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ART. 1 -  Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, 

D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e ss.mm.ii. 

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma 

individuale e in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così 

come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi 

Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma 

associata al quale l’impresa stessa partecipa. 

Inoltre, non è ammessa, pena l’esclusione dalla procedura, la partecipazione in 

concorrenza alla presente procedura di imprese, anche in forma associata (R.T.I. o 

Consorzio), che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale  

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 

con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero per le 

imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di 

stabilimento. 

In particolare, è consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di 

concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal 

caso, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che 

costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato ai successivi paragrafi, e 

deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare 

già in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e delle mandanti. 

È ammessa la partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. n. 163/2006. I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, 

sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato “A-

Domanda di ammissione” al presente Disciplinare di gara), per quali dei consorziati il 

Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio che dei consorziati 

ovvero della costituita o costituenda diversa formazione. Per quanto riguarda i consorzi di 

cui all’art. 34, comma 1, lettera c), è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con 

delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre in offerta con le modalità nel 

seguito indicate), di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo 

non inferiore a 3 anni. 

Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 36 del D.Lgs. n. 

163/2006. 

Quanto prescritto nella presente sezione deve intendersi a pena di esclusione con la 

conseguenza che, in difetto delle prescritte produzioni documentali e/o degli adempimenti 
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e delle condizioni richieste il concorrente in forma singola o associata sarà escluso dalla 

procedura. 
 

ART. 2 -  Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti titolari dei requisiti di 

seguito riportati: 

2.1. requisiti di ordine generale: 

a) Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 

previste dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

b) Inesistenza di alcun rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. con altre 

imprese concorrenti, oppure, qualora sussista tale rapporto di controllo con 

altro partecipante alla gara, non imputabilità a un unico centro decisionale 

delle offerte ai sensi dell’articolo 38 comma 1 lettera m – quater) del d. lgs. 

163/2006. 

Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000 rilasciata utilizzando il modulo in allegato al presente Disciplinare di gara. 

 

2.2. requisiti di idoneità professionale: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per 

le attività coincidenti con quelle oggetto dell'affidamento o analogo Albo 

dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato 

appartenente all’Unione Europea; 

b) Licenza di “recupero crediti per conto terzi” ex art. 115 del T.U.L.P.S. 

rilasciata dalla Questura del luogo ove ha sede l’impresa. Tale requisito, in 

caso di ATI, dovrà essere posseduto dalle sole imprese, che effettueranno 

l’attività di recupero crediti o di “sollecito ad adempiere” di cui all’art. 3 

lettera “e” del Capitolato d’Oneri. 

Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000 rilasciata utilizzando il modulo in allegato al presente Disciplinare di gara. 

 

2.3. requisiti di capacità economico – finanziaria: 

La capacità economica e finanziaria dei concorrenti dovrà essere provata attraverso: 

a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993/385. 

La Stazione Appaltante considera idonei a provare la capacità economica e finanziaria 

dell’operatore i seguenti documenti: 

b) Una sola referenza bancaria accompagnata, alternativamente da: 

 Una referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del 

d.lgs. 385 del 01.09.1993, con i quali il concorrente intrattiene 

rapporti commerciali (es. la società che rilascia la polizza 

fidejussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società 
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di assicurazione con cui l’operatore offerente stipula abitualmente 

le polizze assicurative, ecc); 

Ovvero: 

 riclassificazione dei bilanci degli ultimi 3 anni, sottoscritti dal 

legale rappresentante e da un revisore contabile o da una società di 

revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti 

contabili dell’ente. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi Concorrenti di cui all’articolo 34 

comma 1 lettera e) del d.lgs. 163/2006, tale requisito dovrà essere posseduto da ogni singolo 

soggetto facente parte del Consorzio o del Raggruppamento.  

 

2.4. requisiti di capacità tecnico – professionale: 

a) Aver svolto negli ultimi 3 anni (2011, 2012, 2013) oppure di avere ancora in 

corso il servizio di gestione delle violazioni al C.d.S. in almeno 1 Ente 

Territoriale (Province, Comuni e Unioni di Comuni); 

b) Aver svolto negli ultimi 3 anni (2011, 2012, 2013) oppure di avere ancora in 

corso il servizio di locazione di dispositivi per il controllo elettronico della 

velocità in postazione fissa in almeno 1 Ente Territoriale (Province, Comuni e 

Unioni di Comuni); 

c) Aver svolto negli ultimi 3 anni (2011, 2012, 2013) oppure di avere ancora in 

corso il servizio di locazione di dispositivi per il controllo elettronico della 

velocità in postazione mobile in almeno 1 Ente Territoriale (Province, 

Comuni e Unioni di Comuni); 

d) Aver svolto negli ultimi 3 anni (2011, 2012, 2013) oppure di avere ancora in 

corso il servizio di recupero crediti relativi a proventi contravvenzionali per 

violazioni al codice stradale in almeno 1 Ente Territoriale (Province, Comuni 

e Unioni di Comuni); 

Nel caso di costituzione o inizio dell’attività da meno di tre anni il partecipante deve 

possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale riferiti al più breve periodo 

dall’avvio dell’attività per le imprese di nuova costituzione. 

Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000 rilasciata utilizzando il modulo in allegato al presente Disciplinare di gara. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi Concorrenti di cui all’articolo 

34comma 1 lettera e) del d.lgs. 163/2006, tale requisiti dovranno essere posseduti dal singolo 

soggetto che svolge la specifica attività nell’ambito del Consorzio o del Raggruppamento.  

 

ART. 3 -  Raggruppamenti temporanei e consorzi 

E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi 

ordinari di concorrenti secondo quanto previsto dall’articolo 37 del d. lgs. 163/2006. 

