COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 184 DEL 31/05/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO, CON UNICO OPERATORE, SUL MEPA
DI CONSIP "ACQUISTI IN RETE" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL
D.L. 76 DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 DI CUI
ALL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER L'IMPIANTO "VISTA RED"
ALL'INTERSEZIONE TRA S.S. 64/VIA F. KENNEDY E VIA PONTE ALBANO CUI
S1041300375202100014 CIG 8730656D3D.
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 8.04.2021, con la quale veniva aggiornato il
Piano Biennale degli Acquisti di beni e servizi per gli anni 2021-2022;

•

•

•

Premesso che con proprie precedenti determinazioni:
n. 681/2011 veniva aggiudicato definitivamente alla società Traffic Tecnology la fornitura mediante Leasing finanziario di impianto concernente l’installazione di n. 2 punti per la rilevazione
delle violazioni ex art. 146 comma 3 del codice della strada per un periodo di 36 mesi con decorrenza dei pagamenti dal giorno dell’effettiva installazione e pertanto con scadenza il
15.05.2015;
n. 300/2012 veniva confermato il noleggio di un altro impianto presso il Comune concernente
n. 3 punti per la rilevazione delle medesime violazioni per la medesima intersezione situata tra
la Strada Statale n. 64 (Via Porrettana)/Via Kennedy e via Ponte Albano per un periodo di 36
mesi sempre con scadenza il 15.05.2015, chiedendo alla società di omogeneizzare la scadenza per entrambi i contratti;
n. 144/2015 veniva confermato il noleggio di entrambi gli impianti per ulteriori 36 mesi, in
quanto la proposta di riscatto ammontava ad € 9.000,00 (Iva esclusa) relativamente al primo
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•
•

•

impianto installato nell’anno 2011 e ad € 19.800,00 (Iva esclusa) per il secondo impianto installato nell’anno 2012, e pertanto troppo onerosa rispetto al canone di noleggio;
n. 113/2018 si procedeva al riscatto dell’impianto, a seguito della proposta della ditta Traffic
Tecnology srl;
n. 120/2018 si procedeva all’avvio della procedura per l’acquisizione, tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 2° comma , lettera b) punto 3 del D.Lgs 50/2016 - strumento RDO piattaforma MEPA – per il servizio di manutenzione e assistenza all’apparecchiatura “Vista Red”, situata all’intersezione tra la Strada Statale n. 64 (Via Porrettana) Via Kennedy e via Ponte Albano, con n. 5 punti di rilevazione , per le motivazioni espresse in premessa
e qui richiamate; nei confronti della Ditta Traffic Tecnology srl , con sede in Marostica (VI) in
Via G. Cecchini, n. 2 – P. Iva 03298520242, come meglio specificato nelle condizioni contrattuali;
n. 132/2018 con la quale si concludeva la procedura e si rendeva efficace l’aggiudicazione alla
Società Traffic Tecnology Srl l’affidamento di cui si tratta per tre anni con scadenza il prossimo
15/05/2021;

Ritenuto necessario acquisire un servizio di assistenza tecnica all’impianto, si è provveduto a
richiedere, con nota prot. 5783/2021 del 26.03.2021 alla Ditta Microrex Spa, produttrice del sistema e
detentrice del relativo Decreto di Omologazione dell’impianto presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, quali fossero le imprese che possono effettuare tale servizio di manutenzione sull’apparecchiatura di nostra proprietà;
Preso atto della risposta della ditta Microrex SpA con prot. n. 5955/2021 la quale ci ha comunicato che in data 01/01/2020 ha stipulato con la ditta Traffic tecnology srl contratto n. 2022, in virtù del
quale:
• la ditta è autorizzata alla distribuzione in vendita e/o noleggio, installazione, manutenzione e
assistenza nel sistema Vista Red;
• la ditta detiene l’esclusiva territoriale, nelle Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Marche e nelle province di Savona e Imperia;
• la ditta detiene l’esclusiva per tutte le attività relativa all’installazione, alla manutenzione e
all’assistenza del sistema Vista Red per il Comune di Sasso Marconi;
Considerato che la ditta Traffic Tecnology srl, per le motivazioni sopra esposte, è esclusivista
per la manutenzione e l’assistenza, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell’art. 63 2° comma , lettera b) punto 3 del D.Lgs 50/2016 all’affidamento del servizio in oggetto attraverso la procedura negoziata senza Bando utilizzando il mercato elettronico MEPA con RDO nei confronti di unico operatore;
Tale procedura:
• sarà perfezionata al momento della stipula della RDO per una durata triennale
del servizio entro il termine di 4 mesi così come indicato dalla L. 120/2020
all’art. 1 comma 1;
• non prevederà cauzione provvisoria così come disposto dall’art. 1 comma 4 della L. 120/2020, mentre si richiederà cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento contrattuale;
1

2
3

Le clausole essenziali dell’affidamento risultano essere:
la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza per l’impianto integrato di rilevazione
delle infrazioni semaforiche, comprensivo dei materiali di consumo e degli eventuali pezzi
di ricambio che si rendessero necessari per il pieno funzionamento dell’impianto
il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso calcolato sul costo complessivo
del servizio richiesto;
importo triennale a base d’asta € 80.000,00 (Iva esclusa) oltre ad eventuale proroga tecnica di
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6 mesi per un importo di € 13.350,00 (Iva esclusa);

