
AVVISO IMPORTANTE 
 

Si fa presente che il bando di gara in oggetto è adeguato alla norme in materia di affidamenti di 
appalti di cui al Decreto-Legge n. 70 del 13/5/2011 recante “Semestre europeo – Prime disposizioni 
urgenti per l’economia” entrato in vigore il 14/5/2011. 
Si raccomanda pertanto alle imprese partecipanti di attenersi strettamente alle disposizioni 
contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati e di utilizzare la prevista 
modulistica, anch’essa adeguata alle nuove disposizioni normative. 
 
Si raccomanda di prestare particolare attenzione al novero dei soggetti a cui si riferiscono le 
dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 (come 
modificato con D.L. n. 70/2011) ed al contenuto delle stesse. 
 
Ad ulteriore precisazione sull’interpretazione del bando di gara e dei suoi allegati ai fini della 
valutazione dell’offerta economica siamo a specificare che: 
l’offerta economica dovrà essere espressa in cifra fino all’unità centesimale, dovrà, altresì 
essere indicata la percentuale dell’unico ribasso applicato sull’importo a base di gara.  
 

RETTIFICA BANDO DI GARA 
 
Ad integrazione e rettifica del bando di gara e suoi allegati la stazione appaltante precisa: 
Integrazione 1 
Si può ritenere ammissibile la partecipazione in RTI verticale disciplinata dall’art. 37 del D. Lgs. 
163/2006 intendendo come prestazione secondaria, presupposto giuridico per la costituzione di un 
RTI verticale, la riscossione volontaria e coattiva quantificata in via presuntiva in Euro 175.500,00 
(importo annuo 35.100,00) IVA esclusa. Pertanto è necessario che: 

- il requisito dell’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da ciascuna delle ditte 
partecipanti 

- il requisito dell’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione 
ed accertamento tributi (meglio descritto a pag. 3 delle norme di gara) deve essere posseduto 
dal mandante che svolgerà l’attività di riscossione volontaria e coattiva. Il mandante dovrà 
inoltre dimostrare oltre al possesso dei requisiti generali il possesso di quelli 
economico-finanziari e tecnico-professionali nella misura corrispondente alla propria 
quota di partecipazione nell’RTI verticale. 

 
Integrazione 2 
A pag. 9 delle norme di gara lettera F) sia per il sottopunto individuato “per i concorrenti riuniti” sia 
per quello “per i concorrenti che intendono riunirsi” la dicitura: 
….”ciascuna delle imprese mandanti dovrà presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui 
alla precedente lettera A) – ad esclusione dei punti u e w1 – e lettere D) ed E)……” 
è da interpretarsi nel seguente modo: 
ciascuna delle imprese mandanti dovrà presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui alle 
lettere A (esclusi i sottopunti u e w1), D ed E. 
 
Integrazione 3 
L’aumento delle pagine dell’offerta tecnica è motivato dall’opportunità di offrire alle ditte 
partecipanti di esplicitare al meglio e nel dettaglio il loro prodotto. 
A pag. 10 delle norme di gara Busta 2 Offerta Tecnica sottopunto 2) la seguente dicitura: 
…” l’elaborato tecnico non dovrà superare le 10 pagine (2 facciate) in formato A4…” 
è sostituita dalla seguente: 
…” l’elaborato tecnico non dovrà superare le 25 pagine (2 facciate) in formato A4…” 
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BANDO DI GARA 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giovanni in Persiceto – Corso Italia n. 70 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – C.F. 00874410376 – P.I. 00525661203.  

2. NORME DI GARA: le regole della gara sono contenute nel presente Bando e ulteriormente specificate 
nell’elaborato “Norme di gara”. 

<< Profilo committente: http://www.comunepersiceto.it   

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Determina a contrarre n. 513 del 04.06.2011. 

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 
163/2006. Si procederà alla verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità previste nelle norme di gara. Non 
sono ammesse offerte in aumento né offerte parziali rispetto ai servizi richiesti. 

L’Amministrazione precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art. 140, comma 
1 del D.Lgs. n. 163/2006  “Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione 
del contratto”. 

4.  OGGETTO DEL SERVIZIO: 

       Cat. 7 “Servizi informatici ed affini”. 
 
       Servizi pubblici allegato II A del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163. 
       L’importo a base di gara per la durata dell’affidamento (anni 5 – cinque) è di €  
       679.500,00 (importo annuo 135.900,00), I.V.A. esclusa, calcolato in base ai seguenti criteri: 

a) euro 504.000,00 (importo annuo 100.800,00), I.V.A. esclusa, per la lavorazione di un numero di atti  
annuale stimato di circa 18.000, di cui circa 14.400 da postalizzare, escluse le spese postali; 

       b)   euro 175.500,00 (importo annuo 35.100,00), I.V.A. esclusa, per la riscossione coattiva; 
       L’importo di cui al punto a) è stato ottenuto calcolando euro 7,00 per ogni atto postalizzato, al netto delle  
       spese postali. 
       L’importo di cui al punto b) è dato da una percentuale del 13% calcolata sull’ammontare delle somme 
       coattive incassate. 

Tali importi potranno variare nel limite del cosiddetto sesto/quinto in proporzione al numero di atti 
effettivamente lavorati. 
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto non sono stati individuati costi 
aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza; pertanto i 
costi della sicurezza sono pari a zero. 



  
5. L’Amministrazione, nell’ambito dell’appalto pubblico relativo al servizio oggetto di gara, potrà 

all’aggiudicatario tramite procedura negoziata: 
a) affidare, a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, la ripetizione di 
servizi analoghi all’aggiudicatario del presente appalto nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 57 
comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i; 
b) affidare, a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, servizi 

        complementari all’aggiudicatario del presente appalto nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 57  
        comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

c) prorogare secondo il principio di continuità dell’azione amministrativa (art 97 Cost), alle medesime 
condizioni, il contratto per il termine strettamente necessario all’effettuazione di nuova procedura di 
gara, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dalla P.A., vi 
sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo 
contraente, fatte salve successive disposizioni di legge e prevalenti orientamenti giurisprudenziali in 
materia; 

        d) procedere all’eventuale rinnovo del contratto avente ad oggetto i servizi del presente appalto per   
         l’ulteriore periodo di anni 3 (tre), nel rispetto delle disposizioni di legge e prevalenti orientamenti  
         giurisprudenziali in materia. 
 
6. TERMINE DI ESECUZIONE: il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula 

del contratto. 

7. DOCUMENTI DI GARA: il Bando di gara, il Capitolato speciale d’appalto, le Norme di gara e relativa 
modulistica per la partecipazione, potranno essere visionati sul <<profilo committente >> 
http://www.comunepersiceto.it  con la precisazione che gli stessi sono pubblicati ai soli fini informativi. 
Il testo ufficiale è solo quello rilasciato dal Comune di San Giovanni in Persiceto e reperibile come sopra 
indicato. 

 
8. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E INDIRIZZO AL QUALE INOLTRARLE: l’offerta, redatta 

in lingua italiana ed in competente bollo, dovrà, pena l’esclusione, pervenire entro le ore 12,00 del 
20.07.2011, al Comune di San Giovanni in Persiceto, Protocollo presso U.R.P., C.so Italia n. 70, 40017 
San Giovanni in Persiceto (BO), nel rispetto di tutte le modalità previste nelle “Norme di gara”. 

9. APERTURA OFFERTE E SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE: alle sedute di gara possono 
presenziare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti e i soggetti muniti di delega o procura (loro 
conferita dai legali rappresentanti stessi) possono chiedere di verbalizzare le loro osservazioni.  

Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica, presso la sede del Corpo Intercomunale di 
Polizia Municipale Terred’Acqua al seguente indirizzo: Via Cappuccini, 23 San Giovanni in Persiceto 
(BO), il giorno 21.07.2011 alle ore 10,30 con le modalità previste dalle “Norme di gara”. 

10. CAUZIONE E GARANZIE: dovrà essere costituita cauzione provvisoria pari al 2% (€ 13.590,00) 
dell’importo dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 100 del D.P.R. 
554/99, con le modalità previste  nelle “Norme di gara”.  

11. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: mediante mezzi propri di bilancio. I pagamenti saranno effettuati 
secondo quanto stabilito dall’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto per i seguenti servizi forniti:  

       a)    spese per l’attività di Data Entry, stampa e notifica dei verbali; 

       b)    spese postali relative agli atti spediti anticipate dall’aggiudicatario; 

       c)    spese per il servizio di riscossione coattiva.  

Tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il documento attesti l’irregolarità contributiva nei 
confronti dell’appaltatore, l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti dovuti fino a quando 
non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l’appaltatore possa eccepire sul ritardo dei 
pagamenti medesimi. L’impresa pertanto non potrà vantare pretesa al riconoscimento di interessi o 
danni per la sospensione dei pagamenti per i motivi di cui al presente punto. 

12. SOGGETTI AMMESSI:  sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 

a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, artigiani, 



società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006; 
b) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse 
economico), dell’art.34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi a sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006; 
c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. fbis) del D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui alle presenti norme integrative.  
 

13. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta 
giorni naturali consecutivi dalla data del giorno fissato per la scadenza per la presentazione dell’offerta 
della presente gara, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui 
all’art. 11 comma 9, del D. Lgs. 163/06. 

14. SUBAPPALTO: il subappalto non è ammesso. 

15. AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/06.  

        Le offerte saranno valutate, come meglio specificato all’art. 5 del capitolato ed al punto 7 delle norme di    
        gara, ai quali si rinvia per le ulteriori specificazioni, in base ai seguenti elementi e punteggi:  
 

• Qualità dell’offerta tecnica max punti 70   

• Offerta economica max punti 30  
 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purchè  ritenuta 
congrua e vantaggiosa. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 
827, mediante ulteriore rilancio di offerta nel caso siano presente tutte le imprese interessate, in caso di 
loro assenza si procederà tramite sorteggio. Non sarà presa in considerazione l’offerta 
dell’impresa che non abbia raggiunto nella valutazione almeno il 40% del punteggio 
assegnato all’offerta tecnica pari a 28 punti su 70. 

16. CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONI: per partecipare alla presente gara dovranno essere 
presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e documentazioni previste dalle “Norme di gara”, con le 
modalità ivi descritte. 

17. INFORMAZIONI SULLE COMUNICAZIONI: ai sensi dell’art. 77 , comma 1, del D. Lgs. 163/06,  si 
informa che i mezzi di comunicazione prescelti per la gara in oggetto sono costituiti da: fax, 
pubblicazioni sul sito: http://www.comunepersiceto.it o posta, come di volta in volta specificati nel 
bando e norme di gara. 

18. ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per 
l’Emilia Romagna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, tel. 051/341501, indirizzo internet: 
www.giustizia-amministrativa.it  

19. TUTELA DELLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs. 196/03  (tutela privacy) si comunica che i dati 
personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di 
mezzi elettronici. Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 70 - 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO); responsabile del trattamento è il Comandante del Corpo 
Intercomunale di Polizia Municipale Terred’Acqua. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10  del D. Lgs 196/03 circa i 
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
Terred’Acqua Dott. Giampiero Gualandi. 

21. INFORMAZIONI: Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento formulate per        
iscritto e in lingua italiana, pervenute entro l’11.07.2011, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
Tiziana.Natalini@terredacqua.net Le richieste di chiarimento dovranno recare l’oggetto della gara. Le 
risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo fax o posta 
elettronica al numero o indirizzo comunicati nella richiesta e rese disponibili in forma anonima sul 
profilo del committente, nell’area di pubblicazione del relativo bando. 



