COMUNE di BADESI
PROVINCIA DI SASSARI
Comando Polizia Locale
PROT. N° 4047 DEL 19/05/2018
Spett.le………………………
Oggetto:lettera d’invito a presentare offerta economica per l’ affidamento del servizio di
esternalizzazione per la gestione dei veicoli con targhe estera relativi ai verbali di accertamento
alle violazioni alle norme del codice della strada, regolamenti comunali ed altre norme
amministrative L. 689/81 del Comando della Polizia Locale per anni tre (3);
Con la presente si invita la Vs. spett.le ……...a presentare, a pena di esclusione, la migliore offerta
economica per la realizzazione del servizio in oggetto entro e non oltre il giorno 04/06/2018 alle
ore 12.00 con le modalità in prosieguo specificate.
Il Servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nella presente :
1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Badesi – Via Risorgimento n° 15 – 07030 - Badesi (SS) – tel. 079 683155 – C. F.
82004930903 e P.I. 01404980904 ;;
2) Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Sig. Francesco Stangoni- Istruttore
Direttivo - Responsabile Area Vigilanza ;
3. OGGETTO E LUOGO DELL’ AFFIDAMENTO:
Esternalizzazione del servizio per la gestione delle targhe estere relativi ai verbali di accertamento
alle violazioni alle norme del codice della strada, regolamenti comunali ed altre norme
amministrative L.689/81, del comando di Polizia Locale;
4. RIFERIMENTI NORMATIVI:
a)
b)

Il servizio verrà affidato in una fase successiva mediante affidamento diretto ex art. 36,
comma 2 lett. A ) D.Lgs 50/2016.
Codice Civile, per quanto non espressamente regolato dalle suddette fonti ;

5.IMPORTO A BASE D’ ASTA
L’importo a base d’ asta per lo svolgimento del servizio e per la durata prevista è pari a € 6.000,00
Iva inclusa;
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

L’affidamento del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso rispetto all’ importo a
base di gara ( art. 95 Decreto Legislativo n. 50/2016) per l’ affidamento diretto del servizio sopra
menzionato;
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga e/o sia ammessa una sola offerta ;
7. DURATA E INIZIO DEL SERVIZIO:
•

Il servizio di esternalizzazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto.

8.OBBLIGHI A CARICO DELL’ AFFIDATARIO :
L’attività deve essere eseguita dall’impresa aggiudicataria in conformità con le disposizioni ricevute
e con l’osservanza delle norme del presente Capitolato .
Il Commissionario si impegna a rispettare le sotto elencate attività:
L’impresa affidataria del servizio deve curare per il Settore Polizia Locale del Comune di Badesi
tutte le pratiche relative alla notifica relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada e ad
altre norme e/o regolamenti statali, regionali o comunali accertate a carico dei veicoli con targa
straniera.
A tal fine, all’ impresa aggiudicataria è richiesto di:
• scansionare, elaborare, gestire, risalire ai nominativi dei trasgressori e/o dei proprietari dei
veicoli oggetto della sanzione amministrativa;
• predisporre la notifica delle sanzioni tramite postalizzazione delle stesse;
• sottoporre a scansione elettronica la documentazione relativa alla violazione e pubblicarlo
sul sito dell’impresa aggiudicataria;
• predisporre un adeguato servizio di front-line per i destinatari delle sanzioni nelle lingue
straniere più comuni (in particolare Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Rumeno);
• rendicontare le posizioni rese inesitate dal servizio postale o dalle Autorità estere chiamate
alla notifica secondo le convenzioni internazionali e quant’altro prescritto dal presente
Capitolato.
La ditta aggiudicataria si assumerà l’onere della continuità della gestione degli atti(intesa come
completamento delle attività mancanti per la definizione del verbale stesso) e dei procedimenti già
in uso alla Polizia Locale del Comune di Badesi, nei limiti della decorrenza dei termini e senza
interruzione alcuna. La Ditta dovrà:
• farsi carico dell’inserimento e della gestione dei verbali elevati anche prima della data di
affidamento del servizio (comprese tutte le attività correlate e conseguenti al
completamento dell’iter sanzionatorio);
• interloquire con l’ ufficio contravvenzioni della Polizia Locale del Comune di Badesi, sia per
via telematica che telefonica, per il tramite di uno o più soggetti nominati come
responsabili, fornendo alla stessa Polizia Locale i nominativi di detti responsabili;
• fornire al predetto ufficio un apposito collegamento telematico riservato che garantisca il
controllo sull’iter dell’atto amministrativo e la sua posizione nell’ambito della procedura. In
particolare, l’impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell’ ufficio di polizia
locale un ambiente web, adeguatamente protetto, per la consultazione dello stato delle
procedure (da interrogare mediante ricerche per targa, nome, data, numero della
violazione, lotto ecc.), ove dovranno essere, altresì, pubblicate le immagini dei documenti
ad esse relative (copia del verbale accertato, copia visura targa, copia della lettera del
noleggio,copia degli atti emessi, relata della notifica ed ogni altro documento inerente detto
verbale);

