
 

 

COMUNE di SAN TEODORO 
Comando Polizia Locale 

 

Piazza E. Lussu 1 – 08020 SAN TEODORO -  tel.  0784-852010  fax 0784-1825079  

 

 
 
                                                                                          Spett.le  ………………………….                                                                          
                                                                                         
 
 Allegato A 1 
 
Oggetto: lettera d’ invito  a presentare offerta economica   per  la fornitura  a noleggio di n. 
10 parcometri e la relativa  gestione comprensiva della raccolta, del trasporto e del 
versamento delle monete,  necessari per la regolamentazione della sosta a pagamento 
istituito dal Comune di San Teodoro.   
 
 
Si invita la Vs. spett.le ……………a presentare, a pena di esclusione, la migliore offerta economica 
per la realizzazione del servizio in oggetto entro e non oltre il giorno 03/05/2018  alle ore 12.00 
con le modalità in prosieguo specificate. 
 
Il Servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nella presente : 
 
1. ENTE APPALTANTE: 
Comune di San Teodoro– Via G. Deledda – 08020 - San Teodoro (OT) – tel. 0784 852010 – Fax 
0784 1825079 – C. F. 80003270917 e P.I. 00913810917 ; 
 

2) Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  è il sig. Francesco Stangoni - 

Istruttore Direttivo - Responsabile Area Vigilanza ; 

 
3. OGGETTO E LUOGO DELL’ AFFIDAMENTO:  
Servizio di fornitura a noleggio di n. 10 parcometri e la relativa gestione comprensiva della 
raccolta, del trasporto e del versamento delle monete, necessari per la regolamentazione della 
sosta a pagamento, istituita dal Comune di San Teodoro;  
 
4. RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 
a) Affidamento diretto ex art. 36, comma  2 lett. A ) D. Lgs 50/2016. 
b) Codice Civile, per quanto non espressamente regolato dalle suddette fonti ; 
 
 
5.  IMPORTO A BASE  D’ ASTA 
L’importo a base d’asta per lo svolgimento del servizio e per la durata prevista è pari a € 33.000,00  
Iva Inclusa ; 
 
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
L’affidamento del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso rispetto all’ importo a 
base di gara ( art. 95  Decreto Legislativo n. 50/2016); 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga e/o sia ammessa una sola offerta valida. 
Nel caso di parità di offerte valide, si procederà per sorteggio. Non sono ammesse offerte pari o in 
aumento. 
 



 

 

 
 
7. DURATA E INIZIO DEL SERVIZIO: 
 Il servizio sopra menzionato  avrà durata di 108 giorni e precisamente dal 15/06/2018 al 
30/09/2018 . 

 
 
8.OBBLIGHI A CARICO DELL’ AFFIDATARIO  : 
Il Commissionario si impegna a rispettare le sotto elencate attività: 
 
1. le prescrizioni contenute nella presente lettera d’invito,  che ha per oggetto l’insieme delle norme 
che costituiscono la base di regolamentazione del rapporto contrattuale che l’Amministrazione 
Comunale di San Teodoro intende stipulare con il soggetto al quale sarà affidato il servizio in 
oggetto.   
 
2. la fornitura mediante noleggio per 108 giorni di n. 10  parcometri con relativa  installazione 
nelle aree di sosta indicate nella tabella sotto riportata. Tale fornitura comprende l’ installazione, la 
rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria al corretto funzionamento delle 
apparecchiature, la fornitura di beni di consumo per la relativa gestione, la fornitura di parti di 
ricambio in caso di danneggiamenti subiti per atti vandalici o per qualsiasi altro motivo per tutta la 
durata dell’appalto, la gestione e la fornitura a noleggio di sistema di centralizzazione, 
elaborazione, trasferimento dati software, registrazione storica di tutte le operazioni effettuate dal 
parcometro, incluso quelle di svuotamento, rendiconto e conteggio delle monete prodotte da 
ciascun parcometro. 