Per i raggruppamenti temporanei d’impresa ed i consorzi ordinari di tipo verticale: 
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a) il requisito di cui alla lettera b) dei “requisiti di idoneità professionale” del presente 

Disciplinare, deve essere posseduto che dall’impresa o dalle imprese che 

effettueranno l’attività di recupero crediti o di “sollecito ad adempiere”; 

b) Il requisito di “capacità economico-finanziaria” di cui al presente Disciplinare, dovrà 

essere prodotto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo 

d’impresa e/o consorzi ordinari. 

c) I singoli requisiti di cui alla lettera a), b), c) e d) dei “requisiti di capacità tecnico – 

professionale”del presente Disciplinare, dovranno essere posseduti dal soggetto che 

svolge la specifica attività nell’ambito del Consorzio o del Raggruppamento; 

Le indicazioni delle prestazioni principali e di quelle secondarie per i raggruppamento di 

tipo verticale sono specificate nel Capitolato d’oneri.  

Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle 

prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 

mandatario. 

Per i raggruppamenti temporanei d’impresa ed i consorzi ordinari di tipo orizzontale: 

L’offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori 

economici. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati 

determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice. 

 

E’ consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d’impresa o 

consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tal caso essi dovranno, a pena di 

esclusione: 

a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio 

ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario; 

b) sottoscrivere l’offerta economica e tecnica congiuntamente con tutti gli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio 

ordinario; 

c) assumere l’impegno che, in tal caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato 

speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile ad uno di essi, qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

I raggruppamenti d’impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno, a 

pena di esclusione: 

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso, nonché i singoli partecipanti 

al raggruppamento, possiedono i requisiti richiesti; 

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile 

conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale 

risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, ovvero copia degli atti costitutivi di 

eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge; 

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti del raggruppamento. 

E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora 
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partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del 

D.Lgs. 163/2006. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i 

raggruppamenti temporanei, di tutti i consorzi partecipanti, nonché di tutte le ditte 

partecipanti in forma individuale alla gara. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al successivo 

comma, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno 

assunto in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporta l’annullamento 

dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in 

associazione o consorzio ordinario di concorrenti. 

In caso di fallimento del mandatario l’ente potrà proseguire il contratto con altro operatore 

economico che sia costituito mandatario, purché in possesso dei requisiti necessari. In caso 

di fallimento di uno dei mandanti il mandatario, qualora non indichi altro soggetto 

subentrante in possesso dei requisiti di idoneità prevista, sarà tenuto alla esecuzione, 

direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti adeguati. 

In particolare, in caso di partecipazione di Consorzi stabili, è fatto espresso divieto, ai sensi 

dell’articolo 36 comma 5 del Codice dei Contratti alle imprese consorziate e non, indicate 

quali esecutrici del servizio in caso di affidamento degli stessi al Consorzio, di prendere 

parte in qualunque altra forma al procedimento. La violazione di tale divieto oltre alle 

sanzioni di cui al citato articolo 36, comma 5, del Codice dei Contratti comporterà 

l’esclusione dal procedimento sia del Consorzio stabile che dei soggetti consorziati. 

Non è ammessa la compartecipazione alla gara di imprese (o singolarmente o in riunione 

temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse 

rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o 

singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti o controllate 

ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile qualora ciò comporti un’incidenza operativa e 

gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione si procederà 

all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno il consorzio e la documentazione amministrativa deve comprendere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione di gara, le stesse imprese conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e 

indicata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti. 
 

ART. 4 -  Avvalimento 

In attuazione del disposto dell’articolo 49 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. il concorrente – 

singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto, ed è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, ad esclusione delle 

certificazioni di gestione della qualità. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la 

documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo. Il concorrente e l’impresa 
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ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia 

l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

ART. 5 -  Modalità di presentazione dell’offerta 

I concorrenti interessati a partecipare alla gara devono presentare offerta, entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 30/01/2015, secondo la seguente procedura: 

Consegna a mani, oppure a mezzo di raccomandata A.R., all’indirizzo: “COMUNE DI 

CASTELVENERE – UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA MUNICIPIO 1 – 82037 

CASTELVENERE (BN)” di un unico plico, sigillato e controfirmato sui bordi di chiusura, 

riportante all’esterno le generalità complete del mittente e la scritta “offerta per l’affidamento 

del servizio di noleggio di rilevatori elettronici delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della 

Strada, del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti amministrativi 

sanzionatori delle violazioni alle norme del Codice della Strada e dei procedimenti amministrativi 

consequenziali tesi al recupero dei crediti derivanti; Servizi accessori e complementari”. 

Il plico suddetto dovrà contenere le tre buste di seguito elencate: 

- BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

- BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA 

- BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA 
 

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “BUSTA 1 – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

La busta dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione in carta semplice alla procedura d’appalto per 

l’individuazione del contraente cui affidare il “servizio di noleggio di rilevatori 

elettronici delle infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada, del servizio di gestione 

delle operazioni materiali afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori delle 

violazioni alle norme del Codice della Strada e dei procedimenti amministrativi 

consequenziali tesi al recupero dei crediti derivanti; Servizi accessori e complementari.”, 

redatta sul fac simile predisposto dalla Stazione Appaltante di cui al modello 

allegato al presente Disciplinare di gara; 

2. dichiarazione resa conformemente all’allegato modello al presente Disciplinare di 

gara e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata fotocopia 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, nella quale viene 

altresì attestato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del 

d. lgs. 163/2006, nonché il possesso degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, 

di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria; 

3. una copia del presente disciplinare di gara controfirmato in ogni pagina, per totale 

ed espressa accettazione, dal Legale Rappresentante della ditta concorrente e da 

tutti i soggetti facenti parte all’eventuale raggruppamento o consorzio; 
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4. una copia del Capitolato controfirmato in ogni pagina, per totale ed espressa 

accettazione, dal Legale Rappresentante della ditta concorrente e da tutti i soggetti 

facenti parte all’eventuale raggruppamento o consorzio; 

5. I documenti e le dichiarazioni indicati nell’art. 2 del presente disciplinare di gara; 

6. Copia della Licenza di “recupero crediti per conto terzi” ex art. 115 del T.U.L.P.S. 

rilasciata dalla Questura del luogo ove ha sede l’impresa; 

7. Cauzione provvisoria, come meglio specificata al successivo art. 8, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 75, D.Lgs. 163/2006; 

8. Originale della ricevuta di versamento della contribuzione comprovante l’avvenuto 

pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, da 

effettuarsi con le modalità previste sul portale web http://contributi.avcp.it – 

deliberazione Autorità 3 novembre 2010; 

9. ogni altra dichiarazione e documento richiesti pena di esclusione. 