       Tel. 051/6878608 – Fax 051/6878617 

22. PUBBLICAZIONE: il presente bando sarà pubblicato:  
- sul sito del Comune di San Giovanni in Persiceto: http://www.comunepersiceto.it oltre a 

tutti gli altri atti di gara 

- sul sito della Regione Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l’obbligo relativo alla 
pubblicazione sul sito informatico dell’osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture) 

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale  relativa  ai 
contratti pubblici, n. 66 del 06.06.2011 

- per via telematica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 

- per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale “L’Avanti” e “L’Opinione” e sui quotidiani a 
diffusione locale “Corriere Bologna” e “L’informazione di Bologna – Il Domani”. 

 

San Giovanni in Persiceto, 06.06.2011 
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GEST IONE DEL CICLO 
DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMPRESA LA R ISCOSSIONE 
VOLONTARIA E COATTIVA PER I COMUNI DI ANZOLA DELL’E MILIA, 
CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO, SANT’AGATA BOLOGNESE.  
Anni 2011 - 2016 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO  
 
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del ciclo delle violazioni al Codice della 

Strada, ed attività ad esso collegate, ivi compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva, da 
effettuarsi secondo le prescrizioni previste; 

2. Il servizio, la cui sede dello svolgimento è da intendersi presso gli uffici della Segreteria Comando del 
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Terred’Acqua in seguito per brevità denominato C.I., 
riguarderà principalmente: 

a) l’attività di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative, meglio individuate nel 
seguito del presente articolo e nel successivo articolo 2, relative al Codice della Strada; 

b) data entry, sempre da effettuarsi presso l’attuale Ufficio Verbali del C.I., con personale alle 
dipendenze dell’aggiudicatario, assunto in numero non inferiore a 2 unità per un totale minimo 
di 50 ore settimanali; 

c) elaborazione dei dati e stampa notifiche nel rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

d) postalizzazione e cioè, notifica mediante servizio postale, con anticipazione delle spese a carico 
dell’aggiudicatario, senza alcun onere aggiuntivo per il C.I.; 

e) rendicontazione delle notifiche e, precisamente, acquisizione, da parte dell’aggiudicatario, delle 
cartoline di avviso di ricevimento degli atti giudiziari e rendicontazione degli esiti della 
notifica, scannerizzazione del supporto cartaceo e successiva archiviazione su files che 
verranno depositati nell’ufficio insieme ai documenti cartacei. Le ricevute di notifica dovranno 
essere raggruppate in lotti, come meglio espressamente indicato nell’articolo 2; 

f) inserimento e rendicontazione dei pagamenti eseguiti dagli utenti mediante c.c.p. (o lottomatica 
o c.c.b., qualora tali sistemi fossero attivati dal Comune), o altro sistema di pagamento 
eventualmente proposto in sede di gara, scannerizzazione del supporto cartaceo, successiva 
archiviazione elettronica e cartacea con le stesse modalità di cui al precedente punto e); 

g) attività di riscossione volontaria e coattiva di tutti gli atti emessi dal C.I.; 
h) riversamento delle somme incassate, con le modalità e la tempistica di cui al successivo art. 2, i 

pagamenti sono da rendicontarsi scannerizzando il supporto cartaceo per la successiva 
archiviazione elettronica, con le medesime modalità di cui al precedente punto f), permettendo 
così la definizione del pagamento del verbale a seguito dell’espletamento delle procedure di 
riscossione coattiva; 

i) gestione dell’intero iter dei preavvisi e verbali elevati a veicoli immatricolati all’estero: 
l’aggiudicatario effettuerà l’attività di gestione dei verbali elevati a veicoli immatricolati 
all’estero secondo le seguenti modalità:  

• a mezzo di autorità consolari italiane, direttamente agli Organi preposti o utilizzando il servizio 
postale, quando consentito dalle convenzioni internazionali; 

• inviando un sollecito di pagamento nella lingua ufficiale dello Stato di immatricolazione (o 
lingua inglese in casi di particolare difficoltà da concordarsi di volta in volta), quando non 
esistano convenzioni internazionali. 

3. I cicli di lavorazione dovranno essere concordati in funzione dell’organizzazione del C.I.; 
4. Si precisa che non è oggetto della gara la fornitura dell’applicativo gestionale in quanto già in dotazione  
      al C.I. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle modalità di seguito elencate e dovrà uniformarsi  
      alla realtà del sistema informativo e della piattaforma informatica per la gestione delle sanzioni  
      amministrative relative al Codice della Strada già utilizzato dal C.I. Prerequisito per l’assegnazione del  
      servizio è che i moduli informatici utilizzati dall’aggiudicatario dovranno interfacciarsi con quelli   
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      attualmente in uso al C.I. (Concilia). Si precisa altresì che la stazione appaltante metterà a disposizione   
      dell’aggiudicatario, tramite il proprio fornitore attuale, i tracciati record per l’interscambio dei flussi in   
      formato XML o TXT.  
 
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 
Il servizio richiesto dalla stazione appaltante consiste nelle sotto elencate attività: 

1. Fornitura illimitata  di bollettari per verbali e preavvisi da utilizzare su strada, idonei all’attività di 
data entry, il cui formato e la cui codifica dovrà essere stabilita dal C.I.; 

2. Servizio di data-entry: inserimento nel sistema gestionale dei preavvisi e dei verbali con ritiro ed 
archiviazione degli atti in forma cartacea; (compresi gli allegati relativi, come ad es. le fotografie da 
misuratori di velocità). Per quanto riguarda la rilevazione di tutte le infrazioni accertate con 
dispositivi elettronici, l’inserimento dovrà avvenire utilizzando i sistemi indicati dal C.I. (es. supporti 
digitali, collegamenti diretti con fibra ottica); i dati dovranno essere riversati in modo automatico e 
semiautomatico nel software gestionale ed in quest’ultimo dovrà essere memorizzata la sequenza 
video dei fotogrammi relativi alla violazione (le immagini dovranno essere legate al verbale e 
disponibili in rete all’interno del database). L’inserimento dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi  successivi all’accertamento. Il personale incaricato dall’aggiudicatario dovrà inserire le 
dichiarazioni pervenute dai cittadini (relativamente ai verbali con decurtazione punti) e generare 
eventualmente un nuovo verbale. Si dovrà procedere all’archiviazione di tutti gli atti in forma 
cartacea. La validazione delle infrazioni verrà effettuata da addetti del C.I. La sede operativa in cui 
verrà effettuato il data entry e gli inserimenti indicati precedentemente, sarà messa a disposizione 
dalla stazione appaltante e precisamente presso la sede del C.I. a San Giovanni in Persiceto 
(l’aggiudicatario si dovrà servire di personale adeguatamente formato); 

3. Stampa e Postalizzazione: avverrà mediante produzione di supporti cartacei e personalizzazione 
dei moduli con “confezionamento” del verbale in apposito plico rispondente agli attuali requisiti 
normativi in materia di notificazione e tutela della privacy, con cartolina verde di ricevimento e 
servizio di recapito delle notifiche (assimilati agli atti giudiziari), con eventuali documenti allegati 
(es. comunicazioni relative alle disposizioni in materia di patente a punti, ecc…) in base alle 
richieste del C.I. Sui moduli dovranno essere stampati i codici a barre di riconoscimento ed 
identificazione univoca dell’atto giudiziario e delle cartoline di avviso di ricevimento, come richiesto 
dalle disposizioni in materia di postalizzazione; i verbali dovranno essere dotati di bollettino di 
C.C.P. idoneo alla lettura ottica, i supporti cartacei devono essere realizzati con un carattere ed una 
distribuzione del testo tali da facilitare il cittadino nella lettura delle informazioni. Il C.I. in qualsiasi 
momento potrà modificare il testo previsto per il verbale, inserire descrizioni ed informazioni 
aggiuntive in grado di consentire all’utente una migliore fruizione delle informazioni stesse. La 
stampa dei verbali dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni lavorativi  dall’invio del file da 
parte del C.I. E’ necessaria la copia conforme dei verbali notificati, la cui immagine digitale dovrà 
essere visibile nel database. Dovranno essere compilate inoltre le distinte di spedizione per la 
conseguente postalizzazione degli atti; 

4. Servizio completo di gestione delle notifiche, mediante il servizio postale (compreso di 
C.A.D. - certificato di avviso deposito- e di C.A.N. - certificato di avviso notifica- per i casi di 
assenza dell’intestatario) con anticipazione delle spese, ovvero, ove la notifica non possa 
perfezionarsi con il servizio postale, attraverso il servizio dei Messi Comunali. Nei casi in cui 
necessiti ulteriore notifica (nuovo proprietario, locatario, veicolo a noleggio, ecc…) il personale 
dipendente dall’aggiudicatario dovrà effettuare gli opportuni accertamenti ed aggiornare di 
conseguenza il database al fine di creare una nuova stampa, procedendo quindi alla rinotifica. Nella 
gestione sarà compresa anche la rendicontazione elettronica degli esiti della notifica mediante l’invio 
al C.I. dei file contenenti la registrazione della data della notifica e dell’eventuale compiuta giacenza. 
Il file generato dovrà essere realizzato in modo da consentire al C.I. di acquisirlo con procedura 
automatica nel programma di gestione in uso, in modo tale da rendere i dati parte integrante del 
verbale o preavviso a cui appartengono. Si dovrà inoltre procedere alla scannerizzazione del 
supporto cartaceo e alla successiva archiviazione elettronica su file, da recapitare al C.I. insieme ai 
documenti cartacei. Il predetto invio al C.I. dovrà avvenire con periodicità non superiore a 30 
(trenta) giorni . Il C.I. dovrà essere messo nelle condizioni di verificare lo stato delle lavorazioni dei 
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propri verbali attraverso un software accessibile da qualsiasi postazione internet, interfacciato con il 
programma di gestione in dotazione del C.I. stesso. L’accesso a tale applicativo dovrà avere un 
doppio livello di sicurezza, fisico e logico, e consentire agli operatori del C.I. la verifica 
dell’avvenuta stampa dei verbali, l’acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai verbali notificati, 
comprensiva dell’immagine della ricevuta di notifica (sia A/R, sia C.A.D., sia C.A.N.) attraverso il 
software gestionale in dotazione. La procedura da adottare per la notifica di sanzioni elevate a 
veicoli immatricolati in paesi stranieri o a persone residenti all’estero, in termini sintetici dovrà 
comprendere:  

a) ritiro dei dati relativi alle sanzioni da gestire, mediante collegamento con la procedura 
software in uso presso il C.I., previa identificazione da parte del C.I. stesso della nazionalità 
del veicolo; 

b) traduzione di tutta la documentazione necessaria per procedere; 
c) ricerca della proprietà dei veicoli nei Paesi in cui la legislazione lo consente; 
d) stampa dei verbali con testo tradotto nella lingua dello Stato di destinazione; 
e) invio alle autorità preposte alle notificazioni, ove previste dalla normativa; 
f) recupero delle relate di notifica e aggiornamento della banca dati informatizzata; 

5. Gestione degli incassi delle sanzioni, con apertura di appositi c/c postali intestati 
all’aggiudicatario; il servizio verrà realizzato mediante acquisizione dei dati contabili relativi ai 
pagamenti eseguiti dagli utenti sul conto corrente postale intestato all’aggiudicatario, con 
rendicontazione elettronica ed inserimento dei dati e delle immagini digitali nel software gestionale. 
L’aggiudicatario dovrà fornire il nome del responsabile del procedimento che sarà nominato agente 
contabile, il quale dovrà redigere il rendiconto annuale degli agenti contabili (uno per ogni Comune); 
detti rendiconti saranno successivamente inviati da parte degli Enti alla Corte dei Conti. Con cadenza 
mensile, l’aggiudicatario dovrà versare ai Comuni aderenti al C.I. le somme riscosse, da ripartire in 
base al territorio ove è avvenuto l’accertamento della sanzione; le somme dovranno essere versate 
non oltre il 15 del mese successivo a quello dell’incasso, il riversamento dovrà essere 
accompagnato da una distinta di rendicontazione contenente gli estremi del documento di riscossione 
(ccp, ecc….); 