 

Ubicazione delle Aree di Sosta – orari – n° stalli a pagamento 

 
      1) Località La Cinta – via del Tirreno – n° 80 stalli a pagamento; 

2) Via Gramsci – parcheggio “ponte” – n° 80 stalli a pagamento; 
3) Via Donat Cattin – campo sportivo – n° 37 stalli a pagamento; 
4) Via Toscana – incrocio via Pisa – n° 33 stalli a pagamento;  
5) Via Lu Fraili Di Sotto (località Lu Impostu 1) – n°70 stalli a pagamento; 
6) Via Lu Fraili Di Sotto (località Lu Impostu 2) – n° 76 stalli a pagamento; 
7) Via Del Tirreno – inrocio via Nuoro) –  n° 31 stalli a pagamento; 
8) Via Di La Funtana –  n° 25 stalli a pagamento; 
9) Località Puntaldia (parch. Comunale) – n° 63 stalli a pagamento. 

           10) Via Lucca n° 32  stalli a pagamento 
 

Gli orari delle aree di sosta a pagamento e le tariffe d’applicare saranno comunicati alla ditta 
aggiudicataria all’atto dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, con copia della relativa 
Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. 
 
3) il servizio di raccolta, trasporto e versamento delle monete presso la Tesoreria Comunale 
almeno  tre volte alla settimana.  Per questa attività l’aggiudicatario sarà nominato agente 
contabile e dovrà dotarsi di un’idonea copertura assicurativa con polizza All Risk senza franchigia; 
 
4) formazione al personale del Corpo di Polizia Locale sull’utilizzo del software per il controllo 
remoto dei parcometri attraverso lezioni teorico-pratiche da effettuarsi presso gli uffici della Polizia 
Locale e le aree di sosta, in modo da rendere autonomo il controllo e la supervisione delle 
attrezzature installate (n. 2 giornate di formazione per attivazione del sistema e avvio del 
contratto); 
 

Art. 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PARCOMETRI 
I parcometri e le altre strumentazioni oggetto della fornitura a noleggio dovranno essere nuovi di 
fabbrica, tutti dello stesso modello, e dovranno garantire le seguenti funzionalità minime: 



 

 

a) Ricezione dal sistema di centralizzazione, tramite idonea rete di comunicazione, degli 
aggiornamenti tariffari e delle configurazioni e parametrizzazioni del sistema; 
b) Possibilità, per l'operatore della stazione appaltante abilitato, di accedere in locale al dispositivo, 
in ambiente manutentivo, di verificare lo stato di funzionamento generale dell'apparato e delle sue 
componenti e di accedere al valore/settaggio dei parametri e della struttura tariffaria e modificarlo; 
c) Gestione della selezione/identificazione della tariffa/profilo utente; 
d) Invio al sistema di centralizzazione, tramite idoneo sistema di comunicazione, dello stato 
operativo e di funzionamento dell'apparato e, su base eventi, delle segnalazioni di pre-allarme ed 
allarme; 
e) Gestione dell'interfaccia utente, supporto alle operazioni di pagamento (nelle varie modalità 
previste) e di rilascio del ticket; 
f) Gestione di interfaccia multilingue (almeno tre lingue: italiano, inglese e tedesco); 
g) Gestione del pagamento della sosta tramite monete ; 
h) Gestione del pagamento della sosta mediante carta di credito o bancomat tramite lettore on line 
standard ENV ;  
i) Certificazione omologazione dei parcometri per la transazione con bancomat e carta di credito; 
J) Possibilità di scelta del periodo temporale per il quale si richiede la sosta; 
l) Stampa e rilascio del titolo relativo al pagamento della sosta da apporre sul veicolo; 
m) Gestione delle operazioni di contabilizzazione degli incassi e stampa del rendiconto di 
consuntivazione relativo a ciascuna operazione di prelievo ; 
 
Stampa del ticket 
Le informazioni minime che i parcometri dovranno stampare sul ticket emesso, a seguito del 
pagamento effettuato dall'utente, sono le seguenti: 
Codice identificativo/numero del parcometro; 
Data e orario di emissione; 
Data e orario di fine sosta; 
Importo pagato; 
Identificativo della via/piazza di riferimento del parcometro. I parcometri potranno avere la 
possibilità di emettere il ticket in duplice copia. 