 

BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA 

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA. 

La busta 2 dovrà contenere l’offerta tecnica, consistente in una relazione illustrativa in 

grado di descrivere convenientemente il servizio offerto. 

L’offerta tecnica dovrà consistere in una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione 

del progetto secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo “Criterio di aggiudicazione del 

servizio”.  

Dovrà essere incluso copia del decreto di approvazione dei dispositivi di rilevazione delle 

infrazioni offerti, manuale delle apparecchiature di rilevamento della velocità proposte, da 

cui si evinca altresì le caratteristiche minime richieste nel capitolato. Dovrà altresì essere 

allegato un documento contenente gli estremi di accesso al sistema informatico di test 

proposto per la gestione dell’iter sanzionatorio, pienamente funzionante, che consenta la 

concreta valutazione dello stesso da parte della commissione ed attivo per tutta la durata 

della fase della valutazione tecnica delle offerte. 

Nell’ambito della valutazione dei progetti, qualora emergano dei dubbi, l’Ente appaltante 

si riserva di chiedere al concorrente eventuali chiarimenti ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163. 

Non sono ammesse offerte tecniche espresse in modo indeterminato o condizionato. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ed in 

caso di Consorzi e/o Raggruppamenti temporanei d’imprese non ancora costituiti, dovrà 

essere firmata da tutti i legali rappresentati delle aziende. 

In caso di RTI costituito, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta solo dal titolare 

dell’Impresa capogruppo. 

La presenza nella documentazione contenuta nella Busta 2 di qualsivoglia indicazione 

(diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta costituisce causa di 

esclusione dalla gara. 

La BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA deve essere sigillata e controfirmata sui bordi di 

chiusura. 
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BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA 

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura BUSTA 3 – OFFERTA 

ECONOMICA. 

Dovrà contenere una dichiarazione, redatta inderogabilmente sul fac-simile predisposto 

dalla Stazione Appaltante di cui in allegato al presente Disciplinare di gara, su carta resa 

legale mediante apposizione di una marca da bollo, con l’indicazione dei ribassi 

percentuali offerti. I singoli ribassi percentuale offerti potranno essere espressi fino 

all’unità centesimale restando esclusa da parte della stazione appaltante ogni valutazione 

in millesimi.  

Gli importi scaturenti dall’applicazione dei ribassi percentuale offerti, saranno arrotondati 

considerando solo due decimali dopo la virgola (centesimi di euro). 

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare dell’impresa o 

dal legale rappresentante della società e alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia, 

non autenticata, del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio non ancora costituiti, 

l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

comporranno il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio. 

Non sono ammesse offerte con ribasso negativo rispetto agli importi posti a base di gara. 

La BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA deve essere sigillata e controfirmata sui bordi di 

chiusura. 
 

Non si terrà conto della documentazione giunta dopo la scadenza precedentemente 

indicata: la tardività comporterà l'esclusione, e non si terrà conto di alcuna offerta 

pervenuta dopo il termine stabilito, anche se aggiuntiva o sostitutiva della precedente. 

Si ricorda che l’offerta presentata, in caso di aggiudicazione, diverrà vincolante in ogni sua 

parte e comporterà in capo all’affidatario l’obbligo di realizzare tutto quanto indicato ed al 

prezzo offerto. 
 

ART. 6 -  Criterio di aggiudicazione del servizio 

Le offerte proposte dai concorrenti saranno valutate con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d. lgs. 163/2006. Alla componente 

prestazionale ed al profilo economico dell’offerta è stata assegnata, in relazione agli 

obiettivi che si intendono perseguire, la seguente importanza relativa: 

 Pesi Attribuiti Offerta tecnica: 75/100 

 Offerta economica: 25/100 

 

6.1 Offerta tecnica 

L’offerta tecnica è stata disaggregata in sub-criteri e sub-pesi aventi rilevanza autonoma, al 

fine di procedere ad un’analisi più specifica degli elementi ritenuti di maggior importanza 

per la determinazione della miglior offerta, ferma l’importanza complessiva attribuita a 

ciascun criterio. 
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Nella tabella vengono di seguito specificati i sub-criteri e i sub-pesi di cui si compone 

l’offerta tecnica. 

 

DESCRIZONE PROPRIETA’ PUNTI 

Possesso della certificazione ISO9001:2000-2008 per la 

categoria EA35 per i soggetti che dovranno gestire i processi 

di stampa ed imbustamento degli atti, e per i servizi 

sussidiari all’accertamento delle infrazioni al C.d.S. 

SI 2 

NO 0 

Possesso della certificazione ISO9001:2000-2008 per la 

categoria EA32 per il soggetto che fornirà il servizio di 

locazione dei dispositivi di rilevazione delle infrazioni al 

C.d.S. 

SI 2 

NO 0 

Possesso della certificazione ISO9001:2000-2008 per la 

categoria EA28 per il soggetto che fornirà il servizio di 

installazione e manutenzione degli impianti di rilevamento 

delle infrazioni  

SI 2 

NO 0 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO  

DELLA VELOCITA’ IN POSTAZIONE FISSA  

SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ PUNTI 

Sono valutate le varie tipologie di 

sistemi di rilevamento dei veicoli 

privilegiando le proposte che utilizzano 

soluzioni che non necessitano di operare 

lavori sul manto stradale, come ad 

esempio laser, telecamere con specifica 

elaborazione delle immagini, radar, 

lidar ecc. 