6. Formazione delle liste per la riscossione coattiva, mediante predisposizione, postalizzazione e 
gestione degli atti propedeutici alla riscossione; la stampa degli atti (solleciti e/o ingiunzioni di 
pagamento) e la loro postalizzazione dovrà avvenire previa intesa con il C.I. al fine di razionalizzare 
l’attività correlata (front-office). Dovrà essere effettuato il monitoraggio della fase di notifica e di 
pagamento dei verbali e delle ingiunzioni con relativa rendicontazione (distinta per soggetto) dei dati 
utili ai fini contabili. Dovranno essere gestite le procedure di sgravio e rateizzazione e la relativa 
rendicontazione, secondo la procedura di cui ai punti precedenti. Dovrà infine essere effettuata 
l’identificazione delle partite non pagate tramite la procedura ingiuntiva e dovranno essere attivate le 
varie fasi esecutive, con l’invio di report periodici al C.I. dai quali si evinca lo stato delle partite 
stesse e delle riscossioni. L’intera situazione deve essere verificabile direttamente dal software 
gestionale utilizzato per il servizio; 

7. Cura dell’archiviazione cartacea di tutto il materiale relativo alla gestione dei verbali di 
violazione al Codice della Strada, direttamente presso la sede del C.I.; 

8. Formazione costante del personale addetto al servizio relativamente all’applicazione della 
normativa inerente il Codice della Strada; 

9. Aggiornamento costante del software gestionale in base alle modifiche apportate alla 
normativa in materia di circolazione stradale. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie, 
anche per future esigenze funzionali o normative, sia del database che del software utilizzato per 
l’erogazione del servizio, saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
 
1. Il C.I. metterà a disposizione dell’aggiudicatario i locali ove dovrà svolgere l'attività con il proprio 

personale. 
2. Lo svolgimento delle attività e dei servizi è unico e inscindibile nonché affidato in via esclusiva al 

soggetto aggiudicatario; quest’ultimo subentra al C.I. in tutti gli obblighi per l’esercizio di tali attività e 
lo svolgimento dei servizi connessi essendo direttamente responsabile per i propri atti. 
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3. Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità. Il personale utilizzato nel servizio è 
alle complete dipendenze dell’aggiudicatario al quale è fatto carico l'assolvimento di tutti gli obblighi 
contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza. Con il predetto 
personale, impiegato dall’aggiudicatario, il C.I. non instaura alcun rapporto di dipendenza. 

4. L’aggiudicatario deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in 
materia di  protezione dei dati personali", della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e 
diritto di accesso, del DPR n. 445/00 sulla documentazione amministrativa e delle loro successive 
modificazioni. In particolare, deve rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio, sui dati trattati, e vigilare 
che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il 
contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l’aggiudicatario deve improntare lo svolgimento della 
propria attività anche alla restante normativa, non esplicitamente richiamata ma comunque applicabile 
all'attività espletata. 

5. L’inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa 
contestazione del fatto e controdeduzioni da parte dell’aggiudicatario, l’obbligo per la stessa di 
allontanare immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in 
tutte le competenti sedi, preavvertendo il C.I. 

6. L’aggiudicatario solleva il C.I. da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall’attività svolta in 
difformità col presente appalto di servizio. 

7. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto, assume formale impegno a rendere  
compatibile il proprio sistema applicativo alla ricezione tramite PC palmari, dispositivi di lettura ottica, 
di scannerizzazione e similari, nonché PC portatili o altro sistema che dovesse essere adottato in uso dal 
personale in forza al C.I. per l'accertamento delle violazioni su strada. 

8. L’aggiudicatario deve svolgere tutte le attività inerenti il contratto d'appalto ed in particolare deve: 
a) prendere in consegna, nei locali del C.I, i verbali delle violazioni amministrative su formato 

cartaceo. Analogamente si dovrà procedere per ogni ritiro o consegna di materiale anche se 
diverso dai verbali e/o dai preavvisi; 

b) inserire nel sistema informatico, entro il termine massimo di:  
- 5 (cinque) giorni lavorativi dal ritiro gli atti cartacei ricevuti dal C.I.; 
- 48 (quarantotto) ore quelli riferiti ai soli procedimenti speciali (a titolo esemplificativo: 

rimozioni, sequestri, ecc...,); 
c) effettuare la verifica dei verbali, ovvero, accertarsi di ogni irregolarità provvedendone alla 

tempestiva segnalazione al C.I., sia acquisiti in forma cartacea ed inseriti nel sistema sia, 
eventualmente, trasferiti on line oppure off line dai PC palmari, sistemi ottici, di 
scannerizzazione o similari, PC portatili, ecc....; 

d) acquisire eventuali dati relativi alle violazioni accertate tramite apparecchiature di 
rilevazione automatica mediante scarico automatico degli stessi; 

e) nel caso di inserimento di verbali relativi agli incidenti stradali, oltre alla violazione 
codificata inserire, altresì, la descrizione sommaria della dinamica del sinistro, come 
risultante dagli atti cartacei; 

f) ricevere le cartoline di ricevimento delle A/R , delle C.A.D., dei C.A.N. e gli atti non 
notificati; 

g) effettuare la postalizzazione degli atti che, per qualsiasi motivo, non siano stati notificati 
(residenza sconosciuta, trasferimenti, uso di auto in affìtto, leasing, ecc.), nel più breve 
tempo possibile e, comunque, sempre entro i termini previsti a pena di improcedibilità (90 
(novanta) giorni per le violazioni al C.d.S. da parte di proprietari di veicoli immatricolati in 
Italia o 360 (trecentosessanta) per i residenti all'estero;  

h) provvedere all'archiviazione elettronica e fisica, con l'indicazione della posizione e del lotto 
riferiti al confezionamento ordinato in scatole numerate, dei documenti relativi all'atto (A/R 
degli atti, C.A.D. non ritirate e A/R delle C.A.D. e dei C.A.N.) e loro consegna al C.I.; 

i) restituire tutto il materiale trattato e per il quale sono ultimate le procedure, ordinato, a cura 
dell’aggiudicatario, per scatola, posizione e lotto ; 

j) ai fini della rendicontazione contabile, aggiornare la Banca Dati con le coordinate contabili 
bancarie di pagamento, gli attestati di accreditamento dei C.C.B., nonché ogni altra ricevuta 
relativa a sistemi di pagamento che dovessero essere attivati, anche on line, per il successivo 
inserimento nel sistema informatico;  



5 

k) rendicontare elettronicamente tutti i pagamenti (effettuati in Italia o all’Estero) distinti per 
modalità e fonte di accertamento, previa verifica della regolarità dei pagamenti stessi, 
distinguendo inoltre tra verbali pagati correttamente a saldo, pagati in acconto o eccedenza; 

l) prima della formazione dell'eventuale ingiunzione, inviare un sollecito in lettera ordinaria ai 
destinatari della procedura coattiva in preparazione. Il costo di tali comunicazioni, escluse le 
spese postali, è da ritenersi ricompreso nel costo dell'appalto e l’aggiudicatario deve 
provvedere alla generazione delle stesse conformemente a quanto disposto dal C.I. ed alla 
loro relativa postalizzazione incluso l'eventuale imbustamento. L’aggiudicatario dovrà altresì 
acquisire i dati aggiornati relativamente alla residenza dei destinatari, allo scopo di 
recapitare il maggior numero di lettere di sollecito di pagamento; 

m) successivamente al sollecito, provvedere alla predisposizione dei documenti per la 
riscossione coattiva, effettuata a mezzo dell'ingiunzione fiscale; 

n) attenersi alle disposizioni impartite dal C.I. in merito alle decisioni degli organi pubblici 
competenti in materia di sanzioni amministrative (Prefettura, D.T.T., Giudice di Pace, ecc.) 
con i quali i rapporti sono tenuti direttamente dal personale del C.I.. L'annotazione nel 
sistema informatico dei provvedimenti adottati dalle predette autorità, quali ordinanze- 
ingiunzione, ordinanze relative a sanzioni accessorie, ordinanze di archiviazione, sentenze 
del Giudice di Pace o di altra Autorità Giudiziaria e simili, viene effettuata a cura 
dell’aggiudicatario ed il suo costo deve ritenersi già ricompreso nell'attività di data entry dei 
relativi atti sanzionatori; 

o) attenersi alle disposizioni impartite dal C.I. relativamente all'attività sanzionatoria di 
carattere penale connessa al Codice della Strada che dovrà essere trattata esclusivamente dal 
personale del C.I stesso; 

p) provvedere alla riconsegna al C.I. degli atti che presentino vizi evidenti o che debbano essere 
subito inviati alla competente autorità per l'archiviazione. Il materiale cartaceo 
eventualmente richiesto dal C.I. all’aggiudicatario, in quanto attinente alla notificazione di 
verbali oggetto di ricorso, deve essere consegnato entro 2 (due) giorni dalla data di richiesta; 

q) ogni 6 (sei) mesi l’aggiudicatario dovrà presentare un tabulato che evidenzi l’attività posta in 
essere (misure cautelari o esecutive) per gli importi in riscossione coattiva. 

9. La presente disciplina del servizio individua le linee generali e di massima dell'attività che 
l’aggiudicatario si impegna a svolgere. Esso si impegna, altresì, ad adeguare il proprio modo di operare 
alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal C.I per un più 
funzionale e celere svolgimento del servizio medesimo, senza che ciò possa comportare variazioni di 
costo a carico del C.I. in assenza di tipologie completamente nuove di attività da svolgere. Nel caso di 
modifiche normative, l'adeguamento del software ed, eventualmente, del modo di operare dovrà essere 
effettuato contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche stesse. Tutte le definizioni dei parametri 
operativi di utilizzo della procedura sono definiti con il C.I. Eventuali modifiche in corso d'opera saranno 
analizzate ed attivate in funzione della richiesta da parte di detto C.I., ovvero in funzione della proposta 
dell’aggiudicatario. 

10. Formazione costante del personale addetto al servizio relativamente all’applicazione della normativa 
inerente il Codice della Strada. 

11. Aggiornamento costante del software gestionale in base alle modifiche apportate alla normativa in 
materia di circolazione stradale. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche per future 
esigenze funzionali o normative, sia del database che del software utilizzato per l’erogazione del 
servizio, saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA  
 
L’importo a base di gara per la durata dell’affidamento (5 – cinque anni) è di € 679.500,00 (importo 
annuo 135.900,00), I.V.A. esclusa, calcolato in base ai seguenti criteri: 

a) euro 504.000,00 (importo annuo 100.800,00), I.V.A. esclusa, per la lavorazione di un numero di atti  
annuale stimato di circa 18.000, di cui circa 14.400 da postalizzare, escluse le spese postali; 
b) euro 175.500,00 (importo annuo 35.100,00), I.V.A. esclusa, per la riscossione coattiva; 

L’importo di cui al punto a) è stato ottenuto calcolando euro 7,00 per ogni atto postalizzato, al netto delle  
       spese postali. 
L’importo di cui al punto b) è dato da una percentuale del 13% calcolata sull’ammontare delle somme 
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coattive incassate. 
Tali importi potranno variare nel limite del cosiddetto sesto/quinto in proporzione al numero di atti 
effettivamente lavorati. 
 
ART. 5 –  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui agli artt. 54 e 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 
s.m.i. con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli 
artt.81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., valutata dalla Commissione di gara sulla base dei seguenti 
parametri:  
A) OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 30; 
B) OFFERTA TECNICA: massimo punti 70. 
Totale punti 100. 
 
A) Punteggio da assegnare all’offerta tecnica massimo punti 70 
 
Per la valutazione degli elementi quantitativi (tempo di esecuzione lettera A2 e sub) connessi all’offerta 
tecnica si utilizzerà la seguente formula:  
 
Vi = Ra/Rmax  
dove: Vi  = coefficiente di valutazione attribuita al concorrente i-esimo   
          Ra = valore offerto dal concorrente  
          Rmax = valore dell’offerta più conveniente   
          / = operazione matematica di divisione 
 
Si è stabilita una griglia di giudizi coi quali esprimere la valutazione qualitativa su ogni elemento dell’offerta 
tecnica fissando in relazione a ciascun giudizio la correlazione con un coefficiente numerico; il coefficiente 
sarà poi utilizzato per calcolare quale debba essere il punteggio del singolo progetto in rapporto ad ogni 
elemento valutato. Il punteggio finale per ogni elemento valutato sarà ottenuto attraverso la formula 
Punteggio = coefficiente * punteggio massimo attribuibile al singolo elemento. 
Si è stabilita inoltre una serie di sub criteri attraverso i quali segmentare l’offerta tecnica, articolando nel 
dettaglio i singoli requisiti di qualità ai quali dovrà rispondere ogni offerta. 
Di seguito la griglia che determina la corrispondenza tra valutazione, giudizio e coefficiente numerico, oltre 
alla griglia che definisce i sub criteri di valutazione. 
 

Griglia per esprimere il giudizio qualitativo 

Valutazione espressa Giudizio corrispondente Coefficiente numerico 
corrispondente (*) 

Insufficiente Insufficiente 0 

Minima Sufficiente 0.25 

Idonea Buono 0.50 

Più che idonea Distinto 0.75 

Massima Ottimo 1 

(*) il coefficiente numerico è calcolato in base alla media risultante dalle valutazioni dei commissari; esso 
andrà poi moltiplicato per il numero corrispondente al valore massimo del punteggio conseguibile in 
relazione ad ogni sub-criterio analizzato. 
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Sub criteri in base ai quali valutare l’offerta tecnica 
in relazione alla qualità del progetto 

Tipo sub 
criterio 

Descrizione sub criterio Punteggio 
massimo 

A MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (Tot. 50) 

 A.1 Organizzazione del servizio (Tot. 30) 

  A.1.1 Data entry 9 

  A.1.2 Stampa e postalizzazione 8 

  A.1.3 Notifiche 2 

  A.1.4 Software di gestione 3 

  A.1.5 Assistenza telefonica 4 

  A.1.6 Riscossione coattiva 4 

 A.2 Tempi di esecuzione delle prestazioni  (Tot. 10) 

           A.2.1 Data entry max 5 giorni 3 

  A.2.2 Stampa max 7 giorni 4 

  A.2.3 Rendicontazione notifiche max 30 giorni 2 

  A.2.4 Riversamento incassi max entro 15 mese successivo 1 

 A.3 Strutture, apparecchiature e metodologie normalmente disponibili alla ditta 10 

B MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E DEL SOFTWARE 
GESTIONALE 

(Tot. 10) 

 B.1 Aggiornamento del personale 5 

 
 B.2 

Aggiornamento del software gestionale 5 

C PROPOSTE MIGLIORATIVE (Tot. 10) 

 C.1 Offerta di elementi volti ad una concreta e maggiore efficienza del servizio 8 

 C.2 Carattere innovativo 2 

 
 
Il punteggio che verrà attribuito all’elemento “Progetto tecnico” presentato da ciascun concorrente, è dato 
dalla somma dei sub-punteggi attribuiti ai tre sub-criteri, attraverso la formula Punteggio = coefficiente * 
punteggio massimo attribuibile ai sub-criteri. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purchè ritenuta  
congrua e vantaggiosa. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, 
mediante ulteriore rilancio di offerta nel caso siano presente tutte le imprese interessate, in caso di loro 
assenza si procederà tramite sorteggio. Non sarà presa in considerazione l’offerta dell’impresa che non 
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abbia raggiunto nella valutazione almeno il 40% del punteggio assegnato all’offerta tecnica pari a 28 
punti su 70. 
 
B) Punteggio da assegnare all’offerta economica massimo punti 30 
 
Il punteggio attribuito all’offerta relativa all’elemento prezzo viene calcolato applicando le seguenti formule:  
 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00-X)*[(Ai-Asoglia) / (Amax-Asoglia)] 
 
dove:  Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
           Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
           Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
           X = 0,90 percentuale applicata 
           Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
           * = operazione matematica di moltiplicazione 
           / = operazione matematica di divisione 
 
Il punteggio finale per ogni elemento valutato sarà ottenuto attraverso la formula Punteggio = coefficiente * 
punteggio massimo attribuibile al singolo elemento. 
Nel caso in cui giunga un’unica offerta valida, a questa verrà assegnato ovviamente il punteggio massimo. 
Il prezzo offerto potrà essere espresso fino all’unità centesimale, restando esclusa da parte della stazione 
appaltante ogni valutazione in millesimi. 
 
ART. 6 –  DURATA DEL SERVIZIO E TEMPI DI ESECUZIONE  
 
La durata del servizio di cui all’articolo 1 sarà di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla sottoscrizione del 
contratto. L’aggiudicatario dovrà iniziare il servizio entro 15 giorni dalla stipula del contratto stesso. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare secondo il principio di continuità dell’azione 
amministrativa (art. 97 Cost.), alle medesime condizioni, il contratto per il termine strettamente necessario 
all’effettuazione di nuova procedura di gara, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni 
obiettivamente non dipendenti dalla P.A., vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio 
nelle more del reperimento di un nuovo contraente, fatti salvi successive disposizioni di legge e prevalenti 
orientamenti giurisprudenziali in materia.  
 
ART. 7 –  MATERIALI E LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
Tutto il materiale e i servizi, ivi compresi i collegamenti telematici, occorrenti per l’espletamento del servizio 
saranno approntati a cura e a spese dell’aggiudicatario. 
 
ART. 8 –  SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti o conseguenti allo svolgimento del servizio di cui al 
presente capitolato, ivi comprese tutte le spese contrattuali connesse e conseguenti. 
 
ART. 9 –  CORRISPETTIVO ECONOMICO A FAVORE DELL’AGGIUDICATAR IO 
 
1. All’aggiudicatario, per le attività di cui al presente capitolato, spetterà un compenso determinato con 
riferimento alle risultanze contenute nell’offerta economica. 
2. Il prezzo offerto deve intendersi remunerativo di tutte le attività del presente capitolato, nonché di tutti gli 
oneri derivanti dal servizio. 
Il corrispettivo contrattuale così determinato s’intende definitivo e vincolante per le parti, salva la possibilità 
di revisione ai sensi e per l’effetto della normativa vigente in materia di contratto d’appalto. 
3. Le fatture saranno ammesse al pagamento a 90 giorni dal timbro di ricezione apposto dal Servizio 
Protocollo del Comune; eventuali contestazioni sul servizio, segnalate a parte con nota di accompagnamento 
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alla fattura, interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture stesse. 
4. L’aggiudicatario emetterà fattura differenziata per ognuna delle seguenti prestazioni: 

4.1. Per l’attività di stampa e notifica dovrà essere emessa fattura pari al numero di verbali inviati per 
la notifica nel mese di competenza moltiplicato per il prezzo unitario risultato aggiudicatario; 
4.2. Per le spese di notifica relative agli atti spediti, verrà corrisposto un rimborso corrispondente alla 
spesa effettivamente sostenuta per la notifica tramite il servizio postale (raccomandata A.R. per atti 
giudiziari oltre ad eventuale C.A.D e C.A.N) allegando alla relativa fattura la rendicontazione degli 
atti effettivamente spediti a mezzo posta con i riferimenti alle distinte postali di spedizione riportanti 
i numeri delle raccomandate e con l’indicazione del numero di C.A.D  e C.A.N effettivamente 
spedite. 
Per le competenze liquidate al Servizio Messi dei vari Comuni, allegando nota spese degli atti 
effettivamente notificati dai Messi Comunali. 

5. Le spese postali dovranno essere anticipate dall’aggiudicatario. 
6. E’ previsto l’automatico aggiornamento delle spese di notifica al variare delle tariffe postali applicate dal 
Servizio postale, mentre, per le notifiche effettuate tramite il Servizio Messi Comunali saranno rimborsati gli 
importi effettivamente richiesti dalle singole Amministrazioni e documentati. 
7. Per le somme riscosse in seguito alla formazione delle liste per la riscossione coattiva l’aggiudicatario 
determinerà e comunicherà l’importo del corrispettivo al C.I.  redigendo liste distinte (una per ogni comune).  
Le spese sostenute dovranno essere ben dettagliate in una apposita distinta inviata al C.I. 
 
 
ART. 10 – GARANZIE  
 
La cauzione provvisoria e definitiva dovra’ essere prodotta ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs n. 163/06. 
 
ART. 11 –  CONTROVERSIE 
  
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del presente contratto, 
derivante dall’interpretazione e/o applicazione dello stesso o altrimenti connessa o consequenziale, sarà 
devoluta al Tribunale di Bologna. 
 
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   
 
La decadenza dall’affidamento dei servizi di cui al presente capitolato è dichiarata nei casi previsti dall’art. 
13 del regolamento istitutivo dell’albo di cui all’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997. 
Altresì potrà essere disposta nei seguenti casi: 
a) per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di aggiudicazione e del presente capitolato speciale 
d’appalto; 
b) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione; 
c) se l’aggiudicatario cede in tutto o in parte a terzi le attività di cui al presente capitolato, contravvenendo 
alle prescrizioni contenute nel successivo art.13;  
d) se l’aggiudicatario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti a suo carico dalla Legge e/o 
dal presente capitolato; 
e) se l’aggiudicatario, nel dare seguito agli obblighi di cui al presente atto, dimostri grave imperizia o 
negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissi; 
f) se si verifichi la persistente inadempienza agli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi per il 
personale dipendente. 
 
ART. 13 –  SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE  
 
1. E’ fatto espressamente divieto all’aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto e/o diritti 
dello stesso derivanti. 
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ART. 14 – PENALITA’  
 
Il C.I. applicherà un’indennità di mora all’aggiudicatario per il ritardo nei versamenti mensili alle Tesorerie 
Comunali come definito semestralmente nel Decreto del Ministero delle Finanze in applicazione della 
Direttiva CE 2000/35 “Lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali”. 
 
ART. 15 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
 
L’ aggiudicatario agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte degli operatori del C.I., 
rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della 
verifica in corso. 
In particolare l’aggiudicatario dovrà garantire al personale del C.I. la possibilità di intervenire nella catena 
lavorativa dell’azienda relativamente ai dati di derivazione del Corpo stesso per operazioni di natura 
professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: correzione o modifica dei dati, verifiche e controlli 
sullo stato di ogni singolo procedimento, eventuale archiviazione degli accertamenti per autotutela, ecc). 
 
ART. 16 –  ELEZIONE DI DOMICILIO  
 
Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 c.5 quinquies del D. 
Lgs. n. 163/2006. 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
Corso Italia n. 70 – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)  

Tel. 051/6878608 - Fax 051/6878617 
C. F. 00874410376 - P.I. 00525661203 

 
 
CODICE CIG 25244580A5 
CPV 72322000-8 
 
 

PROCEDURA APERTA -NORME DI GARA  
per l’aggiudicazione  del 

 
Servizio di gestione degli atti sanzionatori al Codice della Strada del Corpo Intercomunale di 
Polizia Municipale Terred’Acqua ed attività ad esso collegate ivi compresa la riscossione 
volontaria e coattiva per i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese.  Anni 2011-2016. 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), con sede in Corso Italia n. 70 – 40017 San Giovanni in 
Persiceto (BO), Tel. 051/6878608, Fax 051/6878617, indice una procedura aperta per l’appalto del servizio di 
gestione degli atti sanzionatori al Codice della Strada del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
Terred’Acqua ed attività ad esso collegate ivi compresa la riscossione volontaria e coattiva in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 513 del 04.06.2011. 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n. 163/2006. 
Si procederà alla verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 86, 
comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità previste nelle norme di gara. Non sono ammesse offerte in 
aumento né offerte parziali rispetto ai servizi richiesti. 

Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a norma dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, mediante 
ulteriore rilancio di offerta nel caso siano presente tutte le imprese interessate, in caso di loro assenza si 
procederà tramite sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 
valida. 
 

1) IMPORTO  DEI SERVIZI A BASE D’APPALTO 

 
L’importo a base di gara per la durata dell’affidamento (anni 5 - cinque) è di € 679.500,00 
(importo annuo 135.900,00), I.V.A. esclusa, calcolato in base ai seguenti criteri: 

a) euro 504.000,00 (importo annuo 100.800,00), I.V.A. esclusa, per la lavorazione di un numero di atti  
annuale stimato di circa 18.000, di cui circa 14.400 da postalizzare, escluse le spese postali; 
b) euro 175.500,00 (importo annuo 35.100,00), I.V.A. esclusa, per la riscossione coattiva; 

L’importo di cui al punto a) è stato ottenuto calcolando euro 7,00 per ogni atto postalizzato, al netto delle 
spese postali. 
L’importo di cui al punto b) è dato da una percentuale del 13% calcolata sull’ammontare delle somme coattive 
incassate. 
Tali importi potranno variare nel limite del cosiddetto sesto/quinto in proporzione al numero di atti 
effettivamente lavorati. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 

a) affidare, a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, la ripetizione di 
servizi analoghi all’aggiudicatario del presente appalto nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 
57 comma 5 lettera b) del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i; 

b) di affidare, a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, servizi 
complementari all’aggiudicatario del presente appalto nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 57 
comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

c) di prorogare secondo il principio di continuità dell’azione amministrativa (art 97 Cost), alle 
medesime condizioni, il contratto per il termine strettamente necessario all’effettuazione di nuova 
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procedura di gara, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non 
dipendenti dalla P.A., vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del 
reperimento di un nuovo contraente, fatte salve successive disposizioni di legge e prevalenti 
orientamenti giurisprudenziali in materia; 

d) di procedere all’eventuale rinnovo del contratto avente ad oggetto i servizi del presente appalto per 
l’ulteriore periodo di anni 3 (tre), nel rispetto delle disposizioni di legge e prevalenti orientamenti 
giurisprudenziali in materia. 

 
L’importo complessivo stimato per l’affidamento del presente appalto tenuto conto dell’eventuale 
affidamento per la ripetizione di servizi analoghi, dell’eventuale affidamento di servizi complementari e 
dell’eventuale proroga tecnica o dell’eventuale rinnovo secondo quanto previsto dalla normativa in materia e 
dalle norme di gara è pari ad € 1.359.000,00 (IVA esclusa). 
La stima è meramente indicativa e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l’Ente. 
 
In conformità all’art. 26 del D. Lgs. 81/08, come modificato e integrato con la Legge 88/2009 e dal D. Lgs 
106/2009, trattandosi di “….servizi di natura intellettuale…” non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I. 
(documento unico di valutazione dei rischi) e non sono da prevedere costi supplementari per la sicurezza. 
 

2) SOGGETTI AMMESSI  E REQUISITI 

 
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 
 

a)    Imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, artigiani, 
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 
163/2006; 

b)   Imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) ( gruppo europeo di interesse 
economico), dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs n. 163/2006;  

c) Operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. fbis) del D. Lgs n. 163/2006, nel 
rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme integrative. 

 
DIVIETI ED ESCLUSIONI 
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Quindi, nel caso in cui la commissione 
giudicatrice, in base alla presenza di elementi indiziari oggettivi, concordanti, numerosi e univoci, 
ravvisi l ’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro decisionale procederà 
all’esclusione delle offerte stesse in modo da salvaguardare i principi di pubblico interesse ed effettiva 
concorrenza che presiedono le procedure di gara.  
Ai soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del D. Lgs. n. 
163/2006.  
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.  
Salvo quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall’impegno in sede di 
offerta. 
Per la partecipazione alla presente gara di appalto dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti 
costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e le prescrizioni ivi 
contenute.  
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato.  
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Requisiti di ordine generale (art. 38 D. Lgs 163/2006) 
 

- Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici prevista dall’art 
38 del D. Lgs 163/2006.  

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs 163/2006) 
 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti ordini 
professionali o all’Albo nazionale delle Cooperative / Registro dell’ufficio prefettizio. 

b) Iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 32, comma 7 bis del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni 
dalla L. 2/2009 dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione  e di accertamento dei 
tributi e di quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle  Province e dei Comuni con un capitale 
sociale, interamente versato, pari o superiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00). In caso di R.T.I. 
tali requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria almeno dalla Ditta designata quale 
capogruppo.  

 
Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 41 D. Lgs 163/2006) 

a) Aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi (anni 2008-2009-2010), un fatturato globale   
       d’impresa almeno pari a 1.359.000,00 Euro (IVA esclusa) come da dichiarazione IVA o imposta  
       equivalente per i concorrenti in ambito U.E. (ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per  
        le imprese di nuova costituzione). 
        In caso di R.T.I. o di consorzi concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006 tale 
        requisito deve essere posseduto cumulativamente (100%) nella misura minima del 40% a carico     
       della mandataria o consorziata e del 10% a carico di ciascuna impresa mandante o altra consorziata. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, laddove il Consorzio 
partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, tali requisiti devono 
essere posseduti dal Consorzio. 

b) Di avere eseguito servizi, nel settore oggetto della gara, nell’ultimo triennio (decorrente dalla data di  
       pubblicazione del bando, ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova  
       costituzione) per un importo complessivo di almeno 679.500,00 Euro (IVA esclusa).  

               In caso di R.T.I. o di consorzi concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006 tale    
               requisito deve essere posseduto cumulativamente (100%) nella misura minima del 40% a carico  
               della mandataria o consorziata e del 10% a carico di ciascuna impresa mandante o altra consorziata. 
               In caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006, laddove il Consorzio  
               partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, tali requisiti devono 
               essere posseduti dal Consorzio. 

c) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai  sensi del D. Lgs. 1.9.1993 
n.385. 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D. Lgs 163/2006) 

 -    Aver svolto, negli ultimi tre anni (2008-2009-2010), servizi attinenti  l’oggetto del presente bando per  
       un importo non inferiore a quello a base di gara (Euro 679.500,00), comprovati mediante certificati 
       rilasciati dai committenti pubblici e/o mediante dichiarazioni dei committenti privati o mediante  
      dichiarazione sostitutiva. 

              In caso di costituzione o inizio dell’attività da meno di tre anni, il partecipante deve possedere i  
              requisiti di capacità tecnica e professionale per lo svolgimento del servizio in oggetto, dimostrati  
              mediante dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di adeguate attrezzature tecniche. 
              In caso di R.T.I. o di consorzi concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006 tale  
              requisito deve essere posseduto cumulativamente (100%) nella misura minima del 40% a carico della  
              mandataria o consorziata e del 10% a carico di ciascuna impresa mandante o altra consorziata. 
              In caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006,  laddove il Consorzio  
              partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate,  espressamente indicate, tali requisiti devono  
              essere posseduti dal Consorzio. 
 

3) RICEZIONE OFFERTE DI GARA 

 
Per prendere parte alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di San Giovanni in 
Persiceto – Ufficio Protocollo presso U.R.P., Corso Italia n. 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), 
direttamente a mano o tramite il servizio postale, entro e non oltre le ORE 12,00 DEL GIORNO 
20.07.2011, pena l’esclusione, un plico, contenente quanto previsto al punto 5, debitamente chiuso e 
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sigillato o con ceralacca o con timbro dell’impresa e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente e con la seguente scritta: “Offerta per la gara del giorno 21.07.2011 – Appalto del 
servizio di gestione del ciclo delle sanzioni al Codice della Strada compresa la riscossione volontaria e coattiva 
per i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, 
Sant’Agata Bolognese. Anni 2011-2016. 
Il plico può essere inviato mediante il servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate, o consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico 
stesso non giunga all’ufficio preposto entro il giorno e l’ora stabiliti. A tal fine farà fede il timbro apposto 
dall’ufficio protocollo. 
Avvertenza: Si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno (sia impronta espressa 
su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme) atto ad 
assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta.  
 

4) DIARIO DI GARA 

 
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.07.2011, pena l’esclusione, dovrà pervenire il plico 
contenente l’offerta. Il giorno 21.07.2011 alle ore 10,30, presso la sede del Corpo Intercomunale di Polizia 
Municipale Terred’Acqua, Via Cappuccini, 23, 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO), in seduta pubblica, 
avrà luogo la prima fase della gara, consistente nell’esame di ammissibilità delle offerte.   
La data della 2° seduta pubblica, così come eventuali altre che si rendessero necessarie saranno comunicate,  
via fax, almeno tre giorni prima della seduta stessa. 
La valutazione delle offerte tecniche avverrà in sedute riservate e verbalizzate. 
 

5) DOCUMENTI E REQUISITI 

 
Il plico di cui al precedente punto 3) “ Ricezione offerte di gara” dovrà contenere al suo interno, a pena di 
esclusione (ad eccezione di quanto previsto per la busta n. 4)  le seguenti  buste separate e sigillate con le 
modalità  sopra riportate così intestate:  
busta  n.  1   :    "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
busta  n.  2   :    "OFFERTA TECNICA"  
busta  n.  3   :   "OFFERTA ECONOMICA" 
busta n.   4   :   "DOCUMENTI RELATIVI ALLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA PER IMPRESA IN  
                             SITUAZIONE DI CONTROLLO" (qualora ricorra il caso) 
Su ciascuna delle buste dovrà essere riportata l'indicazione del soggetto concorrente. 
 
BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
A)  ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE in carta semplice corredata dai documenti e/o dichiarazioni 
sostitutive di seguito elencati; la suddetta attestazione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato alle  
norme di gara, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta, con  
la quale, consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi ai sensi  
dell’art. 76 del  D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di  
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative  previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  
attesta quanto segue: 
a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili  
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di averne piena cognizione, 
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato l’esecuzione dello stesso realizzabile e tale da consentire il 
prezzo offerto; 
b)  di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l'esecuzione del servizio;   
c)  di aver preso piena ed integrale conoscenza del progetto, nonché di tutte le  disposizioni contenute nel      
Bando, nel  Capitolato speciale d’appalto e nelle Norme di gara, nel Regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di San Giovanni in Persiceto e di accettarne esplicitamente tutte le condizioni senza 
alcuna riserva; 
d) che la ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato di __________________________, ovvero presso i registri professionali dello 
Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa, (che deve essere coerente e 
consentire l’assunzione dell’appalto in oggetto), nonché forma giuridica della stessa e composizione degli 
organi di amministrazione. I candidati che, ai sensi di legge, non sono tenuti all’iscrizione dovranno     
dichiarare tale circostanza anche in rapporto alla possibilità di esercitare legalmente le attività oggetto di      
gara. 
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Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la dichiarazione deve contenere il nominativo del titolare, se 
trattasi di  Società in nome collettivo deve  contenere i nominativi di tutti i soci,  se trattasi di società in 
accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari. Per  tutti gli altri tipi di 
società indicare i nominativi di tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dell’eventuale 
socio unico e per tutti i tipi di impresa/società indicare il/i direttore/i tecnico/i, nonché i nominativi dei 
soggetti cessati dalle rispettive cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 
d1) che la Ditta risulta essere iscritta all’Albo, ai sensi dell’art. 32, comma 7 bis del D.L. 185/2008 convertito 
con modificazioni dalla L. 2/2009, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione  e di 
accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle  Province e dei Comuni con 
un capitale sociale, interamente versato, pari o superiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00). In caso di 
R.T.I. tale requisito dovrà essere posseduto almeno dalla Ditta designata quale capogruppo; 
d2) che il codice dell’attività della propria Ditta è ______________ (richiesto ai fini della compilazione del 
modello GAP); 

e) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi 
pubblici, previste dall’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario”; 
f)di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente  
o in alternativa 
f1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente 
o in alternativa 
f2) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione 
a tal fine allega (busta 4) la documentazione necessaria a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 
g) che il legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto d) sono in possesso della  
cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero della residenza in Italia per gli 
stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a 
Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;  
h) l’inesistenza di uno stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non  avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
i) l’assenza (per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto d) di procedimenti in corso per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575; 
j) l’inesistenza a carico del legale rappresentante, dei soggetti indicati al precedente punto d) di sentenze di 
condanna passate in giudicato, o dell’emissione di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure di 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; l’inesistenza di sentenze 
di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18 (causa di esclusione dal bando di gara); 
j1) l’esistenza nei confronti di __________________ delle seguenti condanne___________________; 
j2) l’inesistenza anche per i soggetti indicati al punto d) cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente 
alla data di pubblicazione del bando di sentenze di condanna passate in giudicato, o dell’emissione di decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono 
sulla moralità professionale; l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ivi comprese quelle per le quali si abbia 
beneficiato della non menzione, fatta salva la dimostrazione da parte dell’impresa di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Detta dimostrazione dovrà essere 
resa a mezzo autocertificazione dell’elenco dettagliato degli atti e misure di dissociazione adottati 
dall’impresa con i relativi estremi identificativi (vedi lettera j2 del modello dichiarazione); 
N.B. – Se gli elementi di cui ai precedenti punti i), j), s) non sono di piena e diretta    
conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti 
con le medesime modalità. 
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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l) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti e degli obblighi connessi alle     
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali 
previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il servizio e che 
l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

    

INAIL  - 
codice Ditta 
 

 INAIL – posizioni 
assicurative territoriali 

 

INPS – 
matricola 
azienda 
 

 INPS – sede competente  

INPS – 
posizione 
contributiva 
individuale 
titolare / soci 
imprese 
artigiane 

 INPS – sede competente  

 

• indicare altresì eventuale altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di 
riferimento e, se del caso, i motivi della mancata iscrizione; 

l1) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori; 

   l2) che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare è il seguente: 
 

 ALTRI SETTORI*…………… …………………………………………. 

 
*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi all’indirizzo: 
http://www.lavoro.gov.it/CO/RM/Norme 
e che il numero totale degli addetti al servizio è di ………………………………… 
l3) di trovarsi in posizione di regolarità contributiva per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL e  
di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà presentare la certificazione  
relativa alla regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 della L. 22.11.2002 n. 266; 
l4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli 
obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza; 
m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
n) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 
o) di non avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti e che nulla di ciò 
risulta nel casellario informatico;   
p) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 
q)  che l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 
le altre categorie protette, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;  
o in alternativa 
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e le altre 
categorie protette, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68: 
- avendo un numero di dipendenti  inferiore a 15; 
- avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove 
assunzioni ad incremento dell’organico dopo il 18/1/2000;  
r) che a carico dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) 
del D. Lgs. 231/01 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. n. 81/2008 e s.m.i.; 
s) che con riferimento ai soggetti di cui alla precedente lettera d) (che sono titolari di responsabilità legale, di 
poteri contrattuali o di direzione tecnica) nessuno di loro si trova in una delle ipotesi di cui all’art. 38 comma 
1 lettera m-ter del D. Lgs. n. 163/2006 in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 
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629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito con 
modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n. 203 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall’articolo 416-bis del Codice Penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo 
stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando; 
t) per le sole Cooperative o Consorzi rispettivamente: 
1) di essere iscritti nel Registro Prefettizio 
2) di essere iscritti nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative e dei Consorzi Cooperativi a mutualità 
prevalente; 
u) che la stazione appaltante non ha previsto il subappalto; 
v) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, se tenuti, agli obblighi previsti dalle vigenti norme in 
materia di sicurezza e, di confermare, in relazione al progetto tecnico presentato che non è richiesta la 
redazione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi) né sono da prevedere costi 
supplementari per la sicurezza, ai sensi all’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 
w) di assumersi, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, 
comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché di fornire il/i conti corrente/i dedicati su cui dovranno 
essere effettuati i pagamenti a favore dell’appaltatore, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi; 
w1) di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, a rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari  
vigenti in materia; 
w2) di prendere atto di quanto disposto dal bando di gara relativamente al D. Lgs. 196/03 (tutela della  
privacy); 
per l’esecuzione del servizio:  
x) di avere un fatturato globale, con riferimento al triennio (2008-2009-2010), almeno pari a 1.359.000,00 
Euro (IVA esclusa), come da dichiarazione IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E. 
(ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione);  
(Per le R.T.I./consorzi tale requisito deve essere posseduto cumulativamente (100%) nel rispetto di quanto 
previsto nelle norme di gara punto 2 “soggetti ammessi”)  
x.1) di avere eseguito servizi, nel settore oggetto della gara, nell’ultimo triennio (decorrente dalla data di 
pubblicazione del bando, ovvero nel più breve periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova 
costituzione) per un importo complessivo di almeno 679.500,00 euro (IVA esclusa);  
(Per le R.T.I./consorzi tale requisito deve essere posseduto cumulativamente (100%) nel rispetto di quanto 
previsto nelle norme di gara punto 2 “soggetti ammessi”)  
x.2) di allegare le dichiarazioni degli istituti bancari richieste quali referenze; 
y) di aver eseguito servizi svolti negli ultimi tre anni (2008-2009-2010), servizi attinenti l’oggetto del  
presente bando per un importo non inferiore a quello a base di gara (Euro 679.500,00), da comprovarsi 
mediante certificati rilasciati dai committenti pubblici e/o mediante dichiarazioni dei committenti privati o 
mediante dichiarazione sostitutiva. 

  
B) DOCUMENTAZIONE, IN ORIGINALE,  comprovante l’avvenuta costituzione della GARANZIA  
pari al 2% (importo 13.590,00) dell’importo complessivo del servizio a base di gara  ai sensi dell’art. 75 del 
D. Lgs. 163/06. 
La garanzia potrà essere prestata con le modalità di seguito indicate: 
1) mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge 
all’esercizio del ramo cauzioni; 
2) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del D.Lgs. 1/1/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò 
espressamente autorizzati dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, autorizzazione 
che deve essere presentata in copia resa conforme con le modalità di cui al DPR 445/00, 
unitamente alla polizza, la dichiarazione di conformità dovrà essere resa in originale e 
regolarmente datata; 
3) mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge; 
4) mediante bonifico bancario a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto - Ufficio di Tesoreria presso 
la Cassa di Risparmio in Bologna - sede centrale di Bologna - Piazza Cavour n. 4 codice IBAN 
IT61L0638502437100000300280 ; 
5) direttamente presso la Tesoreria di cui al punto precedente.  
La garanzia presentata con polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari 
dovrà prevedere: 
a) garanzia con validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 
b)  rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione dei cui 
all’art. 1957 comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante; 
c) l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.   
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113 del D. Lgs. 163/06 qualora l’offerente risultasse affidatario. 
  
AVVERTENZE : 
- Nei casi di cui ai precedenti punti 4 – 5 la cauzione dovrà essere accompagnata dall’impegno di un        
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.lgs.         
163/06 qualora l’offerente risultasse affidatario. 
- Nel caso di presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici che intendono riunirsi ai sensi 
dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/06, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere intestati a 
tutti i concorrenti che intendono costituirsi  pena l’esclusione. 
- Nel caso di avvalimento, le garanzie fideiussorie ed assicurative dovranno essere intestate sia all’impresa 
concorrente  che all’impresa ausiliaria pena l’esclusione. 
 
 Si richiede inoltre ai partecipanti, nell’eventualità non risultassero aggiudicatari ed abbiano prestato la       
cauzione provvisoria secondo la modalità di cui ai punti 4 e 5, di specificare con nota sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta, l’Istituto di Credito, le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario, sul quale il  
Settore Finanziario del Comune di San Giovanni in Persiceto effettuerà la restituzione.  
La restituzione della cauzione provvisoria prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria o 
rilasciata da intermediari finanziari (punti 1, 2 e 3), sarà effettuata dopo la conclusione della gara 
(aggiudicazione definitiva), con invio a mezzo di servizio postale. 
 
 Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
EN ISO 45000 e della serie UNI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9001,  usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione di cui al 
presente punto. 
 Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 34 lettere d) ed e) del D. Lgs.163/06, la predetta 
certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale. 
Le imprese che intendono usufruire di tale beneficio, devono produrre la certificazione suddetta in copia. 
 
Bbis) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO del contributo di Euro 70,00 
(Settanta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(dovuto ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 nonché della deliberazione del 
03.11.2010 dell’Autorità stessa) rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero  
ricevuta di pagamento on line). 
 Il CIG che identifica la presente procedura è 25244580A5. 
 Istruzioni operative per il versamento del contributo: 
 Le imprese tenute al versamento del contributo dovranno preventivamente richiedere le proprie                
credenziali iscrivendosi on line al nuovo ‘servizio di riscossione’, che è disponibile sul sito dell’Autorità dal 1° 
maggio 2010, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritte al vecchio  
servizio. 
Le imprese offerenti, per effettuare il pagamento, dovranno collegarsi al servizio con le nuove credenziali e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei 
punti vendita  “Lottomatica Servizi”. 
 Sono quindi  consentite due modalità di pagamento della contribuzione: 
- online mediante carta di credito; 
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal 
portale dell’AVCP. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito dell'Autorità all'indirizzo 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/ ovvero rivolgersi al Contact Center dell’Autorità, 
al numero verde 800-896936. 
 
La mancata effettuazione del versamento è causa di esclusione dalla presente gara. 
 
C) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO: non richiesto. 
  
D) Per le SINGOLE IMPRESE (anche se partecipanti in R.T.I.): elenco completo, dei consorzi  
d’imprese ivi compresi i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane cui eventualmente  
l’impresa aderisce o in caso negativo, dichiarazione che l’impresa non aderisce ad alcun 
consorzio. Si evidenzia, che anche le imprese non aderenti ad alcun consorzio devono  
presentare comunque la relativa dichiarazione. La mancata dichiarazione negativa comporta 
l’esclusione dalla gara.  
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E) CONSORZI: 
1) i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 163/06, dovranno allegare, l’elenco 
completo ed aggiornato dei consorzi e delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del 
Consorzio, (indicazione necessaria ai fini dell’applicazione dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/06); 
2) i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 dovranno indicare per 
quali consorziati il consorzio concorre.  
 
F) CONCORRENTI RIUNITI o che intendono riunirsi: 
per i concorrenti  riuniti: 
- il concorrente individuato come Mandatario deve presentare tutta la documentazione e le dichiarazioni 
descritte ai precedenti punti; 
ciascuna delle imprese Mandanti dovrà presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui alla         
precedente lettera A) - ad esclusione dei punti u-w1 -  e lettere D), E). 
Il mandatario deve inoltre presentare: 
a) il mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferitogli, conferito con un 
unico atto, dal concorrente/i mandante/i, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di esso, 
autenticata) e conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06; 
 b) la procura relativa al mandato di cui alla precedente lettera a) risultante da scrittura privata autenticata o 
da atto pubblico (o copia di esso, autenticata). 
Il mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente mandatario deve essere conferito prima 
della presentazione dell’offerta, inoltre, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli  
operatori economici riuniti o consorziati che dovranno essere corrispondenti alla quota di partecipazione al 
raggruppamento. 
per i concorrenti che intendono costituirsi ai sensi dell’art. 37 comma 8, del D. Lgs. 163/06: 
- l’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici. Gli stessi operatori 
devono altresì allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione deve altresì  specificare le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, che dovranno essere corrispondenti alla 
quota di partecipazione al raggruppamento. Il concorrente indicato come mandatario dovrà presentare tutta 
la documentazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti; gli altri concorrenti individuati come 
mandanti dovranno presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui alla precedente  lettera A) - ad 
esclusione dei punti u-w1 - e lettere D), E), oltre alla dichiarazione congiunta di cui sopra. 