 
Gestione dell'operazione di contabilizzazione e controllo degli incassi. 
In corrispondenza di ciascun prelievo di denaro, il parcometro deve effettuare l'operazione di 
contabilizzazione e controllo degli incassi tramite stampa del relativo rendiconto cartaceo, 
contenenti le seguenti informazioni minime: 
a. Codice identificativo del parcometro; 
b. Numero progressivo del prelievo; 
c. Data e ora del prelievo; 
d. Importo totale del prelievo; 
e. Riepilogo delle quantità per ogni tipo di monete comprese nel prelievo; 
f. Accumulo totale degli incassi (somma progressiva degli incassi); 
g. Importo, data e ora dell’ultimo prelievo effettuato. 
 
Gestione delle segnalazioni di pre-allarme e allarme 
I parcometri dovranno gestire, al minimo, il monitoraggio delle seguenti condizioni operative: 
a. Pre-allarmi legati all'alimentazione con indicazione del grado di carica delle batterie; 
b. Pre-allarmi di saturazione cassaforte; 
c. Pre-allarmi della condizione di fine rotolo dei ticket; 
d. Pre-allarme per mancata rilevazione dell'inserimento delle monete (da attivarsi allo scadere di 
un periodo temporale predefinito e configurabile da sistema di centralizzazione); 
e. Allarmi per fenomeni di scassinamento/vandalismo. 
 
Per ognuna delle casistiche definite precedentemente ai punti a), b) c) d), i parcometri dovranno 
prevedere l'invio di opportune e specifiche segnalazioni al sistema di centralizzazione.  
  



 

 

Alla ricezione della segnalazione da parte del parcometro, il sistema di centralizzazione deve 
prevedere l’eventuale invio di un messaggio SMS e di una e-mail ad una lista di recapiti/indirizzi 
predefinita. 
Inoltre i parcometri dovranno gestire l'invio di segnalazioni di allarme, in occasione 
dell'identificazione di eventuali malfunzionamenti oggetto di autodiagnostica.  
Alla ricezione della segnalazione da parte del parcometro, il sistema di centralizzazione deve 
prevedere l'invio di un messaggio SMS e di una e-mail ad una lista di recapiti/indirizzi predefinita. 

 
Gestione della comunicazione con il sistema di centralizzazione 
I parcometri devono gestire la comunicazione con il sistema centrale tramite idoneo sistema di 
comunicazione. L'invio dei dati relativi alle transazioni (da effettuarsi in modalità sicura e protetta) 
ed allo stato di funzionamento dei parcometri dovrà avvenire ad intervalli di tempo prefissati e 
configurabili (da sistema centrale), differenziate per classi/tipologie di dati.  
L'invio dei dati relativi alle segnalazioni di allarme e preallarme dovrà avvenire su base evento. 
Ogni evento deve essere registrato dal sistema di centralizzazione. 
 