•

riprodurre sulla documentazione da inviare ai soggetti interessati il logo del Comune di
Badesi – Polizia Locale;
• Tutte le fasi del servizio, dal ricevimento dei dati, alla stampa e notificazione tramite
postalizzazione dovranno essere rendicontate mensilmente;
Per gli adempimenti di cui al punto precedente, all’impresa aggiudicataria sono richieste le
seguenti attività:
• Acquisire, ogni 60 giorni, presso l’ufficio contravvenzioni della Polizia Locale, la
documentazione attestante la sanzione o i flussi derivanti dall’ eventuale utilizzo di
apparecchiature di rilevazione elettronica delle violazioni e, qualora la sanzione medesima
sia fornita in formato cartaceo, effettuando la scansione ottica presso la propria sede. L’
ufficio contravvenzioni consegnerà all’impresa aggiudicataria tutti i verbali di violazione
emessi nei confronti di veicoli con targa straniera.
• gestire la richiesta dei dati anagrafici completi di residenza e/o domicilio estratti dai registri
automobilistici o richiesti ad autorità Consolari o Ministeriali estere, dei destinatari delle
sanzioni residenti o domiciliati in uno stato facente parte dell'Unione Europea o in altro
stato estero, qualora la vigente legislazione lo consenta, ai fini dell'adempimento deicompiti
pubblici conferiti. L’impresa si impegna a trasmettere i dati elaborati alla Polizia Locale per
il completamento della procedura e l’implementazione del proprio sistema sanzionatorio;
• notificare, tramite postalizzazione, ai soggetti inadempienti ai sensi della L. 21/03/1983
n.149 (Convenzione di Strasburgo) ed altre Convenzioni o Accordi Internazionali in essere,
le sanzioni amministrative rimaste insolute, secondo le modalità ivi previste, nella lingua
locale o in una delle lingue ufficiali della comunità, con tutte le informazioni attinenti le
sanzioni stesse;
• rendere operativo un servizio di informazioni on-line nelle principali lingue europee, a cui i
trasgressori potranno accedere con codici personali di accesso che consentiranno di
collegarsi al sito dedicato al Comune di Badesi e realizzato dalla ditta. Tramite detto sito il
trasgressore potrà visualizzare la propria posizione con tutti i dettagli della sanzione, del
suo importo, l’indicazione delle spese che gravano sulla stessa, i termini e le modalità di
pagamento e le conseguenze connesse all’omissione dello stesso, i termini e le modalità
per presentare ricorso, accedere ad un modulo on-line per scambiare e ricevere
informazioni utili con l’impresa;
• attivare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, uno sportello telefonico per le
informazioni con risposta nelle lingue più diffuse (inglese, francese, spagnolo,
tedesco,rumeno). Lo sportello telefonico deve essere organizzato in modo da soddisfare
adeguatamente le effettive esigenze dell’utenza e deve essere reso disponibile, con
operatore, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore al giorno. Nell’orario di chiusura dello
sportello telefonico deve essere attivo un risponditore automatico che fornisca le principali
informazioni di carattere generale (estremi della ditta, servizio svolto, orario dello sportello
telefonico) nelle principali lingue europee;
• garantire il monitoraggio del servizio: l’impresa aggiudicataria deve fornire in tempo reale e
illimitato,all’ufficio contravvenzioni della Polizia Locale, un apposito collegamento
telematico riservato, che garantisca, con riferimento a tutte le sanzioni affidate, un controllo
sull’iter del procedimento. In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà mettere a
disposizione del Reparto un ambiente web, in un sito dedicato adeguatamente protetto,
accessibile al personale della Polizia Locale autorizzato per la consultazione dello stato
delle procedure (da interrogare mediante ricerche per targa, nome, data, numero della
violazione, lotto ecc.) ove dovranno essere, altresì,pubblicate le immagini dei documenti ad
esse relative (copia del verbale di accertamento,copia della lettera del noleggio, copia degli
atti emessi, relata della notifica e quanto altro vi sia di attinente la violazione, ivi compreso
l’eventuale carteggio intercorso fra il trasgressore e l’impresa). I contenuti del sito e i suoi
livelli di accessibilità verranno concordati con il Comando di Polizia Locale prima dell’avvio
del servizio. La Ditta dovrà pertanto provvedere a raccogliere all’interno del sito attivato
tutte le informazioni di ritorno necessarie per valutare i risultati intermedi e finali, articolati
per fase di lavorazione,consultabili a mezzo della produzione di appositi report;