Utilizzo spire induttive e/o 

sonde magnetiche 
0 

Utilizzo tecnologia Radar  2 

Utilizzo elaborazione delle 

immagini 
3 

Utilizzo laser o lidar 5 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI PUNTI 

Sono valutate le varie tipologie di 

sistemi di classificazione dei veicoli 

privilegiando le proposte che utilizzano 

soluzioni che non necessitano di operare 

lavori sul manto stradale, come ad 

esempio laser, telecamere con specifica 

elaborazione delle immagini, radar, 

Utilizzo spire induttive e/o 

sonde magnetiche 
0 

Utilizzo tecnologia Radar  2 

Utilizzo elaborazione delle 

immagini 
3 
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lidar ecc. 
Utilizzo laser o lidar 5 

TIPOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI PUNTI 

E’ valutata la capacità di classificare i 

veicoli automaticamente in più classi 

caratterizzate da differenti specifici 

limiti massimi di velocità 

Nessuna possibilità di 

classificazione automatica dei 

veicoli  

0 

Classificazione automatica in 2 

classi con differenti limiti 

massimi di velocità 

1 

Classificazione automatica in 

più di 2 classi con differenti 

limiti massimi di velocità 

2 

SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI PUNTI 

È valutata la qualità della la 

documentazione delle infrazioni; è 

preferibile che questa sia a colori per 

consentire una migliore riconoscibilità 

dei veicoli (colore, marca, modello ecc.) 

fatta eccezione per le situazioni di scarsa 

luminosità (ad esempio in condizioni 

notturne) dove potrà essere in bianco e 

nero (in modo che gli apparati di ripresa 

possano sfruttare l’illuminazione 

artificiale prodotta dall’apposito 

illuminatore IR). 

Documentazione delle 

infrazioni in bianco e nero sia in 

condizioni diurne che notturne 

0 

Documentazione delle 

infrazioni a colori di giorno ed 

in bianco e nero in condizioni 

notturne 

1 

Documentazione delle 

infrazioni a colori sia in 

condizioni diurne che notturne 

2 

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE AUSILIARIO PUNTI 

È preferibile che l’illuminatore IR venga 

attivato solamente in condizioni di 

scarsa luminosità 

Illuminatore IR sempre attivo 0 

Illuminatore IR attivo solo in 

condizioni notturne 
1 

Illuminatore IR attivo solo in 

occasione del transito di veicoli 

in violazione  

2 

SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE INFRAZIONI PUNTI 

Viene valutata la capacità di produrre, 

per ogni singola violazione, una 

pluralità di immagini in modo da 

consentire di comprovare che il veicolo 

effettivamente superava i limiti 

Capacità di produrre 1 (una) 

immagine per ciascuna 

violazione 

0 

Capacità di produrre da 2 (due) 

a 5 (cinque) immagini per 
1 
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consentendo di evidenziare eventuali 

errore di misura del dispositivo di 

rilevamento della velocità 

ciascuna violazione 

Capacità di produrre da 6 (sei) a 

10 (dieci) immagini per ciascuna 

violazione 

2 

Capacità di produrre oltre 10 

(dieci) immagini per ciascuna 

violazione 

3 

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE PUNTI 

Sono valutate le prestazioni di eventuali 

sistemi di riconoscimento automatico 

delle targhe a supporto dei sistemi di 

rilevamento delle infrazioni. 

Sono ulteriormente preferite quelle 

soluzioni per le quali il sistema di 

riconoscimento automatico delle targhe 

(sistema di ripresa e sw di 

riconoscimento) sia certificato ai sensi 

della norma UNI 10772 

Sistema di riconoscimento 

automatico delle targhe NON 

presente 

0 

Sistema di riconoscimento delle 

targhe presente ma NON 

certificato secondo la norma 

UNI 10772 

1 

Sistema di riconoscimento delle 

targhe presente e certificato in 

classe A secondo la norma UNI 

10772 

2 

 

DESCRIZONE 
FINO A 

PUNTI 

Caratteristiche, facilità d’utilizzo e funzionalità complessive del software di 

gestione 
3 

Caratteristiche tecniche del dispositivo mobile di rilevamento delle 

infrazioni proposto 
6 

Caratteristiche e modalità dell’interfacciamento del software di gestione 

dell’iter sanzionatorio proposto con i dispositivi di rilevazione delle 

infrazioni proposti 

3 

Capacità del software di gestione degli accertamenti di certificare 

attraverso l’utilizzo della firma digitale, l’operatore di P.L. che ha eseguito 

l’accertamento dei fotogrammi rilevati e la redazione del verbale 

riportando esattamente la data e l’orario dell’avvenuto accertamento e 

verbalizzazione da parte dell’agente  

3 

Modalità di erogazione dell'assistenza tecnica e tempi di ripristino dei 

dispositivi di rilevamento delle infrazioni 
5 

Formazione, aggiornamento ed assistenza al personale dell’Ente 

sull’impiego dei dispositivi,del software informatici proposti  
3 

Modalità di gestione del servizio inerente le infrazioni ai limiti di velocità 

rilevate con i dispositivi di rilevamento offerti e modalità di gestione e 
3 
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monitoraggio del processo di notifica degli atti 

Modalità e tempistica per la stampa degli atti 4 

Modalità e tempistica dell’inserimento dei dati  4 

Modalità di gestione dell'attività di info-collect, normalizzazione dei dati  e 

recupero crediti ante recupero coattivo 
4 

 

Potrà essere inoltre allegato un documento contenente una serie di proposte 

migliorative che verranno esaminate e valutate con l’attribuzione massima di punti 10. 

Nella valutazione e conseguentemente nell’attribuzione del punteggio, verranno presi in 

considerazione eventuali migliorie per l’esecuzione dei servizi in gara, ovvero servizi e/o 

prodotti offerti nell’ambito della sicurezza stradale. 

 

Le offerte saranno analizzate da una Commissione di Gara composta da tre membri 

nominata con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte. 