REQUISITI TECNICI DEI PARCOMETRI 
I requisiti tecnici minimi che dovranno essere garantiti dai parcometri sono i seguenti: 
a. Omologazione Ministeriale del prototipo di parcometro, cosi come richiesto dal Codice della 
strada e dal relativo Regolamento di attuazione ; 
b. I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414, resistenti agli agenti 
atmosferici secondo il grado IP54; 
c. Elettronica di controllo dell'apparato (microprocessore, memoria di archiviazione dati, parametri 
e configurazione, scheda/e di gestione degli apparati, etc.); 
d. Struttura in acciaio o alluminio ad alta resistenza con spessore adeguato ( minimo 3 mm) e 
comunque resistente agli agenti di ossidazione; 
e. Chiusura con chiavi di sicurezza speciali difficilmente riproducibili; 
f. Possibilità di inibire l’accesso all’introduzione di monete tramite chiusura elettronica nelle ore di 
sospensione del pagamento; 
g. Sistema di rilevazione dati automatico ed elaborazione dei dati da computer remoto tramite 
idoneo software statistico gestionale; il sistema dovrà consentire di ottenere in tempo reale il 
monitoraggio sullo stato di efficienza manutentivo dei parcometri e ad intervalli predefiniti i report 
dei dati statistici e contabili dell’attività gestionale e sul contenuto delle casse; dovrà altresì 
consentire una programmazione flessibile da remoto per impostare/modificare tariffe, tempi di 
sosta, ecc.; 
h. Alimentazione tramite rete e batteria tampone e/o pannelli solari, con tecnologia che consenta 
comunque la possibilità di allacciamento alla rete elettrica comunale; 
i. Struttura esterna a protezione degli effetti degli agenti esterni, anti-vandalismo (compresa la 
presenza di elementi che minimizzano la possibilità di occlusione fraudolenta della bocchetta di 
inserimento delle monete), verniciatura antigraffi e profili sportelli anti-effrazione; 
k. Cappello con simbolo “P” nelle due facce integrato nella struttura del parcometro, oppure nel 
modulo del pannello solare; 
l. Separazione del vano tecnico dal vano cassa; 
m. Sistema di inserimento, selezione, controllo e raccolta delle monete (devono essere accettati i 
tagli  0,5 -0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 e 2,00 €); 
n. Introduttore monete con dispositivo antintrusione, sensibilità regolabile e possibilmente 
dispositivo eliminazione corpi estranei, selettore monete ad alta precisione motorizzato; 
o. bocchetta dedicata al pagamento con banconote (devono essere accettati i tagli da € 5,00 -€ 
10,00 - €  20,00  ) 
p. tasto di annullamento operazione e restituzione monete, banconote e bancomat; 
q. Bocchetta dedicata al pagamento con carta di credito e bancomat; 
r.  l’ illuminazione del display del parcometro o altra fronte luminosa a led devono permettere all’ 
utente la visualizzazione delle informazioni necessarie alla transazione. Il periodo del 
funzionamento dell’ illuminazione del display o dei led esterni deve poter essere programmabile in 
accensione e spegnimento.   



 

 

s. Tasti menù per la gestione delle funzionalità e le selezioni dell'utente (un pulsante di cambio 
lingua con scelta almeno tra quella italiana, inglese, tedesca, francese e spagnola ) 
t. Tastierino alfanumerico per programmazione apparato; 
u. Dotazione del vano cassaforte blindato ad alta protezione, contro eventuali tentativi di furto; 
w. Sistema trasmissione per scambio dati tra parcometro e sistema di centralizzazione; 

un tastierino alfanumerico o display touchscreen per l’inserimento del numero identificativo della 
targa del veicolo occupante; 
x. Stampante termica per l'emissione dei ticket ad alta risoluzione e di facile estrazione; 
y. Rotolo di carta termica con lunghezza tale da garantire l’emissione complessiva di almeno 1000 
ticket; 
z. Pannello con istruzioni visive di funzionamento e spazio disponibile per l’inserimento di un 
pannello frontale con indicazione delle informazioni relative al servizio (tariffe, orari, istruzioni 
all'utente, etc.); 
 
Art.  10 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 
Le funzionalità minime che il sistema deve garantire sono le seguenti: 

Scambio dati fra il sistema centrale ( collocato presso il comando di polizia Locale di San 
Teodoro) con apposito software fornito dall’appaltatore; 

Gestione degli accessi utente secondo profili differenziati; 
Gestione da remoto degli aggiornamenti tariffari e delle configurazioni e parametrizzazioni del 

sistema. Dovrà essere fornito un servizio di gestione degli applicativi necessari a garantire 
l’accesso degli operatori della Polizia Locale di San Teodoro; 