•
•
•

rendicontare mensilmente tutte le fasi del servizio secondo tempi e modalità indicati dal
Comando di Polizia Locale di Badesi;
predisporre, con cadenza e modalità da concordare con la Polizia Locale, una funzione di
importazione/esportazione di dati e immagini verso la banca dati dei verbali
nazionali,idoneo a fornire tutti i dati delle posizioni lavorate con il loro esito;
riprodurre il logo e i dati del Comune di Badesi, affinché sulla documentazione ufficiale
siano chiaramente individuabili sia il soggetto primario (Comune), esercente la facoltà di
richiederle informazioni e la notifica della sanzione, nonché il soggetto secondario (Società
di outsourcing), che gestisce tale servizio in nome e per conto del comune medesimo;

Art. 9 – TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il primo ritiro del materiale dovrà avvenire entro 30 giorni dall’affidamento del servizio.
L’attivazione del servizio dovrà avvenire entro 20 gg dal 1° ritiro del materiale.
ART. 10 – IMPORTO A BASE DI GARA
Ai fini della stima dell’ammontare dell’appalto, anche se non è quantificabile con certezza l’ importo
triennale per il servizio sopra menzionato, poiché varia a seconda dei verbali elevati con targa
straniera da lavorare e alle spese postali, che variano in base alla zona di destinazione, si ipotizza
nel corso del triennio una spesa complessiva pari ad € 6.000,00, - IVA compresa – spese di
accertamento e valori bollati compresi, stimati, sulla base del dato storico, in n. 100 verbali all’
anno per tre anni per un totale di 300 da lavorare ed inviare per la relativa notifica, per un prezzo
unitario pari a € 20,00 .
Su tale prezzo unitario, il concorrente, in sede di gara, potrà esprimere offerte esclusivamente pari
o al ribasso. Sono escluse offerte al rialzo.
Il corrispettivo che verrà riconosciuto alla ditta aggiudicataria verrà calcolato sul numero delle
sanzioni effettivamente lavorate comprensive delle spese postali.
Nel caso in cui verranno emesse in un anno sanzioni in numero superiore ai 100 verbali, l’ importo
da corrispondere all’ aggiudicatario verrà rimodulato in base all’ offerta economica stimata in sede
di aggiudicazione della gara.
Si precisa che l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero poiché non sussistono situazioni di
interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative da svolgere in contemporaneità nello
stabile ove avrà luogo il servizio.
Il prezzo unitario di aggiudicazione della gara, s’intende comprensivo di tutti e qualsiasi oneri
derivanti dall’espletamento del servizio.
Art. 11 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria applicherà, secondo le direttive impartite dal Comado di Polizia Locale di
Badesi, ai destinatari dei verbali con targa estera le spese di accertamento e notificazione,
avvenute mediante postalizzazione, che andranno ad aggiungersi alla sanzione amministrativa
pecuniaria, per un importo complessivo che non deve mai superare € 30,00 - iva compresa.
Articolo 12 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comune di Badesi è l’esclusivo titolare della funzione di riscossione delle sanzioni amministrative
contestate ai veicoli con targa estera, e i relativi pagamenti andranno a confluire su un’ apposito