Per l’attribuzione dei punteggi relativamente ai parametri espressi nei precedenti punti 

(quelli soggetti a valutazione oggettiva da parte della Commissione giudicatrice), verrà 

adottato il metodo aggregativo - compensatore che risponde più efficacemente alle 

prescrizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 83 del D.lgs. 163/2006. Il metodo consiste 

nell’assegnare a ciascun candidato un unico punteggio complessivo, che riassume il valore 

dell’offerta presentata in base alla somma pesata dei valori assegnati ad ogni caratteristica 

dell’offerta.  

Tra i vari metodi previsti nel D.P.R. 554/1999 per l’assegnazione dei punteggi ad elementi 

di natura qualitativa, verrà adottato il criterio della media dei giudizi diretti ed individuali 

dei singoli commissari facenti parte della commissione giudicatrice. I coefficienti, variabili 

tra zero ed uno, a cui i commissari dovranno uniformarsi nell’attribuzione delle singole 

valutazioni sono i seguenti:  

- insufficiente  (0,20)  

- sufficiente   (0,40)  

- buono   (0,60)  

- ottimo   (0,80)  

- eccellente   (1,00)  

Per l’attribuzione del punteggio relativamente ai criteri espressi nella precedente tabella 

riepilogativa, si adotterà la seguente formula: 

 

Vij=  =  

Dove: 

Vij = coefficiente provvisorio attribuito all’offerta i-esima rispetto all’elemento di 

valutazione j; 
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Pik = punteggio assegnato all’offerta i-esima dal commissario k-esimo; 

m = numero dei commissari 

 

Inoltre la commissione giudicatrice procederà alla “riparametrizzazione” o 

“normalizzazione” secondo la seguente formula: 

 

Vij1 = Pda*  

Dove: 

Pda = punteggio massimo da assegnare per la voce di valutazione; 

Vij1 = coefficiente attribuito all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j; 

Vij = coefficiente provvisorio attribuito all’offerta i-esima rispetto all’elemento di 

valutazione j; 

Vimax = massimo coefficiente provvisorio riferito all’elemento di valutazione j; 

 

Non saranno ritenute valide quelle offerte tecniche il cui punteggio complessivo non sia 

superiore a punti 35. 

 

6.2 Offerta economica 

Relativamente all’offerta economica la valutazione dei prezzi offerti saranno attribuiti con 

il seguente criterio: 

 

a) Punteggio massimo di 9  punti per l’importo scaturente dal ribasso 

percentuale da applicarsi ai corrispettivi inerenti i servizi di cui all’art. 3 

lettere a) e b) del capitolato d’oneri. In relazione ai costi dei dispositivi di 

rilevamento presenti sul mercato, per questa voce di offerta non è 

ammesso un ribasso superiore al 50,00%. Qualora pervengano offerte che 

esplicitano un ribasso superiore al 50,00%, tale ribasso verrà comunque 

considerato pari al 50,00%. 

 

b) Punteggio massimo di 12  punti per l’importo scaturente dal ribasso 

unico percentuale da applicarsi ai corrispettivi inerenti i servizi di cui 

all’art. 3 lettera  c) del capitolato d’oneri; 

 

c) Punteggio massimo di 1 punti per l’importo scaturente dal ribasso 

percentuale da applicarsi al corrispettivo inerente il servizio di cui all’art. 

3 lettera d) del capitolato d’oneri; 

 

d) Punteggio massimo di 3 punti per l’importo scaturente dal ribasso 

percentuale da applicarsi ai corrispettivi inerenti i servizi di cui all’art. 3 

lettera e) del capitolato d’oneri; 
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Per ciascuna delle voci dalla lettera a) alla lettera d) compresa il punteggio è assegnato 

secondo la seguente formula: 

 

Per Ai<= Asoglia  Ci = X*Ai / Asoglia 

Per Ai>Asoglia   Ci = X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

 

Dove 

 Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

 Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

 Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

 X = 0,90  

 

Pertanto i singoli punti attribuibili all’offerta economica, verranno moltiplicati per il 

relativo coefficiente Ci  per ogni voce di valutazione e quindi per ogni singolo offerente. 

 

Il punteggio complessivo sarà attribuito mediante sommatoria dei punteggi attribuiti per 

singola voce di valutazione. 

L’offerta economica dovrà essere formulata inderogabilmente utilizzando il fac simile 

predisposto dalla Stazione Appaltante in allegato al presente Disciplinare di gara. 

L’offerente dovrà altresì dichiararsi consapevole che la medesima offerta dovrà essere 

mantenuta anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione decida di avvalersi della facoltà di 

cui all’articolo 57 comma 5 lettera b), per il successivo periodo contrattuale. 

 

Nel caso in cui giunga un’unica offerta valida a quest’ultima verrà assegnato il punteggio 

massimo. 

 

Il prezzo offerto potrà essere espresso fino all’unità centesimale restando esclusa da parte 

della stazione appaltante ogni valutazione in millesimi. 

Il prezzo unitario offerto dovrà prevedere solo due decimali dopo la virgola (centesimi di 

euro). 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà conseguito 

complessivamente il punteggio più elevato (punteggio tecnico + punteggio economico). 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare la fornitura in presenza 

di una sola offerta purché valida. 

In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà per estrazione a sorte ai sensi 

dell’articolo 77 del R.D. 827 DEL 1924. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della 

società che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo. Non sono ammesse offerte 

indeterminate o condizionate o in aumento rispetto al compenso a base d’asta di cui sopra. 
 

ART. 7 -  Modalità di aggiudicazione 

I plichi verranno aperti in seduta pubblica il giorno 12/02/2015 ore 10:00 presso la sede 

dell’Ente, in Piazza Municipio, 1. 
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Sono ammessi alla seduta i soggetti legittimati ad agire e a presentare eventuali 

osservazioni in nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara, mediante esibizione di 

idonea delega o procura e documento di identità. Il Presidente della Commissione, non 

appena dichiarata aperta la seduta, procederà a verificare la legittimazione delle persone 

presenti. Nel caso le persone presenti non siano in grado di produrre la documentazione 

richiesta non potranno esporre e verbalizzare eventuali dichiarazioni. 

Si procederà quindi, all’esame dei plichi recanti all’esterno la dicitura richiesta e pervenuti 

all’indirizzo indicato nel presente Disciplinare di Gara. Si procederà poi all’esclusione dal 

successivo esame dei plichi pervenuti oltre il termine indicato per la presentazione delle 

offerte e dei plichi difformi rispetto a quanto richiesto dal disciplinare. Esaurite tali 

operazioni preliminari, si provvederà ad aprire i plichi ammessi all’esame secondo 

l’ordine di arrivo al protocollo e a verificare la presenza di tutte le buste. 

Le buste contrassegnate con la dicitura “2) OFFERTA TECNICA” e “3) OFFERTA 

ECONOMICA” rimarranno custodite sino all’espletamento delle operazioni di gara 

inerenti la valutazione del contenuto delle buste numero 1). 

Si procederà quindi all’apertura della busta “1) DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” per verificarne la completezza e l’idoneità dei contenuti. Si 

escluderanno dall’esame le offerte dei concorrenti che non abbiano presentato i documenti 

e le dichiarazioni richieste a pena di esclusione. Si darà quindi corso agli adempimenti 

previsti dall’articolo 48, comma 1, del d.lgs.163/2006 e all’apertura delle buste numero 2. 

In più sedute riservate, la Commissione di Gara procederà all’esame del contenuto delle 

BUSTE 2. 

Formulati i giudizi di merito in ordine alla componente tecnica dell’offerta, la 

Commissione, in seduta pubblica, preannunciata via fax ai candidati, ufficializzerà i 

punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all’apertura delle BUSTE 3. 

Successivamente, data lettura pubblica anche di questi risultati, sarà resa nota la 

graduatoria finale delle offerte e si proclamerà affidatario provvisorio il concorrente 

miglior offerente. 

La Stazione Appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 

12, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, provvederà all’aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo l’esito positivo dei controlli previsti 

dalle norme vigenti. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 6 

dell’articolo 11 del D. Lgs. 163/2006. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di variare le date delle sedute sopra 

specificate, dandone comunicazione via fax ai concorrenti, senza che gli stessi possano 

accampare alcuna pretesa al riguardo. Nel caso di mutate esigenze di servizio la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai 

concorrenti al verificarsi di tale evenienze. 
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Aggiudicazione – Esclusione – Revoca 

La Stazione Appaltante effettuerà l’aggiudicazione del servizio così come descritto nel 

presente Disciplinare. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 

all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, ove sia ritenuta 

conveniente. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua, conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa da parte dei 

concorrenti. Infine l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere od 

annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, 

conseguentemente, di non pervenire alla aggiudicazione della stessa, qualora lo reputi 

necessario nell’esclusivo interesse pubblico. 

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno, pertanto, escluse dalla gara le 

offerte: 

- mancanti dei requisiti previsti dal bando di gara e da tutti gli altri atti di gara; 

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente disciplinare di gara; 

- non sottoscritte dal Legale Rappresentante; 

- pervenute oltre i termini stabiliti, indipendentemente dal motivo di ritardo; 

- incomplete, condizionate, parziali, indeterminate o con riferimenti ad altro appalto. 
 

ART. 8 -  Cauzione provvisoria e definitiva 

La ditta concorrente deve prestare una garanzia pari al 2% del valore base presunto 

indicato nel capitolato sotto forma di cauzione o di fideiussione, a sua scelta, e allegarla ai 

documenti amministrativi da inserire nella busta 1. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell'amministrazione aggiudicatrice. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto 

Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 

2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto medesimo. 

L'importo della garanzia, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
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qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la 

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per 

fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, 

qualora l'offerente risultasse affidatario. 

Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 1, lettera d) e 37, comma 2 del 

D.Lgs. 163/2006, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione 

provvisoria, dovrà essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le 

imprese costituenti il raggruppamento, e quindi anche alle imprese mandanti e non alla 

sola capogruppo designata. Nell’ipotesi in cui concorra alla gara un consorzio la polizza 

fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, a pena di 

esclusione dovrà essere intestata al consorzio stesso. 

Il Comune provvederà a svincolare la garanzia di cui al comma 1, entro trenta giorni 

dall'aggiudicazione. 

A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali la Ditta aggiudicataria dovrà 

costituire a favore del comune all’atto della stipulazione del contratto, la cauzione 

definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale presunto, ai sensi 

dell'articolo 113 del Decreto Legislativo n° 163/2006. Detta cauzione sarà svincolata nelle 

forme previste dalla legge. 
 

ART. 9 – Impegno di riservatezza 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o 

cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per 

finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
 

ART. 5 -  Disposizioni finali 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di 

prorogarne i termini senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti e/o informazioni complementari è fissato 

entro le ore 12:00 e non oltre 15 giorni di calendario (e quindi non lavorativi) precedenti il 

termine ultimo di presentazione delle offerte. 

L’avviso di gara è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 

Italiana. 

Il Bando di gara è disponibile sul sito internet www.comune.castelvenere.bn.it  

Il Responsabile del Servizio di P.L. è la Dott.ssa Antonella SCETTA. 

http://www.comune.castelvenere.bn.it/
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Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente) 

 
 

Domanda di partecipazione e 
dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

Stazione appaltante: COMUNE DI CASTELVENERE 
 

Oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DI RILEVATORI ELETTRONICI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL CODICE 

DELLA STRADA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL 

CODICE DELLA STRADA E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENZIALI TESI AL 
RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI; SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI 
 

il sottoscritto                                                           Nato il                                   a    

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

della ditta / impresa:  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

Indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME   

 - concorrente singolo;   

 - concorrente in 

avvalimento;   

 - mandatario capogruppo di:   

 - mandante in:   

   - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera 
d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

   - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

DICHIARA 

1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 
segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data 
carica ricoperta 

Rappres. 
legale 

Direttore 
tecnico 
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2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 s.m.i. , l’inesistenza delle 

cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in 
particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 ( ora art. 6 del d.lgs n. 159 del 2011)   
e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 ( ora 
art. 67 del d.lgs n. 159 del 2011)  ; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 

del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
legge n. 1423 del 1956(  ora art. 6 del d.lgs n. 159 del 2011)   e non ricorre alcuna delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 ( ora art. 67 del d.lgs n. 159 del 
2011)  ; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 

1423 del 1956 ( ora art. 6 del d.lgs n. 159 del 2011)   o alle cause ostative di cui all’articolo 10 

della legge n. 575 del 1965 ( ora art. 67 del d.lgs n. 159 del 2011) , è dichiarata singolarmente 

dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che  

c.1) nei propri confronti: 

  - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 

del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 

1990, e s.m.;  
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
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al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta 

/ impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della 
predetta legge, pari a _________  e quindi:  

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 
omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;  

 - pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha 

ottemperato ai relativi obblighi;   

 - pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;    

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo n. 231 del 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d. lgs. 81/2008, e 
s.m.;  

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, e s.m.; 

m-ter) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 
203 del 1991 (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 le 

quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni 
antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara:  

m-ter.1) - il sottoscritto:  

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e:  

  - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara; 

  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e 

che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni 
antecedenti la data di  pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:  

    

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

  - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007#007
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  - non gli è stata riconosciuta  l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);  

 m-ter.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:  

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, 
comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono 

stati vittime di alcuno dei predetti reati;    

                       - le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati      
mediante apposita dichiarazione in allegato alla presente;    

 
m-quater) che rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentano offerte concorrenti:  

- 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; 

 
- 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; 
 

- 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. 

 

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e 
s.m., nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:  

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 

la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del   
     

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 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 reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e 
professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:    

    

  

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale;  

 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:    

   

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 

codice di procedura penale. in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:  

_______________________________________________________________________________ 

 

d) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale 

consorziato indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro 
concorrente;   

e) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, 
nonché le comunicazioni di cui all’art. 79 d.lgs. 163/2006 s.m.i. è il 

seguente:………………………………………………………………………(l’indicazione del numero di fax è 

obbligatoria);  

 

 

4) che ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., attesta di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”. 

DICHIARA  

( in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ) 

5) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente 
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del 
raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo 

utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di 

ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei; 

b) che la ditta / impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario  ( i), eseguirà 
le  seguenti prestazioni: 

 a)    per una quota del  % 

 b)    per una quota del  % 

 c)    per una quota del  % 

 d)    per una quota del  % 

 e)    per una quota del  % 

 f)    per una quota del  % 

 g)    per una quota del  % 

 

DICHIARA  
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( in caso di consorzio stabile o consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o 
consorzi tra imprese artigiane ) 

6) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che questo 
consorzio concorre per i seguenti consorziati: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

  

e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra 

indicate, con i contenuti di cui alla presente dichiarazione, attestanti il possesso dei requisiti di ordine 
generale richiesti; 

 
7) che ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

a) ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE con le indicazioni 
pertinenti; 

b) l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore:  

_________________________________________________________________________________ 
 

Ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 
INAIL:      codice ditta: _________________ posizioni assicurative territoriali :______________ 

INPS:      matricola azienda: _________________ sede competente: ____________________ 

     Posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane: ________________ 
Cassa Edile:      codice impresa: ____________________     codice cassa: _____________________ 

 

 Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 2), 3) e 4), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli 
obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali 
controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

 

 

“ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E TECNICA 

PROFESSIONALE ( ART. 41  E 42 DEL D.LGS N. 163/06 E S.M. )” 

 
Il concorrente dichiara di:  

 
  Di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le 

attività coincidenti con quelle oggetto dell'affidamento o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i 

partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
 Di essere in possesso di regolare licenza di “recupero crediti per conto terzi” ex art. 115 del T.U.L.P.S. 

rilasciata dalla Questura del luogo ove ha sede l’impresa 
 Di aver svolto negli ultimi 3 anni (2011, 2012, 2013) oppure di avere ancora in corso, il servizio di 

gestione delle violazioni al C.d.S. in almeno 1 Ente Territoriale (Province, Comuni e Unioni di Comuni) e 

che nello specifico è: 
 

    _____________________________________________________________ 
 

 Di aver svolto negli ultimi 3 anni (2011, 2012, 2013) oppure di avere ancora in corso, il servizio di 

locazione di dispositivi di controllo elettronico della velocità in postazione fissa in almeno 1 Ente 
Territoriale (Province, Comuni e Unioni di Comuni) e che nello specifico è: 

 
    _____________________________________________________________ 
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 Di aver svolto negli ultimi 3 anni (2011, 2012, 2013) oppure di avere ancora in corso, il servizio di 
locazione di dispositivi di controllo elettronico della velocità in postazione mobile in almeno 1 Ente 

Territoriale (Province, Comuni e Unioni di Comuni) e che nello specifico è: 
 

    _____________________________________________________________ 
 

 Di aver svolto negli ultimi 3 anni (2011, 2012, 2013) oppure di avere ancora in corso, il servizio di 

recupero crediti relativi a proventi contravvenzionali per violazioni al codice stradale in almeno 1 Ente 
Territoriale (Province, Comuni e Unioni di Comuni e che nello specifico è: 

 
    _____________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

Numero  pagine, è sottoscritta in data  -  -  . 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax:  
o alla e-mail  

( PEC ): 
 @  

 

(firma del legale rappresentante del concorrente)  

 

 

___________________________________________________ 
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Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 

 

 
Requisiti di ordine generale: 

dichiarazioni assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali 

articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m. 

Stazione appaltante: COMUNE DI CASTELVENERE 
 
Oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO DI RILEVATORI ELETTRONICI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL CODICE 
DELLA STRADA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL 

CODICE DELLA STRADA E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENZIALI TESI AL 
RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI; SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI 
 

I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

1)     

2)     

3)     

4)     

Della Ditta:    - concorrente;  - ausiliaria  - consorziata 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 
 

DICHIARA / DICHIARANO 

1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m., che nei propri 

confronti: 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( ora art. 6 del d.lgs n. 159 del 2011)  o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ( ora art. 67 del d.lgs n. 159 del 2011); 
 

2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera  c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m., che nei 
propri confronti: 

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (1) 

 
3) ai sensi dell’articolo 38 lettera m-ter) non è presente una situazione di cui alla precedente lettera b) ossia 

che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 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 nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

                                                           
1
  La presente dichiarazione non può essere sottoscritta in caso presenza di provvedimenti per i quali si sia 

beneficiato della non menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve essere dichiarata 

(articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006). 
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della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio 

 

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei 
casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini della 
partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici 
e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

più  

rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  -  . 

 

(firma del/i dichiarante/i) (2) 1)  
 

 2)  

 

 3)  

 

 4)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
2
  La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n. 445 del 2000, ed 

è rilasciata, in carta libera, senza autentica di firma e senza necessità di allegazione di fotocopia di alcun 

documento. 
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Dichiarazione INDIVIDUALE di presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN 
CARICA 

(per ciascuna singola persona fisica colpita da provvedimenti, compresi quelli per i quali abbia beneficiato 
della non menzione) 

 

Requisiti di ordine generale: 
dichiarazioni assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali 

articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m. 

Stazione appaltante: COMUNE DI CASTELVENERE 
 

Oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DI RILEVATORI ELETTRONICI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 142 DEL CODICE 

DELLA STRADA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI I 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL 

CODICE DELLA STRADA E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENZIALI TESI AL 
RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI; SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI 
 

il sottoscritto  

nato a:   il  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, altro)
 
  

Dello studio/società:    - concorrente;  - ausiliaria  - consorziata 

DICHIARA 

1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m. che nei propri 

confronti: 

 

 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( ora art. 6 del d.lgs n. 159 del 2011) o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ( ora art. 67 del d.lgs n. 
159 del 2011) ; 

 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( ora art. 6 del d.lgs n. 159 del 2011)  o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ( ora art. 67 del d.lgs n. 
159 del 2011) : 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente 

provvedimento: ________________________________________________; 
 

2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri 
confronti: (ii) 

 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato:  

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  

 sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale.  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 i reati sono estinti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 

 

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei 
casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione e relativi allegati secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di 
gara ai fini della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 

proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici 

e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
più  

rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  -  . 

 

(firma del/i dichiarante/i) (iii)   
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Offerta economica 

 
 
 
 

Timbro o intestazione del concorrente Spett.le: 

COMUNE DI CASTELVENERE 
Piazza Municipio, 1 
82037 Castelvenere (BN) 
 

Marca da bollo 
da € 16,00 

 

 

Oggetto: Offerta per la gara d'appalto mediante procedura aperta per  

                          “Appalto per l’affidamento, con procedura aperta, del servizio di noleggio di rilevatori elettronici delle 
infrazioni di cui all’art. 142 del codice della strada, del servizio di gestione delle operazioni materiali 
afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori delle violazioni alle norme del codice della strada e 
dei procedimenti amministrativi consequenziali tesi al recupero dei crediti derivanti; servizi accessori e 
complementari.” 

OFFERTA  ECONOMICA  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale  

 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

Che partecipa alla gara: 

 - in forma singola; 

 - in avvalimento con l’impresa ausiliaria_________________ 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio 
________________________, rep. ___________ in data _____________:  

  - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

  - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

 - quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno 
irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

  - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

  - in calce alla presente offerta; 

 OFFRE  

a) Percentuale unica di ribasso pari a …………… % (……………………………………………….) sull’importo posto a base d’asta (art. 3 lettere “a” e “b” del 

capitolato) per la locazione giornaliera dell’apparecchiatura fissa che è pari ad € 100,00 oltre Iva e per la locazione giornaliera 

dell’apparecchiatura mobile che è pari ad € 200,00 oltre Iva. In relazione ai costi dei dispositivi di rilevamento presenti sul mercato, per questa 

voce di offerta non è ammesso un ribasso superiore al 50,00%. Qualora viene indicato un ribasso superiore al 50,00%, tale ribasso verrà 

comunque considerato pari al 50,00%. 

b) Percentuale unica di ribasso pari a …………… % (……………………………………………….) sull’importo posto base d’asta (art. 3 lettera “c” del 

capitolato)  per l’attività di fornitura del software di gestione dell’iter sanzionatorio e del servizio di stampa ed imbustamento degli atti, nonché 

per gli altri servizi sussidiari all’accertamento, ivi compreso i servizi necessari alla gestione dei verbali a soggetti stranieri e/o comunque ai mezzi 

aventi targa estera, stimati in un importo forfettario pari ad € 16,00 oltre Iva.  

c) Percentuale unica di ribasso pari a …………… % (……………………………………………….) sugli importi posti a base d’asta (art. 3 lettera “e” del 

capitolato)  pari ad € 6,00 + Iva, per ogni pratica da lavorare in fase di recupero crediti, ed il 10% + Iva da applicare sui soli importi riscossi a 

seguito di invio dei solleciti in fase “bonaria”, quali corrispettivi per le attività c.d. di info-collect e normalizzazione dati; 

d) Percentuale di ribasso pari a …………… % (……………………………………………….) sull’importo posto base d’asta (art. 3 lettera “d” del capitolato)  

pari ad € 20,00 + Iva, per i servizi di predisposizione delle controdeduzioni da parte di un legale per ogni ricorso pendente dinanzi alla 
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Prefettura o al Giudice di Pace. 

 

 

 

La presente offerta è sottoscritta in data  -  -  

 
 
 
 

(Solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 8, del Codice dei 
contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, 
a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 
all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

                                                           
i
  Cancellare la dizione che non interessa. 

 

Firma dell’offerente 

La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per l’offerente. 

In caso di discrepanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione ai fini dell’aggiudicazione quello più 
vantaggioso per l’amministrazione. 
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ii
  Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante. 

iii
  La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, è rilasciata, in 

carta libera, con necessità di autentica di firma oppure con obbligo di allegare la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 