Invio ai parcometri, tramite idoneo sistema, degli eventuali aggiornamenti tariffari e delle 
configurazioni e parametrizzazioni del sistema; 

Gestione del monitoraggio dello stato operativo e di funzionamento dei parcometri; 
Predisposizione e Gestione di un vero e proprio registro informatico degli interventi manutentivi; 
Ricezione e gestione delle segnalazioni di pre-allarme ed allarme relative allo stato operativo e di 

funzionamento dei parcometri; 
Presenza di sistema di allerta per effrazione ; 
Elaborazione delle stesse ai fini statistici e di consuntivazione e dell’accertamento di violazioni; 
Ricezione ed archiviazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati tramite i parcometri ed 

elaborazione ai fini statistici e di reportistica dei dati stessi; 
Interfacciamento con altri software e/o sistemi tramite server 
Tutte le funzioni del sistema di centralizzazione (tariffe, configurazioni, allarmi e 

parametrizzazioni ecc.) devono poter essere gestite autonomamente anche dagli operatori del 
comando di polizia Locale di San Teodoro. 
 
Art. 11 
MANUTENZIONE ASSISTENZA PARCOMETRI – STISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 
E CENTRALE OPERATIVA 
L’Appaltatore dovrà eseguire l’assistenza e gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione 
di parcometri con una frequenza tale da garantire l’efficienza e la funzionalità, senza costi 
aggiuntivi per l’Amministrazione e nel modo seguente: 
a. eseguire interventi di assistenza, manutenzione ordinaria e/o manutenzione straordinaria dovuta 
a guasti e/o malfunzionamenti dei parcometri ripristinandone la funzionalità entro e non oltre 02 ore 
dalla registrazione del sistema di gestione centralizzato; tali interventi dovranno essere eseguiti 
dall’appaltatore di propria iniziativa senza necessità di richiesta della Stazione appaltante; 
b. provvedere, a propria cura e spese, all’immediata sostituzione delle apparecchiature e/o delle 
strumentazioni danneggiamenti ad opera di terzi, rese per qualsiasi ragione mal funzionanti o 
inservibili anche per atti di furto parziale e/o totale, entro e non oltre le 24 ore successive 
all’avvenuta segnalazione derivante da messaggio di allarme automatico. Nel caso di mancato 
inoltro del messaggio automatico, il termine si riferisce dalla comunicazione da parte della Polizia 
Locale. A tal fine l’aggiudicatario dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica certificata cui 
inoltrare le segnalazioni. 



 

 

c. eseguire almeno ogni 10 giorni regolari interventi di controllo, funzionalità ed accurata 
pulizia dei parcometri installati compresa la cancellazione di scritte a pennarello, spray ecc.; tale 
attività dovrà essere programmata anticipatamente; 
d. le modifiche di programmazione dei parcometri inerenti la tariffazione dovranno essere 
effettuate entro 72 ore dalla richiesta inoltrata via posta elettronica certificata o chiamata 
telefonica della Polizia Locale. 
Per quanto riguarda le lettere a) e b) sopra indicate l’Appaltatore dovrà garantire un servizio 
h 24 festivi inclusi. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti i costi per i materiali di consumo necessari (compresi i rotoli di 
carta personalizzata), la sostituzione e/o smaltimento delle batterie e/o delle pile verdi di tutte le 
parti di ricambio e comunque di quant’altro utile a garantire il corretto funzionamento dei 
parcometri e del sistema di gestione centralizzato. 
Si precisa che l’appaltatore dovrà gestire in modo autonomo, secondo la tempistica riportata nel 
Capitolato, le segnalazioni ricevute dal sistema centralizzato ed i conseguenti interventi di 
assistenza/manutenzione. 
 