conto corrente bancario/postale avente il seguente Iban: IT32Z0760117200000006058749 ----CODICE BIC: BPPIITRRXXX ( solo per l'estero) secondo le modalità successivamente
concordate e funzionali al servizio in questione.
Art. 13 – TERMINE DEL SERVIZIO
Al termine del contratto di appalto dovrà essere consegnata, entro 30 (trenta) giorni, alla Polizia
Locale, tutta la documentazione cartacea e la banca dati corredata da una relazione scritta relativa
alla struttura della stessa, adeguata a garantirne la corretta interpretazione.
Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione per l’intero
periodo dell’appalto.
15. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le ditte che intendono partecipare alla gara ufficiosa dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Badesi sito in via Risorgimento n° 15, 07030 a Badesi (SS), a pena di esclusione
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/06/2018 un unico plico sigillato e controfirmato su
tutti i lembi di chiusura, riportante sull’esterno la dicitura “gestione dei veicoli con targhe estera
relativi ai verbali di accertamento alle violazioni alle norme del codice della strada,
regolamenti comunali ed altre norme amministrative L. 689/81 del Comando della Polizia
Locale per anni tre (3)” recapitato tramite servizio postale; ovvero, mediante consegna a mano,
contenente il seguente corredo documentale:
MODELLO A) – Istanza di partecipazione con autocertificazione e dichiarazioni richieste
all’offerente ai fini dell’ ammissione alla procedura in oggetto. - Dichiarazione circa l’ assenza delle
cause di esclusione dalle gare o manifestazione interesse previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e
ss.mm
MODELLO B) – > offerta economica in busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.
Resta inteso che:
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva dell’offerta precedente, fatti salvi i casi particolari a giudizio dal Responsabile del
Procedimento;
- non si dà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati e/o non riporti
il mittente o l’oggetto della gara o non sia sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara ufficiosa l’offerta nel caso che manchi, o risulti incompleto o
irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse delle dichiarazioni a giudizio dal
Responsabile del Procedimento;
- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo
offerto;
- il corredo documentale deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta o associazione;

16. REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE DITTE :
A) Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti economici di cui all’art. 45 e seguenti del
D.Lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendono riunirsi ai sensi dell’ art. 48
comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti:
B) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 (da dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione) e delle ulteriori
norme di legge che prescrivono il divieto di contrarre con la P.A.
C) aver svolto negli ultimi tre anni o avere in corso di svolgimento servizio identici a quello oggetto
di gara per conto di pubbliche amministrazioni, (da dichiarare nel modulo di richiesta di
partecipazione )
D) Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività
inerenti alle prestazioni oggetto di gara;
La presente lettera di invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Badesi che sarà libero di annullare la procedura. L'Amministrazione si riserva la facoltà
di annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretesa alcuna;
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati dichiarati sarà finalizzato all’accertamento dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla procedura di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
competenti esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Stangoni Francesco
17. DIVIETO DI CESSIONE/SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio per qualsiasi motivo.
18. VERIFICHE E CONTROLLI
In qualunque momento il Responsabile del Servizio Comunale può disporre verifiche allo scopo di
controllare la corretta esecuzione e l’ esatto adempimento degli obblighi posti in capo al
Commissionario.
19. COPERTURA ASSICURATIVA
I rischi e le responsabilità inerenti la gestione del servizio sono a totale carico del Concessionario
che pertanto manleva l’Amministrazione comunale di Badesi da qualsiasi responsabilità.
ART. 20 – AVVALIMENTO
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 21 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative, subordinato
alla presentazione di regolare fattura elettronica mensile, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni
dalla data di presentazione della stessa.
La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della conformità e regolarità di assolvimento
degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, in base al combinato disposto degli
articoli 312, comma 2, e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché alla verifica con
esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC.
Il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato previo accertamento delle prestazioni effettuate,
sul conto corrente “dedicato” (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).
Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di
importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del
beneficiario, il Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui
sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di
quanto sopra stabilito.
22. CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione definitiva si addiverrà presso il Comune di Badesi alla
stipulazione del contratto, in relazione alla causale della presente lettera di invito e a tutti gli altri
obblighi inerenti e conseguenti.
Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto o trascurasse ripetutamente o in
modo grave l’adempimento delle presenti condizioni, il Comune di San Badesi potrà di diritto,
senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l’impresa stessa, a maggiori spese di questa,
con diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, il contratto è stipulato, a
pena di nullità, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
Tutte le eventuali spese, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula del
presente contratto sono a totale carico del Commissionario.
Art. 23– REVISIONE – RESCISSIONE – RISOLUZIONE CONTRATTO – ESECUZIONE
D’UFFICIO
Il mancato rispetto di quanto previsto nella presente lettera di invito, che è parte integrante del
contratto, ne costituisce sua valida causa di risoluzione, salva sempre e comunque la facoltà di
richiedere, da parte del Comune di Badesi, il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta
appaltatrice.
In ogni caso, si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti
casi:

a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, sono riscontrate irregolarità in merito
al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione all'impresa che segue in
graduatoria;
b) per mancato inizio della gestione del servizio entro i termini di cui al presente capitolato;
c) per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
d) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
e) per effetto delle inadempienze e di quanto indicato ai precedenti articoli;
f) per perdita della personalità giuridica;
g) per fallimento della ditta;
h) per manifesta incapacità ad eseguire il servizio richiesto dal Comando;
i) accertata impossibilità nel garantire, correttamente, le prestazioni attraverso l’uso del software in
dotazione del Comando.
Il Comune di Badesi, a suo insindacabile giudizio e quando si verifichi pregiudizio nell'andamento
del servizio, può dichiarare risolto il contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze
dell'appaltatore a quanto disposto dal presente capitolato e debitamente notificate
dall'Amministrazione appaltante.
Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti.
In caso di frode dell’Appaltatore nella formazione del contratto spetta al Comune il potere di
recedere unilateralmente dal contratto stesso.
Il contratto potrà inoltre essere altresì risolto per grave inadempimento della società appaltatrice
ovvero in caso di gravi ritardi nel compimento delle attività affidate ovvero a causa del compimento
di altre gravi irregolarità.
In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione
dell’appalto o manifesta incapacità, spetta al Comune il diritto di eseguire di ufficio, con proprio
provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi. Alla parte
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della società per il fatto
che ha determinato l’inadempimento.
L’Appaltatore resta responsabile dell’andamento del servizio sino alla sua riconsegna
all’Amministrazione competente.
In caso di modifiche legislative tali da comportare una sostanziale impossibilità di prosecuzione del
contratto in quanto eccessivamente gravoso per una delle parti, sarà possibile di comune accordo,
una revisione dello stesso.
24. CONFERMA E ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il legale rappresentante della Ditta interessata a partecipare al presente lavoro, già in sede di
offerta, dichiara di accettare incondizionatamente la presente lettera di invito con gli allegati e tutte
le normative, obblighi, prescrizioni, disposizioni ecc. contenuti in ogni sua parte.
ART. 25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione e la Ditta aggiudicataria, in
ordine all’esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Tempio Pausania
(SS).
ART. 26 – RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente disciplinare del Servizio, valgono e si
applicano le norme vigenti in materia.
27. FALLIMENTO
In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e il Comune di
Badesi provvederà ad affidare ad altro operatore economico il lavoro, in danno dell’appaltatore.
28. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante, a una
sanzione pecuniaria pari all'uno ( per mille ) del valore della gara e comunque non superiore a €
5.000,00 che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario; in tal caso nella causale del
bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara in oggetto (citare l’oggetto
della lettera d’invito) e il CIG di riferimento.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente
in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa
Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non
divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
Il trattamento dei dati personali e sensibili dovrà avvenire in attenta ottemperanza alle disposizioni
previste dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento a quello
del 27/11/2008 e ss.mm.ii..
In particolare la Ditta aggiudicataria è tenuta a dichiarare:

di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati
personali e sensibili e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati
personali;
di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personal io di
integrarle nelle procedure già in essere e di rendere edotto il personale assegnato al servizio;
di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare
immediatamente il contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
di riconoscere il diritto del contraente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di
sicurezza adottate.
All’inizio delle attività la Ditta dovrà:
a) comunicare il nominativo dell’incaricato al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.
Lgs.196/2003 nonché le eventuali variazioni che dovessero avvenire in corso d’opera.
b) comunicare i nominativi dei propri collaboratori con funzioni di amministratori di sistema, come
definite nel provvedimento del Garante del 27/11/2008 e ss.mm.ii., nonché le eventuali variazioni
che dovessero avvenire in corso d’opera.
30. DISPOSIZIONI FINALI
Le parti danno atto che al presente affidamento possono, con il loro consenso, essere apportate le
variazioni che si ritengono opportune nel corso di vigenza dello stesso.. Per tutto quanto non
espressamente previsto nella presente si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari vigenti in
materia, se ed in quanto applicabili.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio di Polizia Locale ai seguenti recapiti:
Telefono 079 683145 – mail: polizia.municipale@comunebadesi.ot.it
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito informatico dell’Ente
www.comunebadesi.ot.it

Il Responsabile dell’ Area Vigilanza
F.to Istr. Dir. Stangoni Francesco
Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr. Vig. Andrea Oggiano

Comune di Badesi
Comando di Polizia Locale
Via Risorgimento n° 15
07030 Badesi (SS)

Modello A)
Oggetto:Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di esternalizzazione per la gestione dei veicoli con targhe estera relativi ai verbali di
accertamento alle violazioni alle norme del codice della strada,regolamenti comunali ed altre
norme amministrative L. 689/81 del Comando della Polizia Locale per anni tre (3);
CIG. n. ZD823A0775
L’importo a base d’ asta per lo svolgimento del servizio e per la durata prevista è pari a € 6.000,00
iva inclusa al lordo del ribasso offerto in sede di gara ;
•

La durata del servizio è di anni tre ( 3), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ Prov. ________ il __________________________________
residente nel Comune di _______________________________ Prov. ______ Stato ________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________ n. _______________
Codice fiscale _______________________________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________ Prov. _______ Stato________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________ n. ___________________
con codice fiscale: _________________________________________________________________________________________
Partita IVA: _______________________________________________________________________________________________
Telefono____________________________________________Fax___________________________________________________________
PEC_______________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione in epigrafe:
come impresa singola.

Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□ orizzontale
□ verticale
□ misto
già costituito fra le seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□ orizzontale
□ verticale
□ misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Oppure

Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□ orizzontale
□ verticale
□ misto
già costituito fra le imprese:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Oppure

Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

□ orizzontale
□ verticale
□ misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs
50/2016
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a)
che
la
ditta
ha
la
seguente
denominazione
o
ragione
sociale
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
b)
che
l’impresa
è
iscritta
nel
registro
delle
Imprese
della
CCIAA
di
_____________________________________________________________________________
per
le
seguenti
attività_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati :
•
•
•

n. iscrizione ___________________________ nel registro imprese;
data di iscrizione ___________________________________________;
Già iscritta al registro delle ditte con il n.____________________;
• Sede ___________________________ Data di fondazione _________________________________;
• Costituita con atto _______________________________, capitale sociale Euro_________________;
• Durata dell’impresa / data di termine ___________________ Forma giuridica _______________;
• Oggetto
sociale
(se
necessario,
indicare
una
sintesi)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il
codice
fiscale)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
□ di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono
influire sul servizio stesso; di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire l'offerta presentata;
□ di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito;
□ di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso
per lo svolgimento del servizio.
□ di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più precisamente
dichiara:
•

I.

II.

III.
IV.

V.

VI.
VII.

di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del
codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione
(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.)
oppure
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima)
n.1 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50
oppure
n.2 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche
societarie (completare solo se compilato n.2):
n.2.1 non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016;
oppure
n.2.2 nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la
documentazione allegata _____________________________________________________________

□ che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
□ di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione)
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti.(Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1° giugno 2015)
□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;
□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n.
50/2016;
□ che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
□ che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
□ di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
□ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

□ che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000)
oppure
□ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso
di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a
35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12.7.1991, n. 203;
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12.7.1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; (La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio)
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12.7.1991, n. 203, e che ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)
□ dichiara di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, in una situazione di controllo, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppuredi trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, rispetto ad un altro partecipante alla

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Il sottoscritto sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
Dichiara altresì
□ di aver svolto negli ultimi tre anni, o avere in corso di svolgimento un servizio identico a quello
oggetto di gara indicato nella presente lettera di invito, per conto delle seguenti Pubbliche
Amministrazioni ( indicare l’ ente Pubblico e il periodo ) :
□ ___________________________________________________________________________________________________________
□ _____________________________________________________________________________
□ _____________________________________________________________________________
□ di aver ottemperato con l’Agenzia delle Entrate in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa ai sensi
dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ;
Che l’ufficio dell’agenzia delle entrate competente per territorio è il seguente :
AGENZIA DELLE ENTRATE di __________________________________________________________________________________

Data ________________________
TIMBRO E FIRMA

N.B.
▪ Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
▪ L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano riferibili
alla natura del concorrente.
▪ Le dichiarazioni sostitutive relative alla fattispecie di cui al comma 1 art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 devono
essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 della predetta norma.
▪ Il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione mentre non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il presente modello
viene messo a disposizione a titolo esemplificativo: nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a
riportare quanto indicato nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse. In caso di divergenze si prega di
contattare la Stazione Appaltante

Modello B )
Affidamento del servizio di esternalizzazione per la gestione dei veicoli con targhe estera relativi
ai verbali di accertamento alle violazioni alle norme del codice della strada,regolamenti
comunali ed altre norme amministrative L. 689/81 del Comando della Polizia Locale per
anni tre (3);
Ragione sociale ditta offerente_______________________________________________________________________________
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA (utilizzare esclusivamente questo modulo)
▪ Al Comune di Badesi
Servizio Polizia Locale - Via Risorgimento n° 15 - 07030 BADESI ( SS)
OGGETTO: offerta per l’affidamento del servizio di esternalizzazione per la gestione dei veicoli con
targa estera
relativi ai verbali di accertamento alle violazioni alle norme del codice della
strada,regolamenti comunali ed altre norme amministrative L.689/81 del Comando della
Polizia Locale
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ ______il _______________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________________________
della Ditta (ragione sociale/denominazione)_________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________ Provincia ______________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________ n. ___________________________
con codice fiscale n. ___________________________________ e con partita IVA n. __________________________________
Tel. ________________________ Fax __________________________E-mail________________________________________________
PEC_______________________________________________________________________________________________________________
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
DICHIARA
□ di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
□ di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori;
□ di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire di
organizzare il servizio in oggetto per un importo complessivo pari ad euro …………………………….
IVA compresa - in lettere (_________________________________________________________________)
Data, ______________________
_____________ ___________________________________________________
Timbro e firma per esteso della persona o delle persone autorizzate ad impegnare l’offerente
Avvertenza: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite o di consorzi, l’offerta congiunta
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande o per le quali il consorzio concorre, e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina il D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni.