•
•
•
•

Redatte le bozze degli atti di gara che vengono in questa sede approvati:
condizioni contrattuali;
lettera d’invito;
modello di DGUE;
modelli di dichiarazioni sostitutive altri;

Definito che faranno parte integrante dei documenti tecnici di gara sia il Codice
di comportamento del Comune di Sasso Marconi sia l’Informativa sul trattamento dei
dati personali;
Verificata la disponibilità di bilancio e alla luce della programmazione pluriennale di cui sopra, si ritiene di poter proseguire con la procedura negoziata di affidamento
del servizio di assistenza tecnica e manutenzione per l’impianto “Vista Red” all’intersezione tra S.S. 64/Via Kennedy e Via Ponte Albano, tramite RDO con unico operatore e
acquisizione della relativa offerta sul mercato elettronico di Consip “Acquisti in rete”
(MEPA), per un impegno triennale a base d’asta di € 129.564,00 (Iva compresa), oltre
eventuale proroga tecnica di 6 mesi per € 21.594,00 (Iva compresa);
•
•
•

Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare del decreto legge 76/2020 del 16/07/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)
DETERMINA

Di provvedere all’avvio della procedura per l’acquisizione, tramite procedura negoziata senza bando
ai sensi dell’art. 63 2° comma , lettera b) punto 3 del D.Lgs 50/2016 - strumento RDO piattaforma
MEPA – per il servizio di manutenzione e assistenza all’apparecchiatura “Vista Red”, situata all’intersezione tra la Strada Statale n. 64 (Via Porrettana)/Via Kennedy e via Ponte Albano, con n. 5 punti di
rilevazione , per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate; nei confronti della Ditta
Traffic Tecnology srl , con sede in Marostica (VI) in Via G. Cecchini, n. 2 – P. Iva 03298520242, come
meglio specificato nelle condizioni contrattuali;
Di approvare in questa sede i documenti necessari per l’indizione della RDO ed in particolare:
• DGUE e modello di dichiarazioni integrative;
• Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di assolvimento dell’imposta di Bollo;
• Condizioni contrattuali;
• Lettera di invito;
Di definire che faranno parte degli atti di gara anche:
• Il Codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi
• L’informativa sulla privacy per le procedure di gara del Comune di Sasso Marconi;
Di impegnare la somma di € 30,00, quale contributo gara a favore di A.N.A.C – Autorità
Nazionale Anticorruzione, come segue:
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cap. 1239/285/2021 PUBBLICAZIONI PER GARE E INCARICHI
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Di dare atto che la spesa complessiva triennale dell’intervento per l’importo di €
97.600,00 (Iva compresa) trova copertura sul fondo:
capitolo 3155/430 – CANONE LOCAZIONE VISTA RED
Titolo 1 - Spese Correnti
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 - Polizia locale ed amministrativa
imputando la spesa per anno di competenza in particolare:
anno 2021 - € 18.980,00 (Iva compresa)
anni 2022-2023 - € 32.533,33 (Iva compresa) importo annuale
anno 2024 - € 15.553,34 (Iva compresa)
CUI S1041300375202100014
CIG 8730656D3D
Di perfezionare l’acquisto attraverso le forme e le modalità previste dal mercato elettronico di Consip
e di rimandare ad un successivo atto l'assunzione degli impegni puntuali, a seguito del ribasso d’asta
in sede di RDO.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 31/05/2021
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LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Sasso Marconi

Spett.le Società
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP “ACQUISTI
IN RETE” AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76 DEL 16/07/2020
CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
E
MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO “VISTA RED” ALL’INTERSEZIONE TRA S.S. 64/VIA F.
KENNEDY E VIA PONTE ALBANO
CUI S1041300375202100014 CIG 8730656D3D

LETTERA DI INVITO
In esecuzione di quanto disposto nella determinazione a contrarre n. …. del …. della Dirigente
Area di Staff del Comune di Sasso Marconi, si indice una procedura negoziata, senza bando, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 11/09/2020
n. 120 di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l’affidamento del servizio di
assistenza tecnica e di manutenzione per l’impianto di “Vista Red” all’intersezione tra S.S. 64/Via
Kennedy e Via Ponte Albano
SI INVITA
codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a
partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi,
con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal condizioni contrattuali e
da tutta la documentazione tecnica inerente la procedura, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la
Centrale di Committenza può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non
rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione
della medesima.
INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO – NOTIZIE GENERALI

Comune di Sasso Marconi
P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi Tel. 051 843578 – Fax 051 840802
Profilo committente: http://www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Sasso Marconi:
Dott.ssa Cati La Monica – mail: clamonica@comune.sassomarconi.bo.it – Dirigente Area di
Staff del Comune di Sasso Marconi – Tel. 051843515

AREA DI STAFF • Dirigente Cati La Monica
Tel. 051-843515 • clamonica@comune.sassomarconi.bo.it
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Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