Art. 12 
PRELIEVO DEGLI  INCASSI  DAI  PARCOMETRI 
L’Appaltatore dovrà effettuare tutte le operazioni di svuotamento monete con una periodicità 
giornaliera   utilizzando proprio personale ed a proprio rischio e pericolo. 
Sarà inoltre responsabile dei valori presenti in ogni parcometro; all’uopo è fatto obbligo alla ditta 
aggiudicataria di dotarsi di idonea copertura assicurativa con polizza All Risk senza 
franchigia, la quale dovrà essere esibita in originale entro 15 giorni dall’ aggiudicazione del 
servizio in argomento all’ ufficio di Polizia Locale di San Teodoro  
L’Appaltatore ad ogni svuotamento dei parcometri, da effettuarsi alla presenza di un agente di 
Polizia Locale,  dovrà: 

provvedere alla consegna al Comando di Polizia Locale, anche tramite l’agente presente allo 
svuotamento, delle strisciate di rendiconto (controfirmate dall’agente di P.L.) prodotte da ciascun 
parcometro svuotato con le tempistiche da concordare con l’ufficio citato; 

provvedere al conteggio delle monete e al loro trasporto e al successivo versamento presso 
l’Istituto Tesoriere del Comune di San Teodoro per una cifra pari alla somma raccolta; 

in caso di malfunzionamento di uno o più parcometri ed eventuale e susseguente contestazioni 
da parte dell’utenza per mancato resto e/o mancata stampa del ticket di parcheggio, su richiesta 
dell’ufficio Polizia Locale, l’Appaltatore dovrà provvedere entro 24 ore al conteggio degli incassi al 
fine di verificare la veridicità della contestazione ed inviare un rapporto scritto di risposta al 
medesimo ufficio. 
 
Art. 13 
ATTIVAZIONE PARCOMETRI E SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATA 
Per l'esercizio del parcheggio, le aree di sosta sono ripartite in stalli di sosta per autovetture, già 
tracciati a cura e spese dell’Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa a tutela dei 
diritti dei disabili. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura a noleggio, l’installazione e la messa in funzione 
di tutti i parcometri e il servizio di gestione centralizzato, entro e non oltre il termine di 15 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. 
In caso contrario l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescindere il contratto. 
Tutto quanto necessario al corretto funzionamento dei parcometri e del sistema di gestione 
centralizzato,comprese le opere murarie, i collegamenti, eventuali canoni , spese per allacciamenti 
e quant’altro sono a carico della ditta aggiudicataria. 
Eventuali difformità dei prodotti e/o dei lavori e prestazioni rispetto a quanto dichiarato nell’offerta, 
o la mancata consegna delle certificazioni di idoneità, qualità, garanzia e conformità, sono causa di 
risoluzione del contratto e di incameramento della cauzione. 
 
Art. 14 
RESPONSABILITÀ DELL’ APPALTATORE 
L’Appaltatore si impegna nell’esecuzione della gestione in oggetto ad adottare tutti i procedimenti e 



 

 

le cautele per garantire l’incolumità degli utenti e degli addetti, nonché per evitare danni ai beni 
pubblici e privati derivanti dall’utilizzo delle attrezzature installate. 
L’Appaltatore si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della 
normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D.Lgs. n. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Art. 15 
SERVIZIO CONTROLLO SOSTA 
La sosta nei parcheggi deve essere effettuata dagli utenti nel rispetto dei tempi e delle modalità 
previste. Chi usufruirà arbitrariamente del parcheggio sarà sanzionato ai sensi del vigente Codice 
della Strada 
Il controllo della sosta a pagamento sarà effettuato dal Comando di Polizia Locale. 
 
Art. 16 
FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
Le fatture inerenti la fornitura a noleggio dei parcometri ed i servizi connessi descritti  nella 
presente lettera di invito dovranno essere emesse con cadenza mensile. 
Il pagamento delle fatture avverrà a 30 ( trenta ) giorni dalla data d’arrivo al Protocollo Comunale, 
secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità, a mezzo bonifico bancario tramite 
tesoriere del Comune di San Teodoro. 
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 
n. 136.  
A tal fine si impegna: 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 
Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 
gestione del presente contratto; 
b) a comunicare al Comune di San Teodoro gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, 
entro sette giorni dalla loro accensione; 
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 
banche o delle società Poste Italiane S.p.A. . 
 
