
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA  
servizio 7 - polizia locale e viabilita

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2113 del 11/12/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO MEPA per la fornitura in noleggio di due misuratori di velocità e di un box/palo 
(o equivalente) per 36 mesi – Determinazione a contrattare. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Visto:

 che l’Amministrazione comunale è determinata ad aumentare il livello di sicurezza 
della circolazione stradale soprattutto per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla 
eccessiva velocità dei veicoli;
 che, i proventi sono derivanti dalle violazioni al Codice della Strada (ex art. 208);
 gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
 con Deliberazione di C.C. n° 18 del 05.03.2019 è stato approvato la nota di 
aggiornamento del D.U.P. periodo 2019/2021;
 con Deliberazione di C.C. n° 19 del 05.03.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario periodo 2019/2021;
 con Deliberazione di G.C. n° 114 del 22.05.2019 è stato approvato il P.E.G. 
2019/2021;
 con Deliberazione di G.C. n° 186 del 07.11.2019 è stata approvata, ai sensi dell’art. 
175, comma 4°, del D.Lgs n° 267/2000, la variazione d’urgenza agli stanziamenti del 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 con Deliberazione di C.C. n° 147 del 27.11.20189 è stata approvata la variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 i Decreti sindacali di cui al prot. n° 30298 del 01 aprile 2019 e prot. n° 55276 del 
13.06.2019, con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente/Comandante del Corpo della 
Polizia Locale – Servizio 7 al Dott. Ivano BERTI assegnando allo stesso, le funzioni di cui 
all’art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 che, conseguentemente, il centro di costo del Servizio 7, ha l’aapposito capitolo di 
spesa n° 578 “Canone di locazione attrezzatura di rilevamento velocità – proventi CdS”, 
con la relativa copertura economica, sufficiente al noleggio di nr. 2 apparati di rilevamento 
della velocità, oltre ad un box/palo (o equivalente) fisso, per 36 mesi (vedi capitolato 
speciale d’appalto allegato alla presente);



Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., inerente la determinazione a contrattare e le 
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Constatato che:

 questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1°, della Legge n° 
488 del 23.12.1999 e ss.mm.ii.;
 ai sensi del citato art. 26, comma 3°, della Legge n° 488/1999, le amministrazioni 
pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di 
beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle suddette convenzioni;
 in relazione alla fornitura in oggetto non sono attive convenzioni “CONSIP” alla data 
di adozione della presente determina a contrarre;
 con Legge n° 94 del 06.07.2012 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto 
legge n° 52 del 07.05.2012, è stato introdotto l’obbligo per tutte le pubbliche 
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente 
normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;

Tenuto conto che in G.U. Serie Generale n° 91 del 19.04.2016 – Suppl. Ordinario n° 10, è stato 
pubblicato il D.Lgs n° 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, “servizi e forniture” – denominato “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” – la 
cui entrata in vigore è stata fissata al 19.04.2016;

Visto in particolare l’art. 36 inerente i contratti sotto soglia comunitaria;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere ad affidare il servizio fornitura in noleggio de quo 
attivando una apposita procedura negoziata mediante RDO sul MEPA, tenendo conto della somma 
disponibile;

Visti:
 l’art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa;
 l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;
 l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 



possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza;

Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi della procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per i 
seguenti motivi:

 tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, 
ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e, quindi, della 
realizzazione del servizio oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo”, nella 
dinamica dei valori giuridici, ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;
 si prende atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato, 
rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente, cercando così di contribuire 
ad uno sviluppo migliore di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal 
legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una accelerazione e 
semplificazione della macchina amministrativa;
 una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una 
adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza 
che dato il valore del medesimo è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire 
una procedura aperta che, peraltro, comporta una maggior onere economico in ragione dei 
costi da sostenere per le varie pubblicazioni;

Preso atto che:
 il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e 
facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure 
di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
 il mercato elettronico realizzato da “Consip S.p.A.” per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla 
soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una 
richiesta di offerta (RdO);
 a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato 
elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i 
propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, 
nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa 
vigente;
 è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle 
proprie esigenze, attraverso due modalità:

 ordine diretto d’acquisto (OdA);
 richiesta di offerta (RdO); 

Rilevato che i beni di cui all‘oggetto risultano essere presenti sul MEPA ma, al fine di far sì che 
gli stessi siano più rispondenti alle esigenze dell‘Ente, si ritiene opportuno richiedere una specifica 
offerta in relazione alla formulazione di apposite specifiche tecniche;



Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica;

Considerato che il MEPA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della 
tracciabilità dell‘intera procedura, attesa l‘automaticità del meccanismo di aggiudicazione con 
conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell‘affidamento;

Sottolineato che:
 il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto deve, in ogni caso, 
essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario 
e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni 
pubbliche;
 le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 
e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e, specificatamente, 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Ritenuto che:
 l’individuazione dell’operatore economico impone un processo che oggettivizzi la 
scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;
 in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che 
possono accreditarsi per bandi abilitanti;
 l’economicità viene assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione 
avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;
 i criteri di efficacia e tempestività legittimano di procedere alla selezione di operatori 
abilitati sul MEPA al fine di garantire il normale, corretto e completo funzionamento dei 
servizi;
 i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa 
ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;
 il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell’equilibrio tra obiettivi 
perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l’azione amministrativa intrapresa risponde ad 
un’oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Rilevato che:
 la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto 
riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
 il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione 
dell’aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 
31 della legge n° 69/13;
 al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i 



pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico 
bancario/postale;
 sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'inesistenza di rischi di 
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, pertanto non è necessario provvedere 
alla redazione del DUVRI;

Stabilito di procedere appunto, mediante la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA e non 
attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, 
del D.Lgs. n° 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che si attiva col 
presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore 
economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 D.Lgs. n° 
50/2016, in guisa tale da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel 
rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visto che la motivazione per procedere all’affidamento mediante procedura negoziata con RDO 
sul MEPA è, quindi, la seguente:

 il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo 
a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra il 
Comune ed un affidatario, bensì attraverso il ricorso al metodo di selezione del prezzo più 
basso;
 il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in 
ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune, che 
attraverso l’esecuzione del contratto garantisce l’adempimento di un dovere (assicurare i 
compiti di polizia stradale in materia di prevenzione e contrasto all’eccesso di velocità), 
eliminandone le relative criticità e permettendo dunque di rendere il servizio in modo 
corretto e puntuale;
 il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione 
avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio, ovvero nell’anno 2020;
 il principio della correttezza viene rispettato garantendo che il contraente non sia 
individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un 
privilegio, bensì consentendo a diversi soggetti interessati di negoziare con il Comune, a 
parità di condizioni;
 il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di 
correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti 
requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, 
anche l’indicazione posta dal D.Lgs. n° 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie 
imprese (i requisiti di partecipazione risultano “la base minima” richiedibile);
 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 
pubblicità posti dall’articolo 12 del D.Lgs. n° 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. n° 
50/2016;
 il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del 
contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
 il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non 
sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, 
attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell’avviso di appalto aggiudicato;



Verificato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (ODA) o con richiesta di 
offerta (RDO);

Stabilito, quindi, di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RDO) con gara 
con offerta mediante il prezzo più basso sulla base dei criteri del capitolato speciale, con l'importo 
a base di gara di € 113.400,00 + Iva riferito all’intera durata del contratto (€ 138.348,00 iva 
inclusa al 22%), invitando tutti gli operatori economici presenti sul MEPA che hanno aderito ad 
una manifestazione di interesse;

Considerato:

 che le nuove Linee Guida Anac, 4/2018, al punto 3.6 così recitano: “Si applica il 
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello 
precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso 
settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso 
settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a 
procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e 
dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La 
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie 
o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole 
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di 
mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione….”;
 la tecnologia utilizzata in esecuzione del previgente servizio di noleggio triennale, e 
precisamente il misuratore di velocità di ultima generazione, risulta aver prodotto gli esiti 
attesi, sia in termini di qualità delle immagini che in termini di efficienza ed efficacia del 
controllo di Polizia Stradale, con specifico riferimento all’art. 142 del vigente C.d.S.;
 che il servizio di noleggio è ontologicamente differente da quello di fornitura di un 
bene o servizio per cui appare non opportuno escludere dagli inviti il precedente affidatario, 
in virtù dell’importo modesto messo a base di gara e anche perché la stazione appaltante non 
opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione;
 che risulta opportuno e necessario porre in essere ogni iniziativa amministrativa e 
procedurale utile a impedire l’interruzione dell’attività di controllo della velocità in 
interesse, così da non produrre detrimento né all’azione di polizia stradale, né alla connessa 
azione di salvaguardia in materia di sicurezza ed incolumità pubblica;
 che appare utile mantenere vivo l’utilizzo della forma del “noleggio”, a discapito 
“dell’acquisto” delle apparecchiature, giusti i riscontrati vantaggi gestionali in favore 
dell’Ente, non ultimi il superamento delle criticità legate alle possibili ed indeterminate 
spese di riparazione che potrebbero intervenire durante il servizio ed i conseguenti tempi di 
riparazione, che potrebbero prevedere anche lunghi periodi di “fermo macchina”, a discapito 
dell’attività di controllo;
 che la forma del “noleggio”, con le nuove tecnologie che vengono sempre più 
sviluppate,  consente di avere apparati sempre tecnologicamente aggiornati;



Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere ad individuare una forma di 
approvvigionamento del servizio in interesse che, nel garantire congrua qualità, riduca, per quanto 
possibile, le possibilità di interrompere il servizio di controllo per assenza di offerte e/o di offerte 
valide;

Rilevato che, a seguito di consultazione del bando di abilitazione “BENI – VEICOLI E 
FORNITURE PER LA MOBILITA – ATTREZZATURE PER IL RILEVAMENTO”, le forniture 
di cui all’oggetto della presente procedura risultano essere presenti sul MEPA ma al fine di far sì 
che gli stessi siano più rispondenti alle esigenze dell‘ente si ritiene opportuno richiedere specifica 
offerta in relazione alla formulazione di apposito capitolato tecnico;

Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica;

Considerato che il MEPA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della 
tracciabilità dell‘intera procedura, attesa l‘automaticità del meccanismo di aggiudicazione con 
conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell‘affidamento;

Rilevato che non esistono rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e pertanto 
non è necessario da parte dell’Amministrazione Committente provvedere alla redazione del 
DUVRI;

Ritenuto di acquisire la fornitura di cui sopra attraverso procedura di gara da espletare sul MEPA 
tramite R.D.O. a fornitori presenti sul MEPA di Consip, determinata applicando il criterio del 
prezzo più basso per l’intera fornitura di beni richiesti, invitando le società/imprese che hanno 
manifestato l’interesse a partecipare, in quanto trattasi di prodotti sottoposti a procedure di 
approvazione e di omologazione e vigilanza da parte del MIT e del Ministero dell’Interno;

Considerato che:

 ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto 
sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di 
Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto 
Aggiudicatore;
 il contratto concluso (stipula), composto dall’offerta del fornitore e dal documento di 
accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al 
Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente 
indicate dall’Amministrazione;

Dato atto che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del 
regolamento comunale n. 6/2013, in quanto:

 è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta 
la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità 
dell’azione amministrativa e rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità;



 è coerente e collegata con gli obiettivi dell’ente in quanto rientra nell'ambito 
dell'indirizzo politico che la Giunta comunale ha assegnato a questo Servizio 7 di Polizia 
locale;

Vista la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie……” e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto, di dare avvio al procedimento per l’affidamento della fornitura in oggetto;

Visto il capitolato e i documenti allegati predisposti al fine dell’espletamento della presente RDO 
che si inseriscono a corredo della presente determinazione e ne formano parte integrante e 
sostanziale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. di approvare il capitolato, il disciplinare, la domanda di partecipazione, il DGUE 
(documento gara unico europeo) ed ogni altro documento allegato;
2. a contrattare ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, precisando che:
3. il fine che con il contratto si intende perseguire è di dare corso alla fornitura in 
noleggio, per 36  mesi, di due misuratori di velocità oltre ad un box/palo (o equivalente) 
fisso ed accessori, per assicurare lo svolgimento dei servizi d’istituto:
4. oggetto del contratto è la fornitura di fornitura in noleggio, per la durata di 36  mesi, 
di due misuratori di velocità oltre ad un ad un box/palo (o equivalente) ed accessori, per 
l’anno 2020;
5. clausole essenziali – tutte quelle indicate nella documentazione che si allega al 
presente provvedimento; inoltre, l’esecuzione della fornitura è un'obbligazione di risultati 
che vincola l’operatore economico alla corretta esecuzione della prestazione;
6. forma del contratto – ordine telematico generato nella piattaforma del sito 
acquistinretepa.it   sottoscritto con firma digitale dal P.O., secondo le procedure MEPA di 
Consip S.p.A.;
7. modalità e criterio di scelta del contraente – si procederà mediante formulazione 
di apposita “Richiesta di Offerta” R.D.O. sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip, secondo il criterio del “prezzo più basso”, invitando 
tutti gli operatori del Bando “BENI – VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA – 
ATTREZZATURE PER IL RILEVAMENTO”;
8. il contraente verrà individuato attraverso lo strumento del MEPA dove è attiva 
l’iniziativa “BENI – VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA – ATTREZZATURE 
PER IL RILEVAMENTO”;
9. di approvare la seguente documentazione allegata:
- capitolato speciale di gara;
- disciplinare di gara;
- modulo di domanda;
- DGUE (documento gara unico europeo);
- fac simile imposta di bollo;
- fac simile patto d’integrità;



- fac simile modulo tracciabilità.
10. di prenotare la spesa complessiva di € 47.000,00 sul cap. 578 del bilancio pluriennale 
di previsione per l’anno 2020;
11. di prenotare la spesa complessiva quantificata in € 47.000,00 sul cap. 578 del 
bilancio pluriennale di previsione per l’anno 2021;
12. di prevedere la spesa complessiva di €. 47.000,00 sul cap. 578 del bilancio 
pluriennale di previsione per l’anno 2022;
13. di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato ad esperire una gara telematica 
mediante il portale MEPA per la fornitura in noleggio di n°2 apparati per la misurazione 
della velocità, oltre ad un box fisso ed accessori, per la Polizia locale, attraverso una 
richiesta di offerta (RDO) ed invitando tutti gli iscritti al bando MEPA “BENI – VEICOLI E 
FORNITURE PER LA MOBILITA – ATTREZZATURE PER IL RILEVAMENTO”, 
ponendo a base d’asta l’importo di € 113.400,00 esclusa l’Iva riferito all’intera durata del 
contratto, con il criterio del prezzo più basso;
14. di dare atto che all’affidamento della fornitura si provvederà con successivo e 
separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema;
15. di dare atto che con successivo e separato atto si provvederà all’impegno della spesa 
dell’importo aggiudicato;
16. di trasmettere la presente al Servizio 1 – Servizi Finanziari e Partecipate, per i 
provvedimenti di competenza;
17. di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n° 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate (vedasi decreti di approvazione ed omologazione del MIT), le cui condizioni 
sono definite dal mercato e dalle specifiche tecniche del capitolato di gara, allegato, oltreché 
perché trattasi di prodotti dettagliatamente standardizzati, nelle loro caratteristiche, dalle 
circolari del MIT e del Ministero dell’Interno in materia;
18. di specificare che il documento di stipula conseguente alla presente non è soggetto al 
termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 in quanto 
rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia 
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
19. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, 
le seguenti clausole essenziali del contratto:
20. luogo di erogazione del servizio: Comune di Civitavecchia;
21. rispetto dell’allegato “capitolato” riportante il dettaglio della fornitura;
22. corrispettivo complessivo presunto per il servizio: € 113.400,00 esclusa l’Iva riferito 
all’intera durata del contratto;
23. termini di pagamento: bonifico bancario 60 giorni dal ricevimento fattura;
24. che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, la stipula dei contratti 
avverrà mediante corrispondenza con posta elettronica certificata, secondo le regole del 
mercato MEPA;
25. di dare ulteriormente atto che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, i 
contratti saranno stipulati per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale 
rappresentante dell’aggiudicatario e dal punto ordinante dell’Ente;
26. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale, nel disciplinare 
e in tutta la documentazione allegata;
27. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;



28. di dare atto, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva si darà corso con il 
soggetto aggiudicatario all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n° 136 del 
13.058.2010 e ss.mm.ii. con particolare riguardo a quanto disposto all’art. 3 “tracciabilità 
dei flussi finanziari” della Legge medesima;
29. di individuare ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 e dell'art.31 D.Lgs. 50/2016, 
nella persona del Comandante/Dirigente Dott. Ivano BERTI il Responsabile Unico del 
Procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
30. di trasmettere la presente all’ufficio “Redazione sito” per le pubblicazioni ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;
31. di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione 
amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora 
contenga dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti 
alla trasparenza);
32. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e 
firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il 
“Codice dell’Amministrazione Digitale”.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis 
della Legge n° 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n° 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento 
aziendale.

Il Dirigente
   BERTI IVANO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



 

C O M U N E  D I   C I V I T A V E C C H I A 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 
 

CAPITOLATO RELATIVO ALLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MISURATORI 
DI VELOCITA’ E DI UN BOX/PALO PER TRE ANNI 

 
Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO 
 

Il presente Capitolato è applicabile ai contratti di fornitura per il noleggio di specifici apparati 

misuratori di velocità utilizzati per il servizio istituzionale del Corpo della Polizia Locale. Il 

noleggio in parola prevede la fornitura di n° 2 apparati di misurazione della velocità con le 
caratteristiche tecniche di ultimissima generazione e di un box/palo (o equivalente) per 

postazione fissa da collocare in via Aurelia nord, lato Tarquinia, all’altezza della progressiva 

chilometrica 78 + 500. 

 

1.1 - CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE 
 

Le specifiche apparecchiature dovranno poter essere utilizzate sia su veicolo che in postazione fissa 

e, quindi, equipaggiati con i relativi accessori che, di seguito, si elencano a titolo indicativo: 

 

- Supporto/cavalletto ed accessori per postazione mobile; 
- Supporto ed accessori per l’utilizzo all’interno dei veicoli di servizio; 
- Accessorio per l’utilizzo durante le ore notturne; 
- Una postazione fissa, completa di accessori (pali/box, telai, ecc.); 
- Batterie per il funzionamento o equivalenti; 
- Sistema di acquisizione remota dei dati del dispositivo utilizzato come postazione fissa; 
- Accessori per l’utilizzo (palmari, tablet, ecc.); 
- Certificati di conformità; 
- Certificato di taratura annuale; 
- Manutenzione periodica e verifica di funzionalità; 
- Software specifici con licenza; 
- Installazione e “collaudo”; 
- Formazione del personale. 

 

Si specifica che l’offerta dovrà essere comprensiva dei costi per la verifica di funzionalità annuale e 

periodica nonché della taratura annuale ex DM 282 del 13 giugno 2017. 

 
1.2 - BASE DI GARA E DECORRENZA 
 
L’importo posto a base di gara può quantificarsi in € 3.150,00 esclusa Iva di legge, mensili per un 

periodo di 36 mesi, ovvero € 113.400,00 + Iva riferito all’intera durata del contratto (€ 138.348,00 
iva inclusa al 22%). 
 

I 36 mesi decorreranno dalla consegna delle apparecchiature al Comando di Polizia Locale di 

Civitavecchia, previa redazione di uno specifico verbale. Indicativamente, la fornitura dovrà 

decorrere dal 1 gennaio 2020 e per tre (03) anni. 
 

Art. 2 – CONSEGNE 
 

La fornitura dovrà avvenire in un’unica soluzione direttamente presso la sede del Comando di 

Polizia Locale del Comune di Civitavecchia sito in Via Braccianese Claudia n° 44. 

 



La consegna dovrà essere comprensiva di trasporto e scarico degli apparati.  

 

Dovrà inoltre essere comprensiva di tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione, anche se non 

espressamente previsti in capitolato, in modo che gli apparati siano pronti all’uso dopo un periodo 

di formazione del personale. 

 

La consegna dei prodotti dovrà avvenire nei termini previsti dal contratto, ovvero entro 30 giorni 
dalla stipula del documento generato dal sistema piattaforma MEPA. 

 

La ditta fornitrice, nell’esecuzione delle consegne, dovrà evitare ogni disservizio al Comune di 

Civitavecchia. A tal fine la data e, possibilmente, l’ora indicativa delle singole consegne dovranno 

essere concordate direttamente con il Comando di Polizia locale, almeno cinque giorni prima della 

data fissata. 

 
2.1 – VERIFICHE E RESI 
 
A cura del personale dell’Amministrazione saranno effettuate verifiche sulla quantità e qualità dei 

prodotti consegnati. Qualora del controllo di corrispondenza tra la bolla di consegna, l’ordine cui 

questa si riferisce e il prodotto consegnato, l’Amministrazione rilevi: 

 

• difformità di quantità (quantità dei prodotti consegnati maggiore della quantità del prodotto 

ordinato); 

• difformità di qualità (prodotto non ordinato ovvero difforme da quanto definito dal Capitolato 

tecnico, ovvero viziato o difettoso); 

 

ne darà comunicazione, via fax o via mail, al fornitore attivando così le pratiche di reso. 

 

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 

ricezione della contestazione di cui al presente paragrafo, la merce non conforme, concordando con 

l’Amministrazione le modalità di ritiro.  

 

Art. 3 - ONERI A CARICO 
 

La consegna, il carico degli apparati sono a cura dell’impresa fornitrice aggiudicataria, franca ogni 

spesa per trasporto, imballaggio, eventuali autorizzazioni o permessi, scarico e consegna presso 

l’istituzione destinataria. 

 

3.1 ALTRI ONERI 
 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le spese relative all’installazione, “collaudo”, 

verifica di funzionalità e taratura delle apparecchiature. 

Sono, altresì, a carico della ditta aggiudicataria le spese relative alla formazione del personale 

dell’Amministrazione che utilizzerà detti prodotti. 

Dovranno essere compresi nel canone di noleggio anche servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli apparati, con eventuale sostituzione delle parti danneggiate.  

 

Art. 4 – FATTURAZIONE – 
 
Il pagamento avverrà in seguito alla consegna ed al riscontro della regolare esecuzione della 

fornitura, oltre che del rispetto delle norme di cui al presente capitolato. 

La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a: 

Comune di Civitavecchia – Servizio 7 – Polizia Locale e Viabilità. 
Le fatture dovranno essere trimestrali. 
Le fatture dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare le seguenti indicazioni: 

- Il servizio/ufficio che ha richiesto la fornitura (Comando Polizia Locale) 

- Il riferimento amministrazione; 

- Numero atto (buono d’ordine o determina) di impegno; 



- Numero e data ordine di acquisto ovvero il numero e la data di contratto; 

- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo; 

- Data di scadenza della fattura 

- CIG (2.1.2.7) 

- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; 

- Codice Univoco KX0PLI. 

 

L’ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi 

dei predetti dati. 

 
Le fatture non potranno essere emesse prima dell’effettiva consegna della fornitura. 

 

Le fatture trimestrali saranno sottoposte a liquidazione secondo quanto disposto dal vigente 
Regolamento di Contabilità, con apposito provvedimento dirigenziale. 
 
La liquidazione delle fatture relative al primo trimestre di noleggio avverrà solo previa verifica delle 
attrezzature da effettuarsi da parte del responsabile del procedimento. 

 
Art. 5 –  PENALI 
 

Qualora la consegna non venisse effettuata entro i termini indicati, l’Amministrazione Comunale 

potrà applicare alla ditta fornitrice una penale per ogni giorno di ritardo, in misura dell’1% (uno per 

cento) calcolato sull’importo dei veicoli non consegnati, per un termine di 20 (venti) giorni 

dopodiché si potrà applicare una penale in misura del 5% (cinque per cento) per ogni giorno di 

ritardo successivo, fino ad un massimo di giorni 25. 

Trascorsi 45 giorni di ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti l’Amministrazione potrà 

risolvere il contratto e rivolgersi ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni. Il 

termine potrà essere ridotto nel caso di forniture urgenti. 

In caso di consegne di articoli non rispondenti alle caratteristiche degli articoli ordinati verrà 

richiesta la sostituzione o la messa a punto delle parti non conformi o la sostituzione dell’articolo da 

effettuarsi entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

Gli articoli che si ritenessero non accettabili dovranno essere ugualmente sostituiti nei termini. 

 

5.1 – Procedura Applicazione Penali 
 

Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore. 
L’Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte della ditta 

aggiudicataria rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. 

 

Contestazione al Fornitore. 
La contestazione dell’inadempimento all’aggiudicatario avviene in forma scritta e riporta i 

riferimenti contrattuali con la descrizione dell’inadempimento. La contestazione contiene anche il 

calcolo economico della penale. 

 
Controdeduzioni del Fornitore. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate 

–  se del caso – da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione nel termine 

massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. 

 

Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e 
quantificazione. 
Qualora le controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, 

ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall’Amministrazione a 

giustificare l’inadempienza contestata, l’Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto 

all’aggiudicatario la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione 

delle penali stabilite nel presente capitolato, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 



Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l’Amministrazione dovrà 

provvedere a comunicare per iscritto all’aggiudicatario medesimo la non applicazione delle penali. 

L’ applicazione delle penali avviene con compensazione del credito: l’Amministrazione Contraente 

procede a compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali  con quanto dovuto 

all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. 

 

5.2 Ulteriori tutele 
 

Risarcimento del maggior danno. 
L’applicazione delle penali previste nel contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione di 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 

  

Risoluzione del contratto. 
L’Amministrazione, per quanto di proprio interesse, potrà risolvere di diritto il contratto anche nel 

caso in cui l’aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura 

massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura. 

  

Recesso dal contratto 
Le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di: 

− giusta causa; 

− reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi; 

di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza 

alcun preavviso. 

 

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/10 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
La ditta dovrà prevedere, altresì, all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla 
fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente 
con lo strumento del bonifico bancario o postale. 
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità 
dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo art. 3. 

 
Art. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il 

contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 8 del presente 

Capitolato. 

 

Art. 7 – FORO COMPETENTE 
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese 

quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di 

competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia. 

 

Art. 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia – Piazzale Guglielmotti n° 7 – 

Civitavecchia, nella persona del sindaco p.t..  

I dati forniti dai concorrenti sono acquisiti ai fini dello svolgimento della gara, della stipula del 

Contratto, degli adempimenti contabili e del pagamento dei corrispettivi contrattuali, in ossequio al 

nuovo GDPR, Regolamento europeo 2016/679 

 
Art. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n° 136/10 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

 

 

 

 



La ditta dovrà prevedere, altresì, all’utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla 

fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente 

con lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità 

dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3. 

 
Art. 10 – NORMA DI RINVIO 
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel 

Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile unico del procedimento di esecuzione della RDO per la fornitura in noleggio di 

specifici apparati per la misurazione della velocità per il Comando di Polizia Locale è il 

Comandante/Dirigente Dott. Ivano BERTI, con recapito tel. 0766.590.435 (centralino) – fax. 

0766.590.411. 

Mail: ivano.berti@comune.civitavecchia..rm.it  

mail comando: polizia.locale@comune.civitavecchia.rm.it  

PEC: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it  

 

La richiesta non vincola la Stazione Appaltante. 
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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 

Parte I: Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

 

INFORMAZIONI SU RDO-MEPA per la fornitura in noleggio di due misuratori di velocità e di un 
box/palo (o equivalente) 

 

Le informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente  Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

02700960582 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto  RDO-MEPA per la fornitura in noleggio di due misuratori di 

velocità e di un box/palo o equivalente 

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

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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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 (1): 

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 (2)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato : l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" 
(3) 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. 
 
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 (4): 

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 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

                                                 
(1)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(2)  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. 

(3)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(4) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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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: 

 

 

 

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. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (5)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

a) 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: 

                                                 
(5)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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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. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBCONCESSIONARI (ARTICOLO 174 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

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

Subconcessionario: Risposta: 

L'operatore economico intende subconcedere parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subconcedere 
e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 174 del Codice, 
indicare la denominazione dei subconcessionari proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, 
ognuno dei subconcessionari o categorie di subconcessionari) 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): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (6) 

2. Corruzione(7) 

3. Frode(8); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (9); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (10); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(11) 

CODICE 

7. 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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (12) 

In caso affermativo, indicare (13): 
 
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, 
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:  

 

 

 

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

b) [……] 
 

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 esclusione14 (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? 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

                                                 
(6)  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). 
(7)    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. 
(8 )   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). 
(9)  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. 
(10)  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). 
(11)   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). 
(12) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(13)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(14) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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 

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: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

− 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 
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)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

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)(15):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                 
(15)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (16) 

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, (17) 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 

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

                                                 
(16) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(17) 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. 
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(18) 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(19) 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 
 
 
 
 

 

 […………………] 

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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (20) 

                                                 
(18)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(19) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(20) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. 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);  

 
 
2. 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);  

 
 
 
3. 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 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 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);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 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) ?  
 
 
 
 
 
 
6. 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 

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 

 

 
[ ] 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 

7. 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 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: 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 α 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 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (21), per la 
seguente attività: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) 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):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(21)   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 ("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 

1b) Il fatturato annuo medio “specifico” 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 (22): 

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):  

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

3) 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 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

                                                 
(22) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
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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(23) 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(24): 

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 (25), 
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(26) 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) [………..…] 

                                                 
(23) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(24) 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. 
(25)  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. 
(26) 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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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 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
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 
subconcedere (27) 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 Risposta: 

                                                 
(27)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subconcedere 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 D. 



14 

 

ambientale 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
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: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(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 (28), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (29) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[………..…][……………][……………](30) 

 

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 (31), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (32), 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: [……………….……] 

 

 

                                                 
(28)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(29)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(30)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(31)  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. 
(32)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



  
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Corpo di Polizia locale di Civitavecchia 
Responsabile del Procedimento: Comandante Primo dirigente Dott. Ivano BERTI  
E-mail: ivano.berti@comune.civitavecchia.rm.it 
 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura il noleggio di due misuratori di velocità per veicoli (ex art. 142 
CdS) nel Comune di Civitavecchia, oltre ad un box/palo (o equivalente) per la postazione fissa da 
collocare in via Aurelia nord, lato Tarquinia, all’altezza della progressiva chilometrica 78 + 500. 

 
3. DURATA E IMPORTO DELLA FORNITURA  
 
La durata dell’appalto è fissata per 36 mesi. 
 
Il valore presunto dell’appalto è stimato in € 113.400,00 oltre iva (€ 138.348,00 iva inclusa al 22%) 

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici registrati alla piattaforma MEPA in possesso dei 
requisiti prescritti dal successivo paragrafo tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e- bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti 
al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del 
Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
del D.lgs 50/2016. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli art.47 e 48 del D.lgs. 50/2016. 

 

5. REQUISITI GENERALI E SPECIALI  

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 
essere prodotti in sede di offerta  
 
• Requisiti di ordine generale  

a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001; 

 

• Requisiti di idoneità professionale :  
 
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere in 
possesso dell’iscrizione di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016:  
- Iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel  

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali.  

 
• Requisiti di capacità economica finanziaria :  

 



  

- Fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi finanziari utili, approvati alla data della 
presentazione dell’offerta, non inferiore a € 37.800,00 per la gestione di servizi analoghi 
oggetto a quelli di gara;  

 
La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo 2015-2016-
2017.  
 

• Requisito di capacità tecnica e professionale  
 
- Avere svolto o in corso di svolgimento nell’ultimo triennio, almeno n. 3 contratti di servizi 

analoghi con Enti pubblici, per un importo complessivo pari ad almeno la base d’asta 
dell’appalto, (IVA esclusa);  

 

6.TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA  

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto dell’appalto, a pena di 
esclusione dalla procedura, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma 
Mepa entro il termine perentorio indicato sul portale M.E.P.A.. 

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. 

Tutti documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana o se 
redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  

Il sopralluogo presso il sito che ospiterà il box/palo fisso (o equivalente) oggetto del presente 
appalto è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non potrà, però, essere 
addotta come giustificativo per la mancata fornitura di un box/palo (o equivalente) idoneo alla 
sua installazione sul luogo interessato (via Aurelia nord, lato Tarquinia, all’altezza della 
progressiva chilometrica 78 + 500) per cui, in tale caso, la stazione appaltante potrà sempre 
chiedere la sua sostituzione con un box/palo o equivalente, che sia allocabile nel posto scelto. 
 

7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa “presente sulla piattaforma MEPA il 
concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, con i seguenti documenti, ciascuno 
dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:  

A) Istanza di partecipazione (da compilarsi preferibilmente mediante utilizzo del modello “A” 
allegato), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione 
dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a 
rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 
Codice; 
Si precisa che: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a 

pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 
o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. 
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara; 
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, 



  

a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica 
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
 
B) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 (da rendersi preferibilmente mediante il DGUE), debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente, con la quale attesta di non trovarsi nelle condizioni previste 
dall’art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice. 
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice deve essere resa anche dai soggetti sotto 
indicati: 
- titolare dell’impresa e direttore tecnico per le imprese individuali; 
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 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 per gli altri tipi di società o di consorzi; 

- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi. 
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice deve essere resa anche dai soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito. 
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice possono essere rilasciate dal legale 
rappresentante, oltre che per se, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, 
che dovranno essere nominativamente indicati. 
Si precisa che: 
1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti 
gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, 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; 

 
C) Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale (art 83 D.lgs. n° 50/2016): 
D) Dichiarazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art 83 comma 1 lett.b D.lgs. 
n° 50/2016):  

Il requisito, nell’ipotesi di raggruppamento deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, 
dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito 
deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

E) Dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale (art.83.comma 1 lett c del D.lgs 
n° 50/2016): 

 

F) Cauzione provvisoria L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da 
cauzione provvisoria, mediante produzione di copia conforme in formato pdf, come definita dall’art. 93 
del D.lgs 50/2016 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del 
concorrente da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di 
cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 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. 

La Cauzione provvisoria dovrà essere intestata al Corpo di Polizia locale di Civitavecchia.  
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
a. essere conforme agli schemi tipo allegati al D.M .n.123/2004; 
b. essere prodotta in originale, o in copia firmata digitalmente, con espressa menzione dell’oggetto e 

del soggetto garantito; 
c. avere validità per almeno 180 gg decorrenti alla data di presentazione dell’offerta; 
d. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di 
imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

e. prevedere espressamente: 



  

� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

� la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
� la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
� impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria , a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto , di cui agli articoli 103  e 105, 
qualora l’offerente risultasse affidatario;  

La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di esclusione. 
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell’art.93 
comma 7 del Codice;  
Si precisa che: 

a. nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice le garanzie fideiussorie e 
assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti con responsabilità solidale, nel caso di cui all’art. 48 comma 5 del Codice e con 
responsabilità “pro quota”, nel caso di cui all’art. 48 comma 6 del Codice; 

b. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza 
fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il 
raggruppamento, mentre è sufficiente la sottoscrizione della sola mandataria; 

c. per fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, il 
concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando apposita dichiarazione 
all’interno dell’istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione: 
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso 
della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

La cauzione provvisoria costituita dalle imprese non aggiudicatarie sarà svincolata con le modalità e 
nei termini previsti dall’art.93, comma 9 del D.Lgs n° 50/2016; la cauzione provvisoria versata 
dall’impresa aggiudicataria sarò invece trattenuta fino alla stipulazione del contratto , momento in cui 
verrà costituita la cauzione definitiva.  
 
G) Capitolato speciale d’appalto controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente. Nel caso di RTI o consorzio i documenti devono essere firmati dai rappresentanti legali 
di ciascuna ditta costituente il raggruppamento o dalle ditte consorziate che effettueranno il servizio;  
 
Pertanto, i concorrenti dovranno caricare a sistema (in allegato al modello A istanza di 
partecipazione) la seguente documentazione :   

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 
co. 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

- copia conforme dei bilanci relativi al periodo 2015-2016-2017;  
- attestazione di avere che l’azienda, nell’ultimo triennio, ha svolto o ha in corso di svolgimento 

almeno n. 3 contratti di servizi analoghi con Enti pubblici, per un importo complessivo pari ad 
almeno la base d’asta dell’appalto, (IVA esclusa);  

- Capitolato speciale d’appalto controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente;  

- garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e atto di impegno di un fideiussore di cui 
all’art. 113 del citato D.Lgs. n. 50 /2016;  

 

8. OFFERTA ECONOMICA 

L’Offerta economica dovrà essere predisposta secondo il modello generato automaticamente dal 
sistema  



  

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore , nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di cui al punto 16.  

 

9. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Si potrà procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 
n.50/2016  attraverso il procedimento di cui all’art 97 comma 5 del Codice. 

 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il Servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta più bassa. 

 

11. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  

Le operazioni di gara saranno comunicate attraverso il sistema delle comunicazioni del portale Mepa. 
Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica della regolarità della documentazione 
amministrativa  

12. AGGIUDICAZIONE 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art.97 D.Lgs.50/2016. 

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 
aggiudicazione definitiva dell’appalto.  

L’ente si riserva di richiedere all’aggiudicatario la produzione di ulteriore certificazioni e/o documenti, 
per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stipula del contratto. 

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Civitavecchia, 
rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 

 



MODULO “A” 
 

Affidamento per il noleggio annuale, manutenzione ordinaria e straordinaria di due misuratori 
di velocità per veicoli (ex art. 142 CdS) ed un box/palo (e equivalente) fisso, oltre accessori, 
nel  Comune di Civitavecchia  

 

Domanda di partecipazione alla gara 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. Codice Fiscale 

……………………………………………………….. nato a ………………………………………………………..….il  

residente in ………………………………………………………. Via………………………………………………  n…… 

Nella sua qualità di ………………………….………………………………………………..…………della società 

…………………….…………………………………………………………………………………………... (specificare 

tipo di società) con sede legale  in ………………………………..………….……………………………….(……) via 

………………………………………………..………………………. con sede operativa in …………………………… 

………………………………………………………… Tel. ……………………………….. Fax …………………………... 

(Partita I.V.A.….………………………………………………………………………….)------------------------------------------ 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………….…………………. 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE  
 

di partecipare alla procedura aperta sopra indicata in qualità di (barrare la casella di proprio interesse): 
 

□ imprenditore individuale, società , anche cooperative;  

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane; 

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 

□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita IVA del 

Consorzio)__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

□ operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà in tutto o in 

parte i lavori oggetto dell’ accordo (indicare denominazione, sede e partita IVA del concorrente con il 

quale sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il tipo di rapporto) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

□ operatore economico, stabilito in _________________, costituito conformemente alla legislazione 
vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

□ oppure in qualità di  capogruppo mandante di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 
lett, d), e), g) del D.Lgs. 50/2016; 

  



□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, 
c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle lettere a), 
b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.; 

□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del D.L. 10/02/2009, 
convertito dalla legge 33/2009; 

□ soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
D.Lgs 240/1991; 

 
che si presenta: 

□ già costituito 

□ da costituirsi fra le imprese_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 stessa norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si impegna a 
produrre, debitamente compilato e come documento di gara, il dgue, a pena di esclusione.  

 
DICHIARAZIONE UNICA PARTECIPANTI ALLA GARA 

 
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________, con i 

seguenti dati identificativi: 
- codice fiscale e numero di iscrizione:____________________________________________________; 
- data di iscrizione_______________________ iscritta nella sezione _____________________________; 
- iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: ________________________________; 
- denominazione: _____________________________________________________________________; 
- forma giuridica attuale: ________________________________________________________________; 
- sede: _____________________________________________________________________________; 
- costituita con atto del _________________________________________________________________; 
- durata della società data termine: _______________________________________________________; 
- oggetto sociale: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

 
titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs  50/2016: 
(titolare e  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,  tutti i soci  e il direttore tecnico; per le S.n.c.,  tutti i 
soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere 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) e  procuratori speciali, 
con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (indicare i 
nominativi, le qualifiche, data di nascita e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all’interno della Società) 

1) cognome e nome _____________________________________________________________ nato a 

____________________________________________________________ il ____/____/____ codice 

fiscale _____________________________________ carica ____________________________________ 

residente _________________________________________ via ________________________________; 

2) cognome e nome _____________________________________________________________ nato a 

____________________________________________________________ il ____/____/____ codice 

fiscale _____________________________________ carica ____________________________________ 

residente _________________________________________ via ________________________________; 

3) cognome e nome _____________________________________________________________ nato a 

____________________________________________________________ il ____/____/____ codice 



fiscale _____________________________________ carica ____________________________________ 

residente _________________________________________ via ________________________________; 

4) cognome e nome _____________________________________________________________ nato a 

____________________________________________________________ il ____/____/____ codice 

fiscale _____________________________________ carica ____________________________________ 

residente _________________________________________ via ________________________________; 

 
attività esercita: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo; 

 
c) che nei propri confronti e di ciascuno dei richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016, della cui situazione 

giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del DPR 445/2000, assumendone le 
relative responsabilità, che di seguito si elencano: 
c 1. cognome e nome ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il ____/____/____ 
codice fiscale _________________________________ carica _________________________________ 
residente _____________________________________ via __________________________________; 

 c 2. cognome e nome ___________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________________ il ____/____/____ 
codice fiscale _________________________________ carica _________________________________ 
residente _____________________________________ via __________________________________; 

 c 3. cognome e nome ___________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________________ il ____/____/____ 
codice fiscale _________________________________ carica _________________________________ 
residente _____________________________________ via __________________________________; 

 c 4. cognome e nome ___________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________________ il ____/____/____ 
codice fiscale _________________________________ carica _________________________________ 
residente _____________________________________ via __________________________________; 

 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d. Lgs. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni non siano 
stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

 
d) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c.3  del D.Lgs. 50/2016, non 
sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti 
irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g)  del D.Lgs. 
50/2016; 

oppure 

□ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art.80, c. 3  del D.Lgs. 50/2016, siano 
state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 
per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g)  del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese 
quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario 
giudiziale, ai sensi dell’art. 175 del Codice penale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 
178 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi 



dell’art. 445c. 2 del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima: 
(per ciascuna condanna, indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento ed i reati oggetto 
della condanna stessa)_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 

e) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state cessazioni dalle cariche 
di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 

oppure 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando risultano cessati dalle cariche di cui all’art. 
80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 i sotto indicati soggetti: 

- cognome e nome ____________________________________________________________ nato a 

______________________________________________________ il ____/____/_____ codice fiscale 

_________________________________________ carica ____________________________________ 

residente _________________________________________ via ______________________________; 

- cognome e nome ____________________________________________________________ nato a 

_____________________________________________________ il ____/____/____ codice fiscale 

_________________________________________ carica ____________________________________ 

residente ________________________________________ via _______________________________; 

e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti: 

□ non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016; 

□ sussistono le cause di esclusione per i soggetti: 
 

ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed entità 
della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione; 

 
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/206; 
 
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei termini 

previsti dall’art. 80, c. 5, lett. h)  del D.lgs. 50/2016; 
 
h) di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett,c) del D.Lgs 50/2016; 
 
i) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse di 

cui all’art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016; 
 
j) che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016; 
 
k) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

 
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui si è stabiliti; 

 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999; 
 



n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del D.lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

 
o) che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, elencati al precedente punto c), 

ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs, 50/2016; 
 
p) che ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m e del D.Lgs. 50/2016: (barrare la casella di proprio interesse) 

 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 
 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e 
di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO 
 
q) non costituito: che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al 

seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 
48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016: _____________________________________________________________; 

r) che, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari; 

s) che, l’impresa eseguirà, nell’ambito del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete, consorzio 
ordinario, ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010, la seguente quota di lavori e/o 
servizi:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

 
t) costituito: di non partecipare al presente accordo in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione 

di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 
ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 

u) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno) per i 
quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che, in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto 
si applica l’art. 353 del codice penale:________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

• che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

• di essere iscritto alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nel caso di concorrenti 
cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, oppure all’Albo corrispondente dello Stato di 
residenza, nel caso di cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia;  



• di avere un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi finanziari utili, approvati alla data della 
presentazione dell’offerta, non inferiore a € 37.800,00 per la gestione di servizi analoghi oggetto a quelli di 
gara;  

 

• che l’azienda, nell’ultimo triennio, ha svolto o ha in corso di svolgimento almeno n. 3 contratti di servizi 
analoghi con Enti pubblici, per un importo complessivo pari ad almeno la base d’asta dell’appalto, (IVA 
esclusa). 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 

• di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di 
adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 

• di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività oggetto 
del presente accordo ; 

 

• di aver preso esatta cognizione della natura dell’ accordo e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando-
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale, gli elaborati indicati come allegati, di cui ha preso 
precedentemente visione; 

 

• di avere conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e 
degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
eseguito il lavoro; 

 

• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

• di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione del presente contratto; 
 

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 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; 

 

• di aver preso atto ed accettare quanto disposto nel Bando-Disciplinare, in materia di accesso agli atti; 
 

• di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a centoottanta giorni dalla scadenza del termine 
indicato nel bandi/disciplinare; 

 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa; 

 
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ad inviare tutte 

le comunicazioni inserenti la seguente procedura al seguente indirizzo 
PEC:_________________________________________________________________________________; 

• nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 
l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del __________________, in quanto l’impresa è in possesso 
delle seguenti certificazioni_______________________________________________________________ 



•  (in caso di avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016) che intende qualificarsi alla presente gara avvalendosi 

dell’impresa ausiliaria (indicare nominativo impresa) 

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

con sede legale in ……………………….……….., Via ………………...................................……, cap. ………. 

C.F. …………………………………, P.IVA. ……………………………………… 

n. tel. ……………………………….., fax. ……….………………………….…. 

utilizzandone i requisiti di capacità tecnica e/o economico finanziaria come di seguito specificato: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………(in tal caso il concorrente 
dovrà allegare la seguente documentazione: 1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i 
requisiti di partecipazione di carattere economico – finanziario e tecnico organizzativo per i quali intende 
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 2) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: a) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei 
requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’accordo, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; c) attesta 
che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 3) originale o copia 
autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte, per tutta la durata dell’accordo quadro, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa 
che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono nei confronti del soggetto 
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente)  

 
� (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) 

che concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato) 

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

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

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

 

- (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) che, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato irrevocabile con rappresentanza a 
…………………………………………………………………………………………………………… 

uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

- che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento sono le seguenti: 

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

- che si eseguiranno i lavori oggetto del contratto nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento; 

- che si produce mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza; 

 

□ (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) che, in caso di aggiudicazione, saranno conferite 
funzioni di capogruppo a 

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



uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

- che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento sono le seguenti: 

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

- che si eseguiranno i lavori oggetto del contratto nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio; 

- che si produce atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

 

□ (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a………………………………………………………………………………………………… 
uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE;  

- che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento sono le seguenti: 

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

- che si eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento; 

- che si allega impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 
 

Si allega alla presente: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, co. 3, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
- copia conforme dei bilanci relativi al periodo 2015-2016-2017; 
- attestazione di che l’azienda, nell’ultimo triennio, ha svolto o ha in corso di svolgimento almeno n. 3 contratti 

di servizi analoghi con Enti pubblici, per un importo complessivo pari ad almeno la base d’asta dell’appalto, 
(IVA esclusa); 

- Capitolato speciale d’appalto controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.  
- garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e atto di impegno di un fideiussore di cui all’art. 113 

del citato D.Lgs. n. 50 /2016. 
 

�  (per i mandatari di raggruppamenti temporanei già costituiti) atto pubblico oppure scrittura privata 
autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla 
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente. 

� (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia 
autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di 
partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascun 
concorrente; 

� (per i componenti di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti) atto di 

impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno dei concorrenti raggruppati; impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.  

 
 
Data, .................................... 
 
 

Firma 
________________________________ 



 

 

 

AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(c.a. Comando Polizia Locale)  

 

 
 
 
Trasmissione marca/marche da bollo € 16,00 da applicare al documento 

relativo 

: all’ordine diretto n. ___________________ del ____________________  

: all’R.d.O. n. ____________________ del _________________________ 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante dell’azienda __________________________________________, che 

risulta contraente del Comando di Polizia Municipale di Civitavecchia (RM) per l’ordine 

diretto/RDO sul mercato elettronico del sito web wwwacquistinretepa.it n. ______ del 

_____________________ relativo all’acquisto di _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

trasmette in allegato alla presente la/le marca/marche da bollo da € 16,00 in 

adempimento agli obblighi stabiliti dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 96/E 

del 16/12/20 13. 

 
 

(firma e timbro del legale rappresentante)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Spillare in questo 

spazio la/le  

marca/marche da bollo 

  
(N.B. non applicare la/le 
marca/marche ma spillarla/e) 



 

MODELLO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
 

Al Dirigente del Settore Polizia Locale 
DI  CIVITAVECCHIA 

OGGETTO: Appalto dei lavori di ___________________________________________________________ 

          Subappalto/Cottimo e subcontratto per ____________________________________________ 

                     Fornitura/Noleggio ____________________________________________________________ 

        Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136 s.m.i.. 
               CIG: ZC1236E619 

 

Il sottoscritto:……………………….……………………………..,nato a………………………………….., 

residente a……………………………………………………………………………………………………in 

Via…………………………………………….……..……..C.F………………..…………………….………

……….., legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura (*) dell’impresa:  

(ragione sociale)………………………………………………………………………………………………. 

(sede legale)………………………..………………………………………………………………………… 

C.F…………………………………………………, 

P.IVA:……………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art.  46  – comma 1, lett. p) del  D.P.R.  28.12.2000  n. 445, consapevole  delle  

sanzioni  penali  previste per le ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  

445/2000) che in relazione ai lavori in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse 

pubbliche, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 

s.m.i. è il seguente: 

Istituto Bancario/Poste Italiane:…………………………………………….………… sul quale dovranno 

essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 

136/2010. 

 

Agenzia di:  ……………………………..………………………………………………………… 

 

Numero di 
c/c:                                        

                            

ABI:                                 

                            

CAB:              
 

                  

                            

CIN:                             

                            

COD. IBAN:                                                       

 



I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente 
dedicato: 

a) sig…………………………………….…..…., nato a …………………………………….………, il 

………………………. residente a…………………………………………………………………… 

cod. fiscale……………………………..……………………………..…….., operante in qualità di 

…………………………………………………………………………..(specificare ruolo e poteri); 

 

b) sig…………………………………….…..…., nato a …………………………………….………, il 

………………………. residente a…………………………………………………………………… 

cod. fiscale……………………………..……………………………..…….., operante in qualità di 

…………………………………………………………………………..(specificare ruolo e poteri); 

 
Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante con 
le stesse modalità. 
 

 

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e 
uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”. 
"Si dichiara di essere informato che i Comuni, come per il resto della Pubblica Amministrazione, 
dal 1° aprile 2015, non possono trattare fatture se non in formato elettronico, attraverso il Sistema 
di Interscambio (SDI), sostituendo integralmente il documento cartaceo che non potrà essere né 
accettato né utilizzato per il pagamento". 
“Si dichiara altresì di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata”. 

 

 

(Luogo e data) ………………………………. 

 

……………………………………………………… 
TIMBRO E FIRMA (leggibile) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

(*) In questo caso allegare alla presente dichiarazione copia della relativa procura. 

 



 

 

 

 
 

C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 
  

 

 

PATTO D’INTEGRITA’ 
TRA IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E I PARTECIPANTI ALLA GARA 

 
 

RDO MEPA per la fornitura in noleggio di due misuratori di velocità e di un box/palo (o 

equivalente) per 36 mesi 

 

 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta di 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente 

sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione 

automatica dalla gara. 

 

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto 

assegnato dal Comune di CIVITAVECCHIA. 

 

Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il Comune di 

CIVITAVECCHIA e i partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di 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 distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di CIVITAVECCHIA impiegati ad ogni 

livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto 

assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, 

nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 

 

L’Amministrazione di CIVITAVECCHIA si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più 

rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle 

offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del 

contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel 

capitolato di gara. 

 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’Amministrazione di 

CIVITAVECCHIA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 

di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara 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 gara. 

 

 



 

 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, 

tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in 

oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi 

ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

 

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 

impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato 

dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

− risoluzione o perdita del contratto; 

− escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

− escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

− responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione di CIVITAVECCHIA nella misura 

dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

− responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore 

del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

− esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Amministrazione di CIVITAVECCHIA per 5 

anni. 

 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra il 

Comune di CIVITAVECCHIA e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 

Giudiziaria competente. 

 

Data, 

 

IL RUP     TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA 

                   DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

 

 

       _________________________________ 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2113 del 11/12/2019 

Oggetto: RDO MEPA per la fornitura in noleggio di due misuratori di velocità e di un 
box/palo (o equivalente) per 36 mesi – Determinazione a contrattare.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2022 578   3 47000,00  
2021 578   36 47000,00  
2020 578   97 47000,00  

Civitavecchia li, 13/12/2019 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)