La Responsabile del Procedimento di Gara, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del Codice, è la
Dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile dell’U.O, Acquisti e Gare del Comune di Sasso Marconi
- mail: acquistiegare@comune.sassomarconi.bo.it - Tel. 051 843578.
Tipo di appalto: esecuzione di servizi.
Luogo di esecuzione del servizio: COMUNE DI SASSO MARCONI
Codice NUTS di acquisizione dei servizi: ITD55 (BOLOGNA)
Codice ISTAT di acquisizione dei servizi: 037057
CPV 72514100-2 Servizio di gestione impianti mediante attrezzature informatiche
Breve descrizione del servizio: L’appalto ha ad oggetto il servizio di manutenzione e
assistenza all’impianto di rilevazione Vista Red situato all’intersezione tra S.S. 64/ Via Kennedy
e Via Ponte Albano, composto da:
 n. 5 punti di rilevazione;
 n. 2 armadi stradali comprensivi di n. 3 centraline di controllo, videoregistratore
digitale, PC industriali e altri componenti necessari per il corretto funzionamento;
 n. 3 infrastrutture di sostegno
 “Traffic-Link” programma per il trasferimento dati rilevati dalle apparecchiature al centro
di controllo.
 “Traffic Suite” applicazione software, comprendente il modulo “Traffic- View” per la
visione, la validazione delle infrazioni rilevate e l’avvio dell’iter sanzionatorio
Il servizio comprende ogni ulteriore accessorio necessario per la corretta gestione e utilizzo
delle apparecchiature, nonché tutti materiali e i pezzi che si rendesse necessario sostituire per
mantenere l’omologazione dell’impianto stesso per l’intera durata contrattuale.
Ammissibilità Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
Quantitativo o entità dell’appalto: il valore totale complessivo dell’appalto, comprensivo
anche dell’eventuale periodo di proroga è di € (IVA esclusa), di cui € 80.000,00 (Iva esclusa)
per il contratto triennale ed € 13.350,00 (Iva esclusa) per l’eventuale periodo di proroga di 6
mesi, finanziati con fondi propri di bilancio.
Soggetto invitato: E’ invitato alla procedura il solo soggetto, che a seguito della
comunicazione della ditta Microrex Spa, produttrice del sistema e detentrice del relativo Decreto
di Omologazione dell’impianto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta essere
la ditta Traffic Tecnology srl che detiene l’esclusiva per tutte le attività relativa all’installazione, alla
manutenzione e all’assistenza del sistema Vista Red per il Comune di Sasso Marconi. Il soggetto
invitato è iscritto al MEPA di CONSIP (Acquisti in rete) e abilitato per la categoria merceologica
CPV 72514100-2
Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

AREA DI STAFF • Dirigente Cati La Monica
Tel. 051-843515 • clamonica@comune.sassomarconi.bo.it
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Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo espressa mediante massimo ribasso
percentuale rispetto all’importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) e dell’art. 36 comma 9 bis del Codice.
La congruità delle offerte verrà valutata secondo quanto disposto dall’art. 97 comma 2 bis.
Affidamento: è riservata al Comune di Sasso Marconi la facoltà di non affidare il servizio
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; i prezzi offerti rimangono
validi ed invariabili per 6 mesi dalla data di scadenza della gara.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
1) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) Contratto con la ditta Microrex, in virtù del quale la ditta Traffic Tecnology detiene l’esclusiva
per tutte le attività relative all’installazione, alla manutenzione e all’assistenza del sistema Vista
Red;
REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:
3) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

PARTE PRIMA – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Termini e modalità di ricezione dell’offerta:
Per l’espletamento della presente gara, il Comune si avvale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (in seguito: MEPA), accessibile dal sito http://acquistinretepa.it.
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
 Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
 La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 L’abilitazione al portale MEPA;
La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente
attraverso il MEPA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici
sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti
in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con firma olografa con allegato il documento
di identità del firmatario in corso di validità.
Ogni operazione effettuata attraverso il MEPA è memorizzata nel registro di sistema, quale
strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul MEPA e si
intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse.
AREA DI STAFF • Dirigente Cati La Monica
Tel. 051-843515 • clamonica@comune.sassomarconi.bo.it
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Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla
presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti
del MEPA.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle
disposizioni tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Le offerte dovranno essere caricate sulla piattaforma MEPA entro e non oltre il termine indicato
nella piattaforma stessa, ovvero entro e non oltre il giorno _____/06/2021 ore 18:00.
Il caricamento dell’offerta nei termini di quanto richiesto dall’invito, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in considerazione le offerte che, per qualsiasi
motivo, non pervengano entro il suddetto termine perentorio.
Si consiglia i concorrenti di provvedere al caricamento con congrua preparazione e non negli
ultimi istanti onde evitare di non riuscire a presentare la proposta a causa di eventuali
malfunzionamenti del sistema.
Il Comune non si ritiene responsabile di eventuali malfunzionamenti del Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione MEPA, accessibile dal sito http://acquistinretepa.it.
All’interno dovrà essere presente:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - obbligatoria
documentazione necessaria per la partecipazione alla gara:
A.

-

con all’interno

la

seguente

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: redatta come da modello Allegato in bollo;

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: il concorrente compila il DGUE di cui allo
schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o
successive modifiche messo a disposizione sul portale Me.PA. secondo quanto di seguito
indicato.
 Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
 Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla
parte VI;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria,
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante,
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
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originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;
PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “black list”
dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del MEF ai sensi (art. 37 d.l. 78/2010,
convertito in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 co. 3 del d.m. 14/12/2010 con
allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D



Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale
dell’importo
complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, co. 6 del
Codice, la
denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione



Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80
del D. Lgs.
50/2016 (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione



Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
 la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui alla presente lettera d’invito;
 la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui alla presente lettera d’invito;
Parte VI – Dichiarazioni finali



Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:



nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui
all’art. 80 co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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C. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, c-bis); cter); f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del Codice, ovvero indica
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) dello stato dei luoghi;
c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta;
4. accetta il Codice di Comportamento, approvato dal Comune di Sasso Marconi con
deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 29/01/2014;
5. di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi
(pubblicato sul sito internet del Comune di Sasso Marconi alla sezione
“Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza
e l’Integrità”) sopra indicati che vengono allegati ai documenti di gara e dichiara altresì
di accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si intendono in questa
sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne tutti gli
effetti;
6. di essere a conoscenza che il Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi
sarà parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto in caso di aggiudicazione
avendo provveduto alla sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;
7. di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione del “Codice di
Comportamento” potrà comportare l’esclusione dal procedimento di gara;
8. di prendere atto che i dati contrattuali relativi ai lavori che si vanno ad affidare
saranno pubblicati sul sito internet del Comune committente nella sezione
Amministrazione Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n.
33/2013;
E. CAUZIONE PROVVISORIA: La cauzione provvisoria non dovrà essere presentata così
come disposto dall’art. 1 comma 4 della L. 120/2020
N.B: in ogni caso dovrà essere presentata dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o
di altro soggetto che contenga l’impegno a rilasciare garanzia definitiva in favore del comune di
Sasso Marconi, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario nei termini di quanto è indicato
all’art. 93 comma 8 del Codice. N.B.: si ricorda che solo in alcuni casi la mancanza di
tale dichiarazione è a pena di esclusione ai sensi del comma 8;
F. SCANSIONE DEL DOCUMENTO PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012
dell’Autorità.
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G. DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
H. DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
presentazione dell’istanza di partecipazione e dell’offerta economica;

necessaria

L. CONDIZIONI CONTRATTUALI
documentazione tecnica;

è

sottoscritto

per

accettazione

per

all’interno

la

della

I. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI sottoscritto per
accettazione.
J. COPIA CONTRATTO ESCLUSIVA CON LA DITTA MICROREX
L. INFORMATIVA SULLA PRIVACY sottoscritta per accettazione.

OFFERTA ECONOMICA - obbligatoria a pena di esclusione - l’offerta economica dovrà
essere presentata seguendo le istruzioni specifiche del MEPA.

SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 del Codice.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 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.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara.
Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il
portale ACQUISTI IN RETE. In caso di indisponibilità o malfunzionamento dello stesso, le
comunicazioni si terranno a mezzo PEC. in tale comunicazione saranno indicati i documenti da
produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni.
Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data di invio registrata dal
portale ACQUISTI IN RETE, ovvero della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.
AVVALIMENTO dei requisiti: in esecuzione di quanto previsto dall’art. 89 del Codice, ogni
soggetto concorrente (singolo, consorziato o raggruppato) definito “soggetto ausiliato” può
soddisfare il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal precedente punto
avvalendosi in tutto o in parte dei requisiti posseduti da un altro soggetto, definito “soggetto
ausiliario” nel rispetto di quanto qui di seguito indicato. Non è ammesso l’avvalimento
relativamente ai requisiti generali. Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo.
A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta (documentazione amministrativa)
tutta la documentazione prevista all’art. 89, co. 1, Codice.
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È vietato altresì che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, né
associata o consorziata ai sensi dell’art 89 c. 7 del D.Lgs 50/2016.
SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere
in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 105,
comma 2 del Codice, così come modificato dall’art. 1 coma 18 della L. 55/2019.; in mancanza
di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, co. 3 del
Codice.
PARTE SECONDA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Criterio di aggiudicazione:
 L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo espresso dal ribasso percentuale
«sull’importo del servizio posto a base di gara»;
La procedura di gara verrà interamente gestita attraverso il portale MEPA di CONSIP (Acquisti
in Rete). La seduta di gara per l’esame della documentazione avverrà in data
_____________ alle ore 10, presso la sede del Comune di Sasso Marconi – P.zza dei Martiri
6 – 40037 Sasso Marconi (BO). Si specifica che non saranno ammesse persone in sala, in
quanto la trasparenza dell’operazione è garantita dalla funzione “Attiva seduta pubblica”
prevista dal portale di CONSIP
Il seggio di gara procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità e completezza della
documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti. Le comunicazioni con i
concorrenti saranno tenute in linea preferenziale tramite il portale CONSIP. In caso di
malfunzionamenti o indisponibilità dello stesso, le comunicazioni saranno tenute tramite PEC.
Si classifica al primo posto della graduatoria il concorrente che ottiene il punteggio più alto.
Al termine dei lavori scaturirà una proposta di aggiudicazione art. 32 comma 5 del D. Lgs.
50/2016
L’aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autodichiarazioni in merito ai motivi
di esclusione e del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti.
La stazione appaltante procede alle verifiche tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in cui venga
presentata una sola offerta, purché valida, così come si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel caso in cui non ritenga meritevole di
approvazione, sotto il profilo tecnico ed economico, alcuna delle offerte presentate ed ha ampia
facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi
motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per l’Amministrazione appaltante.
Verbale di gara:
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Tutte le operazioni di gara sono verbalizzate e gli stessi verbali pubblicati nel sito del
committente.
Aggiudicazione:


l’aggiudicazione ha carattere non efficace in quanto subordinata:


all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente
in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs n. 159
del 2011;



all’accertamento dell’assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 ed all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 80 comma
4 del Codice, relativamente al personale dipendente mediante la verifica della
regolarità contributiva (DURC-on line). La verifica di regolarità contributiva negativa,
comporterà l’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario provvisorio e la segnalazione
del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici per i provvedimenti di
competenza nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni. Si procederà quindi a seconda del metodo di aggiudicazione indicato
nella lettera di invito all’aggiudicazione al secondo classificato in caso di offerta al
massimo ribasso con la riapertura della gara e alla determinazione della nuova soglia
di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione;



all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione efficace da parte della
Stazione appaltante;



l’aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice con il
provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero dopo la verifica del
possesso dei requisiti senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;



ai sensi dell’art. 32, comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale dei requisiti di ordine speciale relativamente all’aggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria;



ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

1. procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno
dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi
dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo il concorrente che risulti in una
delle situazioni:

2. può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque
mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara,
oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche
già effettuate.
Validità dell’offerta:
L’offerta presentata a riscontro della presente è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per
la presentazione delle offerte stesse.
Cauzione Definitiva:
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L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva a favore degli Enti Committenti nella misura
stabilita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Affidamento:
Al fine di garantire la continuità del servizio di cui all’oggetto, qualora vi siano i termini di
legge, il responsabile del procedimento può richiedere ed autorizzare l’esecuzione anticipata
della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale o
cauzione definitiva.
Contratto:
L’efficacia dell’aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate
in sede di gara, nonché all’espletamento degli accertamenti in materia di comunicazioni e
informative antimafia ed al loro esito regolare art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria,
scritturazione nel caso si decida di procedere con la registrazione del contratto
nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto
stesso, così come anche la spesa per il rilascio di copie.
Tracciabilità:
L’aggiudicatario si obbliga al rispetto di quanto indicato dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
ed in particolare quanto indicato dagli artt. 3 e 6 della medesima;
Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti :
Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei propri
dipendenti e, inoltre, è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale,
assicurativa e antinfortunistica; l’appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto
dovrà consegnare al Committente il piano di valutazione dei rischi ex D. Lgs 81/08 così come
previste dall’art. 80 del medesimo decreto.
PARTE TERZA – DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:


tutte le dichiarazioni richieste:


sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);



devono essere sottoscritte digitalmente;



devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente,
dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni qualora il portale
non funzionasse;
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devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare,
ognuno per quanto di propria competenza;



ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte
preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione
appaltante allegati alla lettera invito e caricati sul portale, e che il concorrente può
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; non potranno essere apportate ai
modelli forniti delle modifiche sostanziali;



ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;



le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice;



le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle
certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 del
d.P.R. 445/2000.
Disposizioni finali:
Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del
2003, così come integrato dal Regolamento Europeo 2016/679 in relazione ai dati
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della
procedura di espletamento di gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli
fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità
giudiziaria. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare l’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura. I dati saranno trattati con liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati
e conservati in archivi informatici e/o cartacei.


Titolare del trattamento dei dati ai fini della procedura di gara e del contratto è: il
Comune di Sasso Marconi e Responsabile del trattamento il RUP della procedura di gara.



A tal riguardo vedasi informativa allegata alla presente lettera d’invito e quanto indicato
nel condizioni contrattuali.



Sono parte integrante della presente lettera di invito e costituiscono disciplina di gara le
istruzioni contenute nei seguenti allegati: Istanza e dichiarazione; Dichiarazione
assolvimento bollo; DGUE; condizioni contrattuali; Codice di Comportamento;
Informativa Trattamento dei dati personali.

La Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Cati La Monica
(Firmato Digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i)
AREA DI STAFF • Dirigente Cati La Monica
Tel. 051-843515 • clamonica@comune.sassomarconi.bo.it
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Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

AREA DI STAFF • Dirigente Cati La Monica
Tel. 051-843515 • clamonica@comune.sassomarconi.bo.it
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

COMUNE DI SASSO MARCONI
P.zza dei Martiri per la Liberazione 6
40037 – Sasso Marconi

Codice fiscale

01041300375

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP
“ACQUISTI IN RETE” AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B),
DEL D.L. 76 DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL
11/09/2020 DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO “VISTA RED” ALL’INTERSEZIONE
TRA S.S. 64/VIA F. KENNEDY E VIA PONTE ALBANO

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

1

(?)

2

(?)

3

(?)

4

(?)

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5

(?)

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti
aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.
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CIG

8730656D3D

CUP (ove previsto)

[ ]

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

[ ]

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

2
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

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

6

(?)

7

(?)

8

(?)

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9

(?)

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
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[………..…][…………][……….…][……….…]
c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):

d)

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

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

a)

[………….…]

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b)

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

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

b)

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

a): […………..…]

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

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

b): […………..…]
c): […………..…]

10

(?)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11

(?)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

d): […….……….]

Lotti

Risposta:

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

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e
institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti
ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]
[…………….]

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

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

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

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

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

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

5.

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

6.

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

CODICE
7.

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

;

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

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

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

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

12

(?)

13

(?)

14

(? )

15

(?)

16

(?)

17

(?)

18

(?)

Ripetere tante volte quanto necessario.

19

(?)

Ripetere tante volte quanto necessario.

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

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

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

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

In caso negativo, indicare:

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:


Tale decisione è definitiva e vincolante?



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.



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

2)

In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a

20

(?)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

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

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

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

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

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

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

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

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
21

(?)

Ripetere tante volte quanto necessario.

22

(?)