Art. 17 - CONTRATTO  
Successivamente all’aggiudicazione definitiva si addiverrà presso il Comune di San Teodoro alla 
stipulazione del contratto, in relazione alla causale della presente lettera di invito e a tutti gli altri 
obblighi inerenti e conseguenti. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto o trascurasse ripetutamente o in 
modo grave l’adempimento delle presenti condizioni, il Comune di San Teodoro potrà di diritto, 
senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l’impresa stessa, a maggiori spese di questa, 
con diritto al risarcimento degli eventuali danni. 
Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, il contratto e stipulato, a 
pena di nullità, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 
Tutte le eventuali spese, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula del 
presente contratto sono a totale carico del Commissionario 
Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
presentate in sede di gara, risulti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per 
l’assunzione della concessione, non si farà luogo alla stipula del contratto. 
 
Art. 18 – PENALITA’  E  RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 
Nel caso, per qualsiasi causa imputabile all’aggiudicatario, la fornitura a noleggio e i servizi oggetto 
del contratto siano interrotti, oppure espletati in modo difforme alle clausole della presente lettera 
di invito o in modo non conforme a quanto previsto, sarà applicata una penale così suddivisa : 



 

 

- € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per l’attivazione del servizio con un 
massimo di € 3.500,00  pari a 7 giorni di ritardo; oltre tale limite l’Ente si riserva la facoltà di 
rescindere il contratto come previsto dall’art. 17 della presente lettera di invito; 
- risoluzione interventi di manutenzione ordinaria € 50,00 in caso di ritardo oltre le 2 ore, per ogni 
ora di ritardo, previste dalla presente lettera di invito  all’art. 17; 
- risoluzione interventi di manutenzione straordinaria € 200,00 al giorno di ritardo oltre i termini 
previsti dall’art. 7 del presente capitolato ; 
- € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all’art. 12 della presente lettera di 
invito  per il prelievo degli incassi dai parcometri ed il versamento in Tesoreria Comunale; 
Una penalità pari a € 200,00 verrà applicata in caso di inosservanza di condizioni e prescrizioni 
della presente lettera di invito, per le quali non è fissata penalità specifica. 
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno 
trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento . 
Il Comune di San Teodoro ha facoltà di risolvere il contratto in ogni momento, in conseguenza di 
gravi e persistenti inadempimenti, previa diffida ad adempiere entro il termine minimo di 15 giorni 
da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. 
E’ motivo di immediata risoluzione del contratto di fornitura l’inadempimento delle clausole di cui 
all’articoli 11- 16 e 17  
 
Art. 19 - PERSONALE IMPIEGATO 
La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative 
all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori 
oggetto del presente capitolato. 
A richiesta del Comune di San Teodoro, la ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni momento, a 
dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, 
previdenziali ed infortunistiche al personale impiegato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
La ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà 
verificarsi in dipendenza dell’esecuzione del contratto e dovrà rispondere pienamente dell’operato 
del personale impiegato, con esonero da ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale. 
In caso di inosservanza la ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile delle mancanze 
commesse dai suoi dipendenti, con l’applicazione a suo carico delle penalità di cui al precedente 
art. 18  e risponderà del contegno tenuto dagli stessi nei confronti dei terzi e nei confronti del 
Comune di San Teodoro. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante il 
servizio e vedano coinvolto detto personale, mentre all’appaltatore è fatto obbligo di stipulare 
idonea polizza assicurativa per la copertura da ogni rischio o danno derivante dalla gestione. 
Il Comune viene comunque riconosciuto indenne, da parte dell’appaltatore, da ogni onere e 
responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio. 
L’appaltatore deve garantire la presenza in servizio di personale addetto alla manutenzione in 
maniera continuativa per tutta la durata del contratto compresi i giorni festivi. 
 
 
20. - DIVIETO DI CESSIONE/SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio per qualsiasi motivo. 
 