 
G) PROCURA: 
Eventuale procura speciale, in originale o copia autenticata, qualora le dichiarazioni richieste non siano 
firmate dal legale rappresentante. 
 
I) AVVALIMENTO: 
 Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/06 che ritenga di 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico 
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto deve, altresì, produrre a pena d’esclusione quanto 
segue: 

1) una sua dichiarazione (verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06), attestante l’avvalimento 
dei requisiti necessari per partecipare alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria;  

2) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali, 
utilizzando l’allegato;  

3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale, la stessa, si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’ appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale attesta, di non partecipare alla 
presente gara, in proprio, associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D Lgs. 163/06;  

5) il contratto, in originale o resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, con il quale l’impresa si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

6) in caso di avvalimento nei confronti di un impresa appartenente al medesimo gruppo, in alternativa 
al contratto di cui al precedente punto 5, l’impresa concorrente, può presentare una dichiarazione 
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sostitutiva, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti all’art. 49, comma 5 del D. Lgs. 163/06. 

 
  N.B.: La garanzia di cui alla precedente lett. B) dovrà essere intestata sia all’impresa concorrente sia  
  all’impresa ausiliaria pena l’esclusione. 
  E’ vietato, pena l’esclusione, avvalersi della medesima impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente,    
  nonché la partecipazione congiunta dell’impresa ausiliaria e del concorrente, l’avvalimento, inoltre, è  
  ammesso per una sola impresa ausiliaria per categoria. 

 
  DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 Alle dichiarazioni previste, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità di  
 coloro che sottoscrivono l’atto (ex artt. 38- 45 DPR 445/00), la fotocopia deve essere leggibile e dalla stessa   
 deve risultare chiaramente la validità. 
 Al fine di  accelerare e facilitare  le operazioni di verifica delle autodichiarazioni/documentazioni, si ritiene 
 opportuno e si suggerisce all’impresa o imprese che concorrono nelle varie forme previste e ammesse alla 
 gara di avvalersi del modello di istanza, allegato, contenente tutte le dichiarazioni, che dovrà essere  
 correttamente compilato e sottoscritto dai soggetti in precedenza indicati, in tutte le sue parti , con le  
 modalità di cui al DPR 445/00. 
 Tutte le certificazioni sostitutive di cui all’art. 46  del DPR 445/00,  hanno la stessa validità temporale degli  
 atti che sostituiscono (ex art. 48 DPR 445/00).  
 Resta ferma la facoltà per l’impresa concorrente di presentare in luogo delle dichiarazioni sostitutive di  
 certificazioni di cui alla precedente lettera A), i relativi certificati originali o in copia autenticata. 
 L’Amministrazione procederà per l’aggiudicatario, a verificare le dichiarazioni sostitutive mediante  
 acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, nonché in tutti i 
 casi in cui vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00  
 con le modalità di cui all’art. 43 del DPR 445/2000. 
 Si avverte che la mancanza anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni sopra elencate  
 o prescrizione ritenuta essenziale, comporta l’esclusione dalla gara, fatta salva la facoltà del  
 Presidente di gara, nei limiti di legge, di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti  
 e documenti integrativi sempre che l’onere di produzione documentale o dichiarativo, con  
 riferimento ad ogni singola prescrizione dichiarazione o documento richiesto, sia stato  
 almeno in parte adempiuto. In tale caso, con la richiesta di chiarimenti o integrazioni, verrà  
 assegnato un termine breve e perentorio, al fine di salvaguardare la prosecuzione della gara. 
 L’impresa ha l’obbligo , anche ai fini di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 e segg del D. Lgs 163/2006, di 
 riportare, negli appositi spazi del modello di autodichiarazione, il proprio recapito (indirizzo completo,   
 numero di fax e di telefono) allo scopo di essere contattata con immediatezza dalla stazione appaltante per  
 tutte le necessità connesse con lo svolgimento del procedimento di gara. Si avvisa che qualora le procedure di  
 gara, per l’esame della regolarità della documentazione presentata, non si esaurissero nella giornata prevista,  
 le ulteriori sedute di gara avranno luogo nei giorni successivi, sarà pertanto cura della Ditta rendersi  
 reperibile. 
 

La busta n.1 dovrà contenere tutti i documenti e le dichiarazioni sopra elencate. 
 
BUSTA n. 2 - "OFFERTA TECNICA"  
 
L’OFFERTA TECNICA, redatta in lingua italiana, deve a pena di esclusione, essere racchiusa in apposita 
busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e deve contenere sempre a pena di esclusione: 
1)  il Progetto elaborato e strutturato nel rispetto di quanto previsto: 
Bando di Gara, Norme di Gara e Capitolato Speciale con particolare riferimento a: 
- Bando di Gara nel punto 4 “Oggetto del servizio”  
- Norme di Gara nel punto 7 “Metodo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche” 
- Capitolato speciale con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 5, 6.  
2) dichiarazione di cui al fac simile allegato “Segreti tecnici e commerciali”. 
L’elaborato tecnico non dovrà superare le 10 pagine (2 facciate) in formato A4. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti il progetto deve specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate (che dovrà essere coincidente alla quota di 
partecipazione in  R.T.I. /consorzio). 
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta all’ultima pagina, con firma per esteso e leggibile, dal legale 
rappresentante del soggetto offerente (o dai legali rappresentanti dei soggetti offerenti in caso di 
raggruppamento di imprese). 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, non dovrà contenere nessun elemento relativo all’offerta 
economica. Per la valutazione dell’offerta tecnica si rimanda al successivo punto 7. 
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 BUSTA n. 3 - "OFFERTA ECONOMICA" 
 
Dovrà contenere l’offerta economica, redatta in bollo da € 14,62, quale istanza di partecipazione, riportante 
l'esatta ragione sociale, il domicilio, il numero di codice fiscale e della partita IVA della società offerente, 
sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta o delle ditte. Il documento 
dovrà indicare: 

- l’oggetto dell’appalto 
- l'offerta economica onnicomprensiva a forfait per l'espletamento del servizio, espressa in cifre ed in 

lettere, al netto dell’IVA . 
In caso di discordanza tra formulazione in cifre e in lettere sarà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere.  
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovrà essere formulata e firmata da tutti gli 
offerenti un'offerta congiunta.  
Non sono ammesse offerte in aumento.  
Nella busta non devono essere inseriti altri documenti. Per la valutazione dell’offerta economica si rimanda al 
successivo punto 7. 
 
BUSTA n. 4 - "DOCUMENTI RELATIVI ALLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA PER 
IMPRESA IN SITUAZIONE DI CONTROLLO" (solo se ricorre il caso) 
 
Dovrà contenere i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta.  
Conseguentemente dovrà contenere:  
-una relazione generale che fornisca tutti gli elementi, atti a dimostrare che il rapporto di controllo o 
relazione anche di fatto, è ininfluente in ordine alla formulazione dell’offerta e pertanto non  imputabile ad 
un unico centro decisionale, alla luce dei concreti assetti societari, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, o 
di qualsiasi relazione (es: comunanza del legale rappresentante, titolare, amministratori, soci, direttori 
tecnici, procuratori con poteri di rappresentanza, institori,ecc…). 
- ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare quanto sopra indicato. 
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente (o dai legali 
rappresentanti dei soggetti offerenti in caso di raggruppamento di imprese). 
 

6) PROCEDURA DI GARA 

 
Il giorno 21.07.2011 alle ore 10,30, presso la sede Corpo Intercomunale di Polizia Municipale 
Terred’Acqua in via Cappuccini, 23 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – in seduta pubblica, il 
Presidente della Commissione di gara, procederà all’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile e 
all’apertura della busta n. 1 recante “Documentazione amministrativa”, per l’esame della documentazione 
stessa e l’ammissione dei concorrenti  sulla base della regolarità  della documentazione presentata e delle 
dichiarazioni rese. 
Terminate le operazioni di ammissione/esclusione dei concorrenti, si procederà al sorteggio di cui all’art. 48 
del D. Lgs. 163/06  fra i concorrenti ammessi per la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa richiesti per partecipare alla gara, con le modalità previste dal citato art. 48. 
Ai sorteggiati verrà pertanto richiesto di comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni  dalla richiesta 
medesima, il possesso dei requisiti sopra indicati; la richiesta sarà inviata via fax (per tale motivo la ditta 
dovrà indicarlo chiaramente nell’autodichiarazione), qualora il sorteggiato non sia presente, nello 
spazio previsto, e dal giorno successivo a tale invio inizierà a decorrere il termine entro il quale dovrà 
pervenire la documentazione comprovante il possesso  dei requisiti richiesti. Qualora il concorrente non 
indichi il numero di fax, decorrendo il termine dall’invio e non dalla ricezione della richiesta predetta, 
l’Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna  per eventuali ritardi postali. 
Per la dimostrazione dei requisiti relativi alle capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 
precedente punto 5 “ Documenti e requisiti”  lett. A voce “ per l’esecuzione del servizio” i concorrenti 
dovranno presentare per: 
sub x e x1): 
- copia conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni IVA relative al triennio 2008/2009/2010; 
o in alternativa 
- bilancio o estratto del bilancio dell’impresa, corredato della relativa nota di deposito, in originale o copia 
resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 o altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei 
requisiti richiesti.  
L’impresa dovrà altresì in sede di produzione della documentazione sopracitata: 
- evidenziare le voci che hanno concorso a determinare i requisiti economico- finanziari richiesti  e dichiarati 
dall’impresa per ciascun anno; 
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- allegare un prospetto riepilogativo delle voci come sopra evidenziate con i relativi totali per anno; 
sub  y): 

    -  documentazione relativa a quanto già dichiarato allo stesso punto per i servizi prestati negli ultimi tre anni 
(2008-2009-2010), attinenti l’oggetto del presente bando, con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici o privati; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazione o enti pubblici, esse 
sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi 
prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente. 
 
Pertanto i candidati sono invitati fin d’ora a predisporre la documentazione necessaria al fine del rispetto dei 
tempi su indicati. 
 
Solo nel caso in cui la prova del possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero, non vengano confermate le 
dichiarazioni rese, si procederà in seconda seduta pubblica presso la sede del Corpo Intercomunale di Polizia 
Municipale Terred’Acqua, Via Cappuccini, 23 40017 San Giovanni in Persiceto, all’esclusione del concorrente 
dalla gara, all’escussione della garanzia e alla segnalazione del fatto all’autorità per i provvedimenti  di cui 
all’art. 6 del D. Lgs. 163/06. La eventuale seconda seduta pubblica sarà comunicata via fax almeno tre giorni 
prima. 
Successivamente, la Commissione giudicatrice, in una o più sedute non pubbliche esaminerà le offerte 
tecniche  contenute nella busta 2 e provvederà all’assegnazione dei punteggi secondo quanto indicato al 
successivo punto 7  “Metodo di valutazione delle offerte tecniche ed economiche”. 
Esaurite tali operazioni, la Commissione, in seduta  pubblica - previa comunicazione mediante fax ai 
partecipanti almeno tre giorni prima - darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti e 
procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti e 
procedendo ai conteggi secondo quanto indicato al successivo punto 7 “Metodo di valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche”. 
Quindi la Commissione a seguito dell’attribuzione formerà la graduatoria individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio ottenuto. 
Verifica di congruità dell’offerta. 
La commissione giudicatrice procederà, alla verifica di congruità dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa risultata prima in graduatoria, ai sensi dell’art. 86 e segg. del D. Lgs. 163/06, qualora sia il 
punteggio relativo al prezzo sia il punteggio relativo alla qualità  tecnica  siano pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare; in tal caso, sarà assoggettata alla 
procedura di verifica nelle forme di cui all’ art. 88 del medesimo D. Lgs. 163/06, sulla base delle 
giustificazioni  che saranno fornite  dall’impresa su richiesta del RUP/ Presidente di Commissione.  
Pertanto l’impresa dovrà presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 163/06 
tutte le giustificazioni relative: 

- alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo 
- agli elementi di valutazione dell’offerta. 

 Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la 
commissione richiederà, ulteriori giustificazioni in aggiunta a quelle già presentate, assegnando un termine  
di cinque giorni, entro il quale le imprese dovranno  far pervenire le integrazioni richieste pena l’esclusione. 
In ogni caso, prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, il Rup/Presidente di commissione 
convoca l’offerente, con un anticipo non inferiore ad almeno tre giorni lavorativi, affinché lo stesso possa 
presentare eventuali ulteriori  elementi utili alla valutazione dell’offerta stessa.   
Nel caso in cui l’offerta risultata prima in graduatoria venga ritenuta anomala, si procederà nella stessa 
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta non anomala.  
La stazione appaltante, in ogni caso, si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia 
delle migliori offerte, non oltre la quinta ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. Lgs. 163/06. 
L’ esito negativo delle verifiche circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni 
offerte comporta l’esclusione dell’offerta, che verrà comunicata in seduta pubblica, indetta a seguito di nuova 
convocazione dei concorrenti almeno tre giorni prima della seduta stessa. 
Nel caso nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica, la Commissione procederà 
immediatamente in seduta pubblica alla proclamazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla 
base della graduatoria. 
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7) METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE   

 
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
81 e 83 del D. Lgs. 163/06 e secondo le modalità di seguito indicate.  
In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'analisi delle proposte tecniche contenute nella 
busta n. 2 "Offerta tecnica", assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi 
pesi di seguito riportati:  
 
 

� qualità dell’offerta tecnica:    punteggio massimo 70 punti 
 
- Per la valutazione degli elementi quantitativi (tempo di esecuzione lettera A2 e sub) connessi all’offerta 
tecnica si utilizzerà la seguente formula:  
 
 
Vi = Ra/Rmax  
 
dove: Vi = coefficiente di valutazione attribuita al concorrente i-esimo   
          Ra = valore offerto dal concorrente  
          Rmax = valore dell’offerta più conveniente   
          / = operazione matematica di divisione 
 
- Si è stabilita una griglia di giudizi coi quali esprimere la valutazione qualitativa su ogni elemento dell’offerta 
tecnica fissando in relazione a ciascun giudizio la correlazione con un coefficiente numerico; il coefficiente 
sarà poi utilizzato per calcolare quale debba essere il punteggio del singolo progetto in rapporto ad ogni 
elemento valutato. Il punteggio finale per ogni elemento valutato sarà ottenuto attraverso la formula 
Punteggio = coefficiente * punteggio massimo attribuibile al singolo elemento. 
Si è stabilita inoltre una serie di sub criteri attraverso i quali segmentare l’offerta tecnica, articolando nel 
dettaglio i singoli requisiti di qualità ai quali dovrà rispondere ogni offerta. 
Di seguito la griglia che determina la corrispondenza tra valutazione, giudizio e coefficiente numerico, oltre 
alla griglia che definisce i sub criteri di valutazione. 
 
 
 

Griglia per esprimere il giudizio qualitativo 

Valutazione espressa Giudizio corrispondente Coefficiente numerico 
corrispondente (*) 

Insufficiente Insufficiente 0 

Minima Sufficiente 0.25 

Idonea Buono 0.50 

Più che idonea Distinto 0.75 

Massima Ottimo 1 

 
(*) il coefficiente numerico è calcolato in base alla media risultante dalle valutazioni dei commissari; esso 
andrà poi moltiplicato per il numero corrispondente al valore massimo del punteggio conseguibile in 
relazione ad ogni sub-criterio analizzato. 
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Il punteggio che verrà attribuito all’elemento “Progetto tecnico” presentato da ciascun concorrente, è dato 
dalla somma dei sub-punteggi attribuiti ai tre sub-criteri, attraverso la formula Punteggio = coefficiente x 
punteggio massimo attribuibile ai sub-criteri. 
Il Presidente della Commissione ha la facoltà di chiedere, entro un tempo breve e prefissato, ai soggetti 
concorrenti, eventuali chiarimenti in ordine all'offerta presentata.  
Saranno ritenuti idonei i progetti che raggiungeranno almeno il punteggio di 28 su 70 per 
l’offerta tecnica, pertanto l’impresa che avrà totalizzato un punteggio inferiore sarà esclusa. 
 
 

Sub criteri in base ai quali valutare l’offerta tecnica 
in relazione alla qualità del progetto 

Tipo sub 
criterio 

Descrizione sub criterio Punteggio 
massimo 

A MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (Tot. 50) 

 A.1 Organizzazione del servizio 30 

  A.1.1 Data entry 9 

  A.1.2 Stampa e postalizzazione 8 

  A.1.3 Notifiche 2 

  A.1.4 Software di gestione 3 

  A.1.5 Assistenza telefonica 4 

  A.1.6 Riscossione coattiva 4 

 A.2 Tempi di esecuzione delle prestazioni (Tot. 10) 

           A.2.1 Data entry max 5 giorni 3 

  A.2.2 Stampa max 7 giorni 4 

  A.2.3 Rendicontazione notifiche max 30 giorni 2 

  A.2.4 Riversamento incassi max entro 15 mese successivo 1 

 A.3 Strutture, apparecchiature e metodologie normalmente disponibili alla ditta 10 

B MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E DEL SOFTWARE 
GESTIONALE 

(Tot. 10) 

 B.1 Aggiornamento del personale 5 

 B.2 Aggiornamento del software gestionale 5 

C PROPOSTE MIGLIORATIVE (Tot. 10) 

 C.1 Offerta di elementi volti ad una concreta e maggiore efficienza del servizio 8 

 C.2 Carattere innovativo 2 
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In una successiva seduta pubblica, la commissione procederà all'analisi delle proposte economiche contenute 
nella busta n. 3 "Offerta economica", assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione e dei 
relativi pesi di seguito riportati:  
 
 

� prezzo:    punteggio massimo 30 punti 
 
 
Il punteggio attribuito all’offerta relativa all’elemento prezzo viene calcolato applicando le seguenti formule:  
 
 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00-X)*[(Ai-Asoglia) / (Amax-Asoglia)] 
 
dove:  Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
           Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
           Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
           X = 0,90 percentuale applicata 
           Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
           * = operazione matematica di moltiplicazione 
           / = operazione matematica di divisione 
 
 
Il punteggio finale per ogni elemento valutato sarà ottenuto attraverso la formula Punteggio = coefficiente * 
punteggio massimo attribuibile al singolo elemento. 
Il prezzo offerto potrà essere espresso fino all’unità centesimale, restando esclusa da parte della stazione 
appaltante ogni valutazione in millesimi.  
 Nel caso in cui giunga un’unica offerta valida, a questa verrà assegnato ovviamente il punteggio massimo. Si 
procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e 
vantaggiosa. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, mediante 
ulteriore rilancio di offerta nel caso siano presente tutte le imprese interessate, in caso di loro assenza si 
procederà tramite sorteggio. 
Risulterà aggiudicataria il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla 
somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio.  
 

8) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI - TERMINI 

 

Il progetto è finanziato mediante mezzi propri di bilancio. I pagamenti in corso di esecuzione saranno 
eseguiti così come previsto dal Capitolato speciale d’appalto. Tutti i pagamenti, saranno effettuati previa 
verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
Qualora il documento attesti l’irregolarità contributiva nei confronti dell’appaltatore, l’Amministrazione 
appaltante sospenderà i pagamenti dovuti, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, 
senza che l’appaltatore possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. L’impresa pertanto non potrà 
vantare pretesa al riconoscimento di interessi o danni per la sospensione dei pagamenti per i motivi di cui al 
presente punto. 

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

Il servizio avrà la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di inizio del servizio decorrenti dalla data di 
stipula del contratto. 
 

SVINCOLO DELL’OFFERTA 

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di esperimento 
della gara, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 11 
comma 9, del D. Lgs. 163/06. L’Amministrazione si riserva il differimento di detto termine, ai sensi dell’art. 
11 comma 6 del D. Lgs. 163/06 nel caso in cui, al momento della  scadenza, non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
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9) ALTRE NORME 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare il bando di gara, nonché di non 
affidare il servizio per motivi di pubblico interesse.   
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l’Amministrazione sarà 
impegnata definitivamente soltanto dopo lo svolgimento della verifica dei requisiti e ad avvenuta stipula del 
contratto. L’impresa dovrà stipulare il contratto nel termine di 60 (sessanta) giorni  dall'aggiudicazione 
definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 9  del D. Lgs. 163/06. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario ricusasse di stipulare il contratto nel termine stabilito, si provvederà  all’ 
incameramento del deposito provvisorio, fatta salva ogni altra azione anche civile e/o penale 
dell’Amministrazione appaltante, per inadempienza. 
Se, ugualmente la stipula del contratto non avviene entro il predetto termine per causa dell’aggiudicatario (ad 
esempio mancata produzione della documentazione richiesta), l’amministrazione si riserva, previa messa in 
mora dell’aggiudicatario al quale sarà assegnato un termine per adempiere non superiore a giorni 15 
(quindici), la facoltà di revocare l’aggiudicazione per danno dell’aggiudicatario e conseguente incameramento 
della cauzione provvisoria, salvo maggiori danni. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, che avverrà a norma delle vigenti 
disposizioni di legge ed in base a quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dei contratti” del Comune 
di San Giovanni in Persiceto, sono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà provvedere al relativo 
versamento entro il termine che sarà fissato da questa Amministrazione. 
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva, e nei modi previsti 
dalla legge. La suddetta garanzia dovrà essere presentata completa di polizza e scheda tecnica di cui al DM 
123/04 con le necessarie integrazioni. 
L’impresa aggiudicataria dovrà infine presentare: 
- Modulo GAP debitamente compilato, datato, timbrato e sottoscritto; 
L’adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto. Pertanto, nel 
caso l’impresa aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni le informazioni richieste entro 
i termini che saranno comunicati dall’Amministrazione, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti, 
l’Amministrazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con atto motivato, e 
provvederà a scorrere la graduatoria formulata per individuazione del nuovo aggiudicatario. 
L’Amministrazione appaltante provvederà altresì nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente, 
all’incameramento della cauzione provvisoria. Nei confronti del nuovo aggiudicatario si procederà ai 
riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze e, in caso di esito positivo, formalizzerà 
l’aggiudicazione definitiva determinando modi e tempi di stipulazione del contratto.   
Secondo quanto disposto dall’art. 140 del D. Lgs 163/06 e con le modalità dallo stesso stabilite, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato in caso di fallimento o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore. 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di gara si opera rinvio alla legislazione vigente. 
 

10) ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

 
L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto del 
presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, dalla categoria, 
nella località in cui si svolgono il servizio, nonché le condizioni, risultanti dalle successive modifiche ed 
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria 
venga successivamente stipulato. 
Inoltre l’aggiudicatario si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici 
nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole 
contenute nei patti nazionali. 
Il mancato versamento dei sopramenzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale 
soggetta alle sanzioni amministrative. 
In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa ed 
eventualmente all’Ispettorato suddetto l’inadempienza accertata. 
Ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” si fa presente che l’impresa aggiudicataria : 
-  è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136 del 13/8/10 e s.m.i., al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto; 
- si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali 
ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità  delle operazioni, di cui all’art. 3 
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comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto correnti già 
esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, 
nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi 
dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. gli stessi soggetti si obbligano a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi. 

   
San Giovanni in Persiceto, 06.06.2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