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23

(?)

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

[ ] Sì [ ] No

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18,
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta
[ ] Sì [ ] No
c) concordato preventivo
[ ] Sì [ ] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

[………………]

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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

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

[ ] Sì [ ] No

[………….]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………………]

24

(?)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25

(?)

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

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

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

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

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

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

26

(?) Ripetere tante volte quanto necessario.
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indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

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

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

2) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno
dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

3) Contratto in esclusiva per la manutenzione degli impianti di Vista
Red presenti in Emilia-Romagna ed in particolare per il Comune di
Sasso Marconi

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

[ ] Sì [ ] No

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

• Almeno n. 1 (una) lettera di referenza rilasciata da primari Istituti
Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993,
rilasciata in data successiva a quella della Lettera d’invito, attestante
che l’impresa è solida e ha fatto sempre fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
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Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (27), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 28), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

27

(?)

28

(?)

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente
assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

14

Copia informatica per consultazione

ISTANZA
Domanda di partecipazione

Al Comune di Sasso Marconi
U.O. Acquisti e Gare
P.zza dei Martiri 6
40037 – Sasso Marconi (BO)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP “ACQUISTI IN
RETE” AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76 DEL 16/07/2020
CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
E
MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO “VISTA RED” ALL’INTERSEZIONE TRA S.S. 64/VIA F.
KENNEDY E VIA PONTE ALBANO
CUI S1041300375202100014 CIG 8730656D3D

Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ……………………………………………………..………………….…… nato a …………………..……………………… (……) il
………….……………. C.F. …………………………………………………. e residente in …………………..……………………… (……) via
………………..………..…………………… n. ……… nella sua qualità di ……………………………………….…………... (titolare,
amministratore delegato) della società …………………………………………………………………………………………………… con
Partita I.V.A. ……………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………………………. con sede
legale in …………………..……………………… (……) via ………………..………..…………………… n. ……… C.A.P. ………….… Tel.
………………………….. Fax ………………………….. P.E.C. …………………………………………..………………..
con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto:
CHIEDE
di partecipare alla stessa in qualità di:
Impresa singola
Impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria
Consorzio di tipo:
ex art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016
stabile, ex art. 45, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016
ordinario, ex art. 45, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016
Consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice
Impresa di un consorzio ordinario non ancora costituito, ex art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016
Mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI):
Mandante di un RTI:
costituito, ex art. 45, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016
non ancora costituito, ex art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016
orizzontale
verticale
misto
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
Operatore economico membro del GEIE
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Operatore economico, ai sensi dell’art. 45, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilito in altro Stato
membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese
a tal fine allega/allegano:

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori;
(in caso di procuratori firmatari) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla
visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Data

Timbro e Firma del dichiarante
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Al Comune di Sasso Marconi
P.zza dei Martiri 6
40037 – Sasso Marconi (BO)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP “ACQUISTI
IN RETE” AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76 DEL 16/07/2020
CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
E
MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO “VISTA RED” ALL’INTERSEZIONE TRA S.S. 64/VIA F.
KENNEDY E VIA PONTE ALBANO
CUI S1041300375202100014 CIG 8730656D3D

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il
sottoscritto
……………………………………………………..………………….……
nato
a
…………………..
……………………… (……) il ………….……………. C.F. …………………………………………………. e residente in
…………………..……………………… (……) via ………………..………..…………………… n. ……… nella sua qualità
di ……………………………………….…………... (titolare, amministratore delegato) della società
……………………………………………………………………………………………………
con
Partita
I.V.A.
……………………………………………………. Codice Fiscale ……………………………………………………. con sede
legale in …………………..……………………… (……) via ………………..………..…………………… n. ……… C.A.P.
………….… Tel. ………………………….. Fax ………………………….. P.E.C. …………………………………………..
………………..
con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto:
DICHIARA

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, c-bis), c-ter),
c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune
di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del Codice oltre che dei cessati
nell’anno antecedente la procedura di gara, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a)

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

1

Copia informatica per consultazione

b)

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia
sulla determinazione della propria offerta;

4. di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi pubblicato
sul sito Internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente e che viene allegato
ai documenti di gara e dichiara altresì accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi
indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso
e di accettarne tutti gli effetti; di essere a conoscenza inoltre che tale documento sarà parte
integrante e sostanziale del contratto di appalto in caso di aggiudicazione avendo
provveduto alla sua sottoscrizione per accettazione in sede i offerta;

5. di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Sasso Marconi pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”
e dichiara altresì di accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne tutti
gli effetti;Di essere a conoscenza che il contratto sarà risolto di diritto in caso di violazione
dei Codici di comportamento nazionale e aziendale;

6. di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione dei documenti di cui
sopra potrà comportare l’esclusione dal procedimento di gara;

7. di prendere atto che i dati contrattuali relativi al servizio che si va ad affidare saranno pubblicati sui siti internet dei Comuni committenti nella sezione Amministrazione Trasparente, in
adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;

8. di accettare,

senza

condizione

o

riserva

alcuna,

tutte

le

norme

e

disposizioni

contenute nella documentazione gara.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
a) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
b) dichiara di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse
le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante il Sistema
SATER, all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione;
N.B.: I punti 1 e 2 delle su indicate dichiarazioni integrative dovranno essere
dichiarati anche dalle Società ausiliarie in caso di avvalimento, dalla consorziata
esecutrice e dalle imprese facenti parte di raggruppamenti ovvero in coassicurazione.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
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9. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 co. 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10.

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
co. 2, e 53, co. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale

…………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, co. 5 del Codice;

12.

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice;

13.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti
di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare __________ rilasciati dal Tribunale di ___________
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6 del R.D. 16
marzo 1942, n. 267.

ed allega:

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori se non viene
apposta firma digitale;

(in caso di procuratori firmatari) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
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Data ___________________
Nome e cognome del dichiarante
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Ragione Sociale
del Dichiarante
Spett,le Comune di Sasso Marconi
P.zza dei Martiri, 6
40037 Sasso Marconi (BO)
OGGETTO: Comunicazione resa ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136.
Il sottoscritto _______________________________________, legale rappresentante
dell’impresa __________________________________________________________,
C.F.: ______________________________ P. IVA: ___________________________
DICHIARA
- Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n.136/2010 e di impegnarsi ad inserire analoga clausola d’obbligo negli eventuali
contratti con subappaltatori e/o subcontraenti relativi ai lavori/servizi/forniture
inerenti il presente contratto.
- Il presente contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del codice civile nel
caso in cui le transazioni ad esso relative vengano eseguite senza avvalersi di banche
o della Società Poste Italiane, come prescritto dalla legge n. 136/2010.
- il conto corrente dedicato a commesse pubbliche è il seguente:
Istituto Bancario/Poste Italiane: ___________________________________________
sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale,
così come previsto dalla L. n. 136/2010.
Agenzia di:

___________________________________________

Numero c/c:

___________________________________________

ABI:

___________________________________________

CAB:

___________________________________________

CIN:

___________________________________________

COD. IBAN:

___________________________________________

La/e persona/e delegata/e ad operare è/sono:
(indicare generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, funzione, etc…)

1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________
Si dichiara di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è presentata, a norma delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 s.m.i. e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per l’adeguamento della
normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Data _____________________________
Timbro e Firma
______________________________________
N.B.:allegare fotocopia del documento di riconoscimento, del firmatario della presente, in
corso di validità
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(ai sensi dell’Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

Il/la sottoscritt_ ______________________________________, nato/a a ____________________
il __________________, codice fiscale ______________________________________, residente
a _____________________, in via/piazza ______________________________, n. ___________,
Tel. _____________________________, Pec/Mail _____________________________________
in qualità di:
[ ] legale rappresentante della società ________________________________ con sede legale nel
Comune di ___________________________ Prov. _____ P.I ____________________________; [
] altro________________________________________________________________________,

valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli articoli
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.75 del D.P.R. citato e dall’art. 483 del Codice Penale in caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti
DICHIARA
OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP “ACQUISTI IN RETE” AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76 DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120
DEL 11/09/2020 DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO “VISTA RED” ALL’INTERSEZIONE TRA
S.S. 64/VIA F. KENNEDY E VIA PONTE ALBANO
CUI S1041300375202100014 CIG 8730656D3D



Che
la
marca
da
bollo
ID
n.
_________________________
emessa
in
data
____________ è stata annullata per la sottoscrizione;



Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo
annullata

Apporre la marca
da bollo e annullarla

Luogo e data ________________________
IL DICHIARANTE
(cognome e nome)
______________________________

N.B.: allegare documento di identità del firmatario in corso di validità.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e assistenza all’impianto di rilevazione
Vista Red situato all’intersezione tra S.S. 64/ Via Kennedy e Via Ponte Albano, composto da:
• n. 5 punti di rilevazione;
• n. 2 armadi stradali comprensivi di n. 3 centraline di controllo, videoregistratore digitale, PC
industriali e altri componenti necessari per il corretto funzionamento;
• n. 3 infrastrutture di sostegno
• “Traffic-Link” programma per il trasferimento dati rilevati dalle apparecchiature al centro di
controllo.
• “Traffic Suite” applicazione software, comprendente il modulo “Traffic- View” per la
visione, la validazione delle infrazioni rilevate e l’avvio dell’iter sanzionatorio
Il servizio comprende ogni ulteriore accessorio necessario per la corretta gestione e utilizzo
delle apparecchiature, nonché tutti materiali e i pezzi che si rendesse necessario sostituire per
mantenere l’omologazione dell’impianto stesso per l’intera durata contrattuale.
Negli articoli che seguono con il termine di “Ditta” si intende la Ditta aggiudicataria e con il
termine “Comune” si intende il Comune di Sasso Marconi.
ART. 2 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

•

•
•

Restano a carico dell’amministrazione i seguenti costi:
i costi relativi al rifacimento delle spire elettromagnetiche in caso di normale usura, di
danneggiamento a seguito di lavori di asfaltatura e comunque in tutti i casi non imputabili a
Traffic Tecnology
i costi relativi all’attivazione della linea adsl, in Comando, per l’acquisizione dei dati;
tutto ciò che riguarda il programma di verbalizzazione e di gestione della notifica
dell’infrazione