 
Art. 21 - FALLIMENTO 
In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e il Comune di San 
Teodoro  provvederà ad affidare ad altro operatore economico la fornitura, in danno 
dell’appaltatore. 
 
Art. 22 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi contestazione e controversia relativa alle condizioni del presente capitolato d’appalto 
e/o del servizio di assistenza, il Foro competente esclusivo sarà quello di Nuoro. 
 
Art.23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI-NORME DI RINVIO E FINALI 



 

 

Gli operatori economici concorrenti consentono al trattamento dei propri dati personali, ex D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196. 
Per quanto non espressamente disposto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a 
quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, nonché alla normativa 
comunitaria statale e regionale in materia di contratti ed appalti pubblici. 
 
 
24. - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 
Le ditte  che intendono partecipare alla gara ufficiosa dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune di San Teodoro sito in  via G. Deledda, 08020 a San Teodoro (OT), a pena di 
esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del 03/05/2018 un unico plico sigillato e controfirmato 
su tutti i lembi di chiusura, riportante sull’esterno la dicitura “Servizio di fornitura a noleggio di n. 10 
parcometri e la relativa gestione comprensiva della raccolta, del trasporto e del versamento delle 
monete”, necessari per la regolamentazione della sosta a pagamento, istituito dal Comune di San 
Teodoro, recapitato tramite servizio postale, ovvero, mediante consegna a mano, contenente il 
seguente corredo documentale:: 
MODELLO A) – Istanza di partecipazione con autocertificazione e dichiarazioni richieste 
all’offerente ai fini dell’ ammissione alla procedura in oggetto; Dichiarazione circa l’ assenza delle 
cause di esclusione dalle gare o manifestazione interesse previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 
MODELLO B) – > offerta economica in busta  sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura; 
 
Resta inteso che: 
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; 
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva dell’offerta precedente, fatti salvi i casi particolari a giudizio dal Responsabile del 
Procedimento; 
- non si dà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati e/o non riporti 
il mittente o l’oggetto della gara o non sia sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura; 
- non sarà ammessa alla gara ufficiosa l’offerta nel caso che manchi, o risulti incompleto o 
irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse delle dichiarazioni a giudizio dal 
Responsabile del Procedimento; 
- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto; 
- il corredo documentale deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta o associazione; 
 
25. REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE DITTE  : 
Sono ammesse a partecipare alla gara  i soggetti economici di cui all’art. 45 e seguenti  del D.Lgs. 
50/2016, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendono riunirsi ai sensi dell’ art. 48 comma 8 
del D.Lgs n. 50/2016  ed in possesso dei seguenti requisiti: 
A) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 (da dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione) e delle ulteriori 
norme di legge che prescrivono il divieto di contrarre con la P.A. 
B) aver svolto negli ultimi tre anni  o avere in corso di svolgimento servizio identici a quello oggetto 
di gara per conto di pubbliche amministrazioni, (da dichiarare nel modulo di richiesta di 
partecipazione ).  
C) Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al 
cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’ avvenuta iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all’ allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato 
membro nel quale è stabilito ovvero mediate attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 



 

 

certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 
Paese in cui è residente.  

 
Il presente invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
San Teodoro che sarà libero di annullare la procedura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di 
annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretesa alcuna. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati dichiarati sarà finalizzato all’accertamento dei requisiti richiesti 
per la partecipazione alla procedura di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
competenti esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. 
Stangoni Francesco  
 
26. VERIFICHE E CONTROLLI 
 In qualunque momento il Responsabile del Servizio Comunale può disporre verifiche  allo scopo di 
controllare la corretta esecuzione e l’ esatto adempimento degli obblighi posti in capo al 
Commissionario. 
 
 
ART. 27 - AVVALIMENTO 
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dal D.lgs. n.m 50/2016;  
 
 
ART. 28  – RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto con il presente disciplinare del Servizio, valgono e si 
applicano le norme vigenti in materia.  
 
 
29. - DISPