….…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). 

Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero 
di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo 
il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 
134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA 
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

                                                 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

 Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), 
b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

                                                 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
 [……………….]    [……………….] 
 
[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

a) Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

) 

b) Corruzione(
13

) 

c) Frode(
14

); 

d) Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
15

); 

e) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
16

); 

f) Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
17

) 

CODICE 

g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 
Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (

18
) 

In caso affermativo, indicare (
19

): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 

 
 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]

 
 

 
b) [……] 

                                                 
(12)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)  

  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea 
(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )
   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(15)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)

  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(17)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

20
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

1. Tale decisione è definitiva e vincolante? 

2. Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

3. Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

                                                 
(20)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
  
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 



 

COMUNE di FIESSE 
PROVINCIA di BRESCIA 

Ufficio Tecnico 
25020 Fiesse (BS) Via XX Settembre n.24 - tel 030950051  

email: tecnico@comune.fiesse.bs.it - pec: protocollo.fiesse@legalmail.it 
 

42 

 

 

 

 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 
In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 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, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (

26
) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

2. è 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 

3. è 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 

4. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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5. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. è 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? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 

7. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, 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 (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 

8. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

 Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……..…][…………] 

 Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 
1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   
[……], [……] […] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

 Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

 L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

 Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

[……] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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disponibile elettronicamente, indicare: 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(

34
): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  
[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 
    

 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il Anno, organico medio annuo: 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione 

C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 
prestatore dei servizi. 
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numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: […………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare 

un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere 
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento 
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, numero di riferimento)]. 
  
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Modello A4” 
 
Modello G.A.P.     

(art. 2 legge 12 ottobre 1982, n. 726 e legge 30 dicembre 1991, n. 410) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Data, …………………………………… 
 
 
      Timbro e Firma 

 
                        

    Nr. Ordine appalto (*)         lotto/stralcio (*)    anno (*) 

 

                                                   

Partita Iva (*) 

                                                   

Ragione sociale (*) 

                                                   
Luogo (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)            prov (*) 
 
Sede legale                           Cap - zip         

 
                            

 
Codice attività(*)      Tipo impresa (*) singola  Consorzio  Raggr. Temp. imprese  

 

             ,                     ,               
Volume affari     capitale sociale                tipo divisa: lira euro  

Impresa partecipante 

 

                                               

R
a
g
i
o
n
e
 
s
o
c
i
a
l
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MODELLO A5” 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito indicato “Codice privacy”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga 

nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare 

riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.  

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Fiesse si appresta a fare nel rispetto di 

quanto previsto dal Codice privacy, La rendiamo edotta, ai sensi dell’art. 13 del decreto citato, di 

quanto segue:  
TRATTAMENTO 

Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni, 

effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” [art. 4 co. 1 lett. 

a) del Codice privacy], a seguito della raccolta dei suoi dati personali, avrà inizio un trattamento 

sugli stessi da parte di questo Ente. 
FINALITÀ 

Le assicuriamo che i Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, precisamente, per le finalità di appalto di lavori, servizi e forniture e relativa 

gestione contrattuale. 
MODALITÀ 

La informiamo anche che il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con 

strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o 

elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le 

informazioni personali sono state raccolte e con modalità atte a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. All’uopo specifiche misure di 

sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti dei dati ed 

accessi non autorizzati alla banca dati. A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente ha 

adottato uno specifico “Documento Programmatico sulla Sicurezza”. 
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NORMA DI RIFERIMENTO PER DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI 

Il trattamento di eventuali dati sensibili e/o giudiziari inerenti alla Sua persona avverrà esclusivamente in 

relazione agli obblighi ed ai compiti previsti dalle normative vigenti nonché dal Regolamento prov.le per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari (d.c.p. n. 47 del 23/11/2005)  

NATURA FACOLTATIVA OD OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 

CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto ovvero il parziale conferimento determina 

l’impossibilità a partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. 

I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Ente: enti/organi/istituzioni/uffici 

competenti, qualora sia previsto ovvero necessario ai fini del regolare svolgimento della procedura d’appalto 

e della gestione/esecuzione contrattuale.  

Essi potranno anche essere comunicati a: 

 tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati, da 

norme di legge o di regolamento, a trattarli o comunque ne abbiano necessità per finalità 

istituzionali e, in tale ultima ipotesi, si sia seguita la procedura di cui all’art. 39, co.2  del Codice  

e/o  

 ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di 

legge o di regolamento, ma non individuabili allo stato attuale del trattamento. 

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile del trattamento del Settore/Servizio proponente, 

nonché gli altri Responsabili ed Incaricati del trattamento del Comune di Fiesse ed in particolare: Area 

Servizi Finanziari, Servizio Contratti e Appalti, Ufficio Protocollo, nonché gli addetti interni e/o esterni al 

servizio smistamento posta.  

DIFFUSIONE DEI SUOI DATI 

La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento e 

mediante i mezzi di pubblicità di volta in volta ritenuti più idonei dall’Ente quali, in particolare, l’albo 

pretorio, il sito internet del Comune di Fiesse e le bacheche site negli spazi comunali aperti al pubblico.  

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da 

Lei forniti non è ammessa.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7 

1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5 co. 2;  
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del 

Codice privacy. In particolare, secondo il testo attualmente vigente, potrà rivolgere la relativa richiesta al 

Titolare o al Responsabile dello specifico trattamento (di seguito indicato), anche per il tramite di uno degli 

Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo 

individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 

e 2 la richiesta potrà essere formulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura 

dell’Incaricato o del Responsabile sotto indicato. 

TITOLARE  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Fiesse a con sede in Fiesse Via XX Settembre n. 24. 
RESPONSABILI 

Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il 

Direttore del Settore/Servizio proponente. 

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni del 

Codice privacy. 

 

Data _____________________ 

 

Firma per presa visione dell’informativa ___________________________________ 
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MODELLO B 
 

CAPITOLATO D’ONERI PER  L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO 

DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L’OBBLIGO DI 

CONTESTAZIONE IMMEDIATA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI 

DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG ZAE2756A12 
 

 
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO  
La gara d'appalto ha come oggetto, nell'intento di consolidare le proprie attività nel settore del monitoraggio 
e del controllo della mobilità e del territorio al fine di mantenere un elevato standard di sicurezza della 
circolazione nei tratti urbani maggiormente trafficati, il noleggio, l’installazione e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di due sistemi digitali in postazione fissa per la rilevazione dell’attraversamento di intersezione 
con semaforo proiettante luce rossa (infrazioni ex art. 146 del Codice della Strada) come specificatamente 
dettagliato all’art. 5, comprensiva di installazione, manutenzione e servizi accessori.Le apparecchiature 
devono essere omologate per funzionare in modalità automatica senza presenza dell’organo di polizia. 
 
E’ inclusa nel presente appalto la fornitura dell’hardware e del software necessaria all’utilizzo del sistema da 
parte del personale della Polizia Locale incaricato, nonché la formazione e l’assistenza del personale all’uso 
del relativo software. 
 
E’, altresì, parte integrante dell’appalto la fornitura, l’installazione e la manutenzione di apposita segnaletica 
stradale verticale di preavviso della presenza dei rilevatori, da installarsi prima dell’avvio del servizio, nei 
luoghi, modi e tempi indicati dall’Ente.  
 
Alla scadenza del contratto le apparecchiature resteranno di proprietà della ditta aggiudicataria. 
 
Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in 
considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere 
alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi, in quanto trattasi di servizio per il 
quale non è previsto l’espletamento in luoghi messi a disposizione da questa amministrazione. Resta inteso 
che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri 
della sicurezza relativi alla propria attività. 
 

ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
I documentatori di infrazioni semaforiche in postazione fissa dovranno essere installati nel territorio 
comunale:  
- SULLA STRADA PROVINCIA N. 24   
Per ogni direzione andranno controllate due corsie di marcia. Il totale delle corsie da controllare è pari a 
DUE.. 
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ART. 3 IMPORTO DELL’APPALTO 
Il valore complessivo annuale dell’appalto ammonta ad Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) al netto dell’IVA. 
Il canone complessivo mensile fisso posto a base d'asta, rispetto al quale si dovranno riferire le offerte di 
ribasso, è pari ad Euro 2.500,00  (Euro duemilacinque/00) al netto dell'IVA. 
Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari ad € 0,00. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
 
ART. 4 DURATA DELL'APPALTO 
Il contratto avrà durata di un anno (uno) con decorrenza dalla data di attivazione degli impianti per la 
rilevazione del passaggio con semaforo rosso. 
Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio del servizio a firma del RUP/Direttore 
di esecuzione del Contratto e dell’Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si 
presenta o se il verbale di avvio di esecuzione, firmato dal RUP/Direttore di esecuzione, ed inviato via Pec , 
sottoscritto digitalmente, non viene restituito entro 10 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato 
dal RUP/Direttore di esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione comunale 
ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta 
comunque quella della data di prima convocazione. 
 
 
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4,  lettera c), 
“criterio del minor prezzo”, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità 
delle offerte. 
In tal caso la Stazione appaltante potrà richiedere per iscritto ai concorrenti di presentare, entro 10 giorni dal 
ricevimento della richiesta, precisazioni ed elementi giustificativi ritenuti pertinenti in merito agli elementi 
costitutivi l’offerta.  
Non saranno accettate offerte con riserve e/o condizioni, né quelle espresse in termini generici o non chiari.  
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 
Nel caso in cui il ribasso percentuale offerto risultasse uguale per due o più offerte l’aggiudicazione avverrà 
con procedura ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 
 
 
ART. 6 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO  
Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti:  

 Capitolato d’oneri;  

 Offerta della ditta aggiudicataria.  
 
ART. 7 CARATTERISTICHE TECNICHE (MINIME) DELLA FORNITURA 
Attualmente questo Comando ha in uso n. 2 apparecchiature modello Velocar Red&Speed con omolagzione 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 56214 del 08/07/08. 
Quindi, gli strumenti proposti per la rilevazione delle infrazioni dell’attraversamento dell’intersezione 
semaforica con luce rossa e arresto irregolare all’intersezione dovranno avere caratteristiche minime 
analoghe e, comunque, non inferiori alle seguenti, pena l’esclusione dalla gara: 
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 Gli strumenti di rilevazione devono essere di tipo fisso, non rimuovibile, in posizione non 
manomettibili e non oscurabili, dotati di un’apposita omologazione per la rilevazione delle infrazioni 
ex art. 146 del Codice della Strada e per il funzionamento in automatico, senza la presenza degli 
agenti accertatori; 

 Gli strumenti devono generare un filmato e almeno due fotogrammi, anche estrapolabili dallo stesso, 
dell’infrazione al fine di verificare con assoluta certezza la linea di condotta del conducente del 
veicolo in infrazione e limitare il contenzioso; 

 Gli strumenti di rilevazione devono essere utilizzabili, nella stessa configurazione, sia di giorno che 
di notte e senza necessità di utilizzare qualsiasi altro dispositivo da installare; 

 Gli strumenti di rilevazione devono funzionare ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 
qualsiasi condizione meteorologica; 

 Gli strumenti di rilevazione devono essere dotati di sistema di riconoscimento targhe (OCR) o 
equivalenti e flash a luce non visibile; 

 Gli strumenti di rilevazione devono essere idonei a rilevare autoveicoli e motoveicoli, così come 
individuati dal C.d.S. e relativo Regolamento, dotati di ripresa digitale che consenta la trasmissione 
dei dati delle rilevazioni e delle prove fotografiche relative all’accertamento delle infrazioni, indicizzati 
in modo tale da permettere la visione e l’importazione automatica degli stessi nel software di 
gestione delle infrazioni al Codice della Strada in uso all’ufficio polizia locale per la successiva 
verbalizzazione (il costi relativi al sistema di trasmissione sono a carico dell’appaltatore); 

 

Sull’immagine dell’infrazione dovranno evincersi le seguenti informazioni minimali a pena di esclusione 
dalla gara: 
 

 Data e ora della rilevazione 

 Targa posteriore del veicolo in infrazione 

 Luogo di rilevazione 

 Tempo del giallo  
 
Il tempo del giallo risulta dal fotogramma o si può evincere dal filmato dell’infrazione. 
 
Gli strumenti devono essere collegati “in remoto” per lo scarico delle infrazioni e per la configurazione dei 
parametri operativi direttamente all’ufficio di Polizia Locale. 

 
Gli strumenti di rilevazione delle infrazioni sono forniti e posti in opera a cura della ditta aggiudicataria 
senza altri oneri oltre a quelli previsti dal presente capitolato.  
 
E’ a carico dell’appaltatore la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tutto quanto installato, oltre ai 
rischi derivanti da furto e/o danneggiamento totale o parziale, incendio e atti vandalici per un periodo di 12 
mesi dalla data di installazione. 

 
Gli strumenti saranno gestiti direttamente dall’ufficio di Polizia Locale, che si avvarrà dell’ausilio 
dell’appaltatore solo per le operazioni indicate nell’art. 11 del presente Capitolato. 
 
Gli strumenti installati, secondo quanto sopra previsto, dovranno pertanto rimanere nella piena disponibilità 
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dell’ufficio di Polizia Locale.  

 

ART. 8 TEMPI DELLA FORNITURA 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad installare e rendere funzionanti i sistemi di rilevazione in 
oggetto entro e non oltre trenta (30) giorni consecutivi dalla data di aggiudicazione. 

 
 

ART. 9 ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature 
fornite per 12 mesi dalla data di installazione, oltre i rischi derivanti da furto totale o parziale, avverse 
condizioni meteorologiche e atti vandalici, nonché la formazione del personale preposto all’uso delle 
apparecchiature. 

 
ART. 10 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il servizio deve comprendere anche la formazione del personale addetto alla gestione del sistema da 
tenersi presso la sede del Committente, successivamente al collaudo. Dovrà inoltre essere fornito il 
manuale d’uso dell’apparecchiature di rilevazione e del sistema di gestione. 

 
ART. 11 OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE  

Sono a carico dell’appaltatore: 

 La  fornitura  dei rilevatori sopra indicati; 

 L’esecuzione delle opere edili ed elettriche necessarie per il l’installazione degli strumenti; 

 L’installazione a regola d’arte deigli strumenti di rilevazione nel luogo individuato dalla stazione 
appaltante; 

 La  fornitura,  l’installazione e la manutenzione  per 12 mesi di  apposita  segnaletica  stradale 
verticale di preavviso della presenza del rilevatore delle infrazioni semaforiche; 

 I suddetti segnali stradali dovranno essere rifrangenti e comunque dotati di pellicole ad elevata 
efficienza in modo tale da apparire di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di 
giorno; 

 L’emissione del certificato di regolare installazione delle apparecchiature di rilevazione; 

 L’installazione della  tecnologia di  trasmissione dati  per  lo  scarico diretto al Comando di Polizia 
Locale delle infrazioni rilevate; 

 L’attivazione e il mantenimento per 12 mesi dei contratti di trasmissione dati; 

 L’installazione di un server centrale presso l’ufficio di Polizia Locale per il salvataggio dei dati; 

 La trasposizione delle informazioni in formato compatibile con il software in dotazione alla stazione 
appaltante; 

 Il software di convalida delle infrazioni dovrà essere in grado di creare un file in formato compatibile 
contenente tutti i dati rilevanti dell’infrazione: data, ora, luogo, targa veicolo e immagini 
dell’infrazione, in modo da consentire l’importazione in modalità automatica dei dati rilevati sul 
supporto informatico di gestione per le fasi successive di accertamento; 

 La fornitura della tecnologia necessaria  (hardware  e  software)  alla  diretta acquisizione dalle 
strumentazioni “di campo” - senza necessità di alcuna altra opera – da parte del personale della 
Polizia Locale di tutti i dati e delle immagini necessarie a garantire la visura, contestazione ed 
eventuale dimostrazione al trasgressore che ne faccia richiesta e successiva verbalizzazione con i 
software in uso all’Ufficio, delle infrazioni al codice della strada; 
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 La stipula di assicurazione per 12 (dodici) mesi che mantenga indenne la stazione appaltante da 
danni derivanti ad atti vandalici, furti e agenti atmosferici; 

 Gli eventuali danni a terzi e/o a cose derivanti dall’installazione delle apparecchiature e/o in 
conseguenza di cattiva esecuzione o montaggio di parti delle stesse; 

 Un servizio di help desk e assistenza telefonica, nonchè l’assistenza in loco, per un periodo di 12 
mesi, in caso  di  malfunzionamento e/o  danneggiamento, con intervento entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi dalla chiamata/segnalazione scritta; 

 L’istruzione e la formazione del personale sull’uso delle strumentazioni sia hardware che software 
installate; 

 La fornitura del manuale d’uso e della scheda tecnica delle apparecchiature di rilevazione; 

 La ditta aggiudicataria si impegna ad aggiornare ed adeguare le apparecchiature o le procedure, al 
fine di garantirne la legittimità,  in caso ciò si renda necessario in forza  di eventuali modifiche 
normative in materia; 

 E’ data, altresì,  facoltà alla ditta aggiudicataria di sostituire nel tempo le apparecchiature installate 
con altre più moderne, a condizione che esse siano regolarmente omologate, previo nulla osta del 
Comando di Polizia Locale e senza alcun suo onere aggiuntivo; 

 
ART. 12 OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE  
Sono a carico della stazione appaltante: 

 La segnalazione tempestiva all’appaltatore di eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature; 

 Gli allacciamenti e i costi relativi all’energia elettrica; 

 La manutenzione degli asfalti e dell’impianto semaforico.  

 
ART. 13 CERTIFICATO DI CORRETTA INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA  
L’installazione  della  fornitura  deve  essere  oggetto  di  verifica  in  ordine  alla conformità della stessa 
rispetto a quella pattuita. 
La verifica della regolare installazione sono comprovati dal certificato di corretta installazione che 
l’appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante. 
 
ART. 14 PENALI  
Per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali, data la necessità di destinare l’attrezzatura 
in oggetto allo svolgimento di attività istituzionale per l’Ente, la Stazione appaltante potrà applicare le 
seguenti sanzioni:  

- per ritardi relativi alla consegna della fornitura riapplicherà una penale pari a €. 100,00 (euro 
cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato. 

L’applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto della Stazione appaltante di rivalersi nei 
confronti del fornitore originariamente aggiudicatario, per eventuali danni che dovessero patirsi 
nell’esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura si tratta, sono destinate.  
Qualora il fornitore non riesca ad ottemperare agli obblighi di consegna nel termine massimo di 10 giorni, 
successivi al termine inizialmente fissato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare le ditte 
che risulteranno immediatamente dopo in graduatoria, verificata la possibilità di ottenere la consegna nel 
termine più breve possibile, aggiudicherà la fornitura, anche separatamente a più concorrenti, fatturando il 
differenziale netto di acquisto all’aggiudicatario originario.  
L’importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura, la 
Stazione appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione.  



 

COMUNE di FIESSE 
PROVINCIA di BRESCIA 

Ufficio Tecnico 
25020 Fiesse (BS) Via XX Settembre n.24 - tel 030950051  

email: tecnico@comune.fiesse.bs.it - pec: protocollo.fiesse@legalmail.it 
 

60 

 

 

 

 

Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici 
giorni.  
Per le comunicazioni degli inadempimenti è sufficiente l’invio di una comunicazione via pec. 
 
 
ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Fatturazione 
L’emissione delle fatture avrà cadenza mensile. 
Le fatture, intestate al Comune di FIESSE, dovranno essere trasmesse in formato elettronico 
all’indirizzo IPA…………………. 
Per tali fatture il Comune di FIESSE verserà l’IVA direttamente all’Erario, così come previsto dalla normativa 
vigente (art. 17-ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT)  

 

 
ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del 
rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva 
esecuzione del servizio, l’Appaltatore sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell’art.103, 
comma 1, d.lgs. 50/2016  e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e 
cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma1, d.lgs. 50/2016  e s.m.i., solo alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione.  
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 97, comma 7, d.lgs. 50/2016  e s.m.i. per la garanzia 
provvisoria, così come previsto dall’art. 103, comma 1, del medesimo decreto. 
Per usufruire di tali benefici l’Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei 
certificato/i . 
In caso di associazione temporanea di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle 
certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 
l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito , nel termine massimo di 15 giorni 
consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957 , comma 2, c.c. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 
 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento con possibilità di 
aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione sarà svincolata, una volta concluse 
tutte le operazioni di fornitura e collaudo, su richiesta dell’Appaltatore. 
La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua 
escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato 
 
 

ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 
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Ai sensi dell’art. 105, comma 1, d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione anche parziale del contratto da 
parte dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett.d), punto 2, d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 
Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 lettera d) , punti 1) e 2) , D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le cessioni di 
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non 
hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il 
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle 
comunicazioni previste dall’art. 1, DPCM 11 maggio 199, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei 
requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. 
 
ART. 18 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE 
L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del 
presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a 
quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell’offerta, per le 
categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. 
L’Appaltatore ha la responsabile esclusiva dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e 
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore la documentazione attestante gli 
adempimenti di tutti i predetti obblighi. 
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 
0,50%, come indicato nel precedente articolo n. 15. 
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l’emissione del 
certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del Durc. 
In caso di ottenimento di un Durc irregolare che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più 
soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina 
prevista dall’art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad 
insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto all'Amministrazione al risarcimento di ogni e 
conseguente danno. 
L’Appaltatore esonera pertanto fin d'ora l'Amministrazione nella maniera più ampia da qualsiasi 
responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle 
prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in 
materia. 
 
ART. 19 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, 
ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. e all’esecuzione d’ufficio a spese dell’Appaltatore, in caso di gravi e 
ripetute violazioni degli obblighi contrattuali. 
 
Clausola risolutiva espressa  



 

COMUNE di FIESSE 
PROVINCIA di BRESCIA 

Ufficio Tecnico 
25020 Fiesse (BS) Via XX Settembre n.24 - tel 030950051  

email: tecnico@comune.fiesse.bs.it - pec: protocollo.fiesse@legalmail.it 
 

62 

 

 

 

 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 
C.C., a tutto rischio e danno dell’Appaltatore, nei seguenti casi: 

- ripetuti interventi manutentivi non risolutivi; 
- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause 

di forza maggiore; 
- cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento 

a carico dell’Appaltatore; 
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto all’art. 3, 

L. 13.02.2010, n.136; 
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 

16/04/2013 n. 62). 
 

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell’Amministrazione, il diritto di affidare l’esecuzione del 
contratto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria. 
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, l’applicazione delle 
penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti. 
 
ART.  20 ESECUZIONE IN DANNO 
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le 
modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l’esecuzione parziale o 
totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni 
eventualmente derivanti all’Amministrazione. 
Per il risarcimento dei danni e il pagamento della penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante 
trattenute, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in 
tal caso, essere immediatamente reintegrato. 
 
ART. 21 RECESSO 
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109, d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. 
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorno dal ricevimento di detta 
comunicazione. 
L'Amministrazione Comunale può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione 
dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip, ovvero di altre centrali di committenza 
regionali recanti condizioni migliorative per la Stazione Appaltante, salvo assenso dell’Appaltatore 
all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 95/2012 convertito 
con modifiche dalla L. 135/2012. 
 
ART. 22 RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA 

Il Comune diFiesse, si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all’aggiudicazione. Il Comune non procederà 

all’aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi 

perseguiti attraverso la gara in oggetto.  

 

ART. 23 OBBLIGATORIETÀ’ DELL’OFFERTA  

L’offerta deve avere validità 180 giorni dalla data di scadenza del termine per  la presentazione dell’offerta e avrà valore 
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di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del c.c.. Mentre con la presentazione dell’offerta la Ditta è 

immediatamente obbligata nei confronti del Comune a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal 

presente capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione 

definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà a suo insindacabile giudizio, di 

procedere o meno all’aggiudicazione.  

 

ART. 24 SUBAPPALTO 

La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% dell’importo complessivo contrattuale. 

Per quanto concerne il subappalto si applica l’'art. 105, d. lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovrà essere autorizzato dal Comune. 

L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli 

obblighi di sicurezza. 

In caso di subappalto, l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle 

prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. 

La Stazione Appaltante (il Comune) non provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo 

dovuto per le prestazione dagli stessi eseguite, salvo quanto disposto dall’art. 105, comma 13, d. lgs. 50/2016. 

ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE 

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, d. lgs. 50/2016. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di segreteria e i bolli. 
Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lett. b, Tariffa Part Seconda 

del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 26 AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ SPECIFICHE  A LAVORATORI AUTONOMI 
L’Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante nel caso di affidamento di 
attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105, comma 3, lettera a), lgs. 50/2016). 
Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni 
d’opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a 
lavoratori autonomi. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto dello specifico servizio affidato. 
Inoltre è fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della 
tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3, L. 136/2010 (indicazione del CIG). 
 
ART. 27 CLAUSOLA CONSIP 
Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 1, comma 7, D. L. 6/7/2012 n. 95 
convertito nella Legge 135/2012, la quale preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta 
aggiudicataria, è fatto obbligo all’Amministrazione comunale richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti 
in gara a quelli CONSIP. 
 
ART. 28 FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE 
Il foro di Brescia è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in 
relazione all’interpretazione e all’esecuzione del contratto. 
 
ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs.30.06.2003 n.196 e del 
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della gara d’appalto e per  
l'eventuale successiva stipula del contratto. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mantova. 
 
ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e 
legislative vigenti in materia. 
 
 
Fiesse, li   
 
         

                                                         Per accettazione 
                                                        Timbro e firma 

 
 
 

                                                        _____________________________ 
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ALLEGATO C 
 

BOLLO 16,00  
 

Modello OFFERTA ECONOMICA 
 

Al  COMUNE DI FIESSE 

VIA XX SETTEMBRE N. 24 

25010 FIESSE (BS)  

 

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E 
S.M.I. INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL 
D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER  L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL 
RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L’OBBLIGO 
DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI DODICI 
MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG ZAE2756A12 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ___________________  

in qualità di legale rappresentante della ______________________________________________________  

con sede in ____________________________________via/piazza ________________________________  

codice fiscale ____________________________e partita IVA ____________________________________  

telefono n. __________________________________ fax n. ______________________________________  

OFFRE 

per l’affidamento del  servizio  in oggetto  : 

 
a) Il canone mensile di Euro………….………..(in cifre) ………………………………..………(in lettere) 

 
DICHIARA  

--che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. lgs. 50/2016, l’offerta è comprensiva dei propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che ammontano ad 

€_____________________________________________(IVA esclusa); 
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---che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016  i propri costi della manodopera ammontano a 

€……………………….. iva esclusa ( indicare contratto collettivo , n. e inquadramento personale 

addetto_________________________________________________________________________________________

____________________________________; 

SI IMPEGNA 

---a mantenere valida la propria offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 

della presentazione della medesima; 

Luogo e data _______________ 

________________________________________________________ 

Il  legale rappresentante dell’offerente 

 

I legali rappresentanti delle ditte temporaneamente associate ai sensi 
dell’art. 37 del D. lgs. 163/2006 e smi.. 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
 
 

 
        

 
 