ART. 3 – CORRISPETTIVO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L'importo presunto della fornitura di cui si tratta al netto dell’IVA ammonta ad € 106.200,00
(iva esclusa) e la durata dell'affidamento decorre dal momento della stipula della RDO per un
periodo di n. 3 anni (15 maggio 2021-15 maggio 2024), oltre l’eventuale proroga di 6 mesi per un
importo di ulteriori € 17.700,00 (Iva esclusa).
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
L’affidamento verrà aggiudicato, con adozione di apposito provvedimento, relativamente
all’offerta se congrua prendendo in considerazione il ribasso offerto sulla base d’asta.
ART. 5 – DURATA DELLA SERVIZIO
La fornitura avrà durata dalla data della stipula della RDO sottoscritta digitalmente per
accettazione dalle parti, sarà considerata a tutti gli effetti contratto secondo quanto stabilito dal D.
Lgs. 50/2016.
ART. 6 – PAGAMENTO CORRISPETTIVI
Il pagamento delle fatture avverrà, nei termini di legge, dalla data di ricezione della fattura
che dovrà essere in formato elettronico, come da disposizioni di legge e previo accertamento della
regolarità del documento.
ART. 7 – PENALITA’
Per ogni altra inadempienza da parte della Ditta degli obblighi contrattuali, ritenuta di lieve
entità (si reputa di lieve entità ogni inadempienza che si configura quale mera irregolarità idonea
ad inficiare la buona riuscita della manifestazione o comunque tale da arrecare disagio alla
realizzazione dell'evento a giudizio del Comune, secondo le competenze stabilite dal proprio
ordinamento) la Ditta sarà tenuta al pagamento di una penale di € 50,00.
L’applicazione delle penali di cui sopra potrà essere applicata se preceduta da
contestazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o pec.
La Ditta potrà presentare le relative controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della
contestazione.
Si procederà al recupero delle penali poste a carico della Ditta mediante ritenuta diretta sul
corrispettivo da pagare.
Nel caso di contestazione il Comune potrà sospendere i pagamenti in corso per
l’ammontare delle penalità inflitte con la contestazione in corso, fino a quando non si arriverà alla
definizione delle contestazioni. In tale ipotesi la Ditta non potrà richiedere interessi o quant’altro
per il ritardato pagamento.
ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto e relativo risarcimento del danno
quando la Ditta:
1) abbandoni o sospenda il servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
2) venga sottoposta a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento
della fornitura;
3) esegua parzialmente o non correttamente le obbligazioni assunte;
4) si faccia carico di reiterati inadempimenti contrattuali e pertanto venga richiamata per
iscritto ai propri obblighi contrattuali nel corso del rapporto contrattuale.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Nei casi di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili alla Ditta, la stessa sarà
tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che
il Comune dovrà sostenere in caso di nuovo affidamento o per concludere la fornitura.
Resta esclusa la facoltà della Ditta di disdire il contratto prima della conclusione del Servizio
di cui si tratta ad esclusione di quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile.
ART. 9 – SOSPENSIONI E DISDETTE
Il Comune di Sasso Marconi si riserva la facoltà di disdire dandone comunicazione scritta
alla controparte.
Il Comune di Sasso Marconi si riserva inoltre di sospendere il contratto qualora si decida di
modificare il posizionamento dell’impianto in questione su altro snodo.
ART. 10 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative al presente contratto tra il Comune e la Ditta che
dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di
Bologna.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, così
come integrato dal Regolamento Europeo 2016/679 in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dal D.lgs. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento di gara e
di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli
atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare
l’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura. I dati saranno trattati con liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno
organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
ART. 12 – SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D.
WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER
APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.
Il Comune di Sasso Marconi, nell'ambito delle attività e iniziative svolte per la prevenzione
ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle
misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C.T.) – Anni 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del
29/01/2020, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese
fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un’irregolarità di cui siano
venuti a conoscenza nell’esercizio della propria attività lavorativa. Ai sensi e per gli effetti della
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato), con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza
della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché
dell’esistenza della piattaforma on-line per la gestione del “Whistleblowing” del Comune di Sasso
Marconi, accessibile al seguente indirizzo:https://sassomarconi.segnalazioni.net/.
Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo
Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012,
n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “cd. divieto di pantouflage o
revolving doors”), l’Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Sasso Marconi nei confronti dell'impresa stessa.
L’Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di
comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel
corso della procedura.
ART. 13 - TRACCIABILITA’
La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e
si impegna ad inserire analoga clausola d’obbligo negli eventuali contratti con subappaltatori e
subcontraenti relative ai lavori/servizi, forniture oggetto del presente contratto. A tal fine la Ditta
provvede a comunicare gli estremi del conto corrente bancario su cui dovranno essere effettuati i
pagamenti relativi al presente appalto compilando il modulo allegato al presente foglio norme e
condizioni.
ART. 14 – RINVIO
Per tutto quanto non regolato dal presente foglio norme e condizioni si rimanda alle
disposizioni di legge in materia.

4
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____________________________________________

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 184 / 2021
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO, CON UNICO OPERATORE, SUL MEPA
DI CONSIP "ACQUISTI IN RETE" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76
DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 DI CUI ALL'ART. 63 DEL
D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE PER L'IMPIANTO "VISTA RED" ALL'INTERSEZIONE TRA S.S. 64/VIA F.
KENNEDY E VIA PONTE ALBANO CUI S1041300375202100014 CIG 8730656D3D.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

3155/430/2021

Cod.Bilancio Noc

03.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.07.008

Impegno/Anno

00561/2021

Importo

€ 18.980,00

Cap. Art. Anno

1239/285/2021

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.004

Impegno/Anno

00562/2021

Importo

€ 30,00

CUI S1041300375202100014
CIG 8730656D3D

Lì, 31/05/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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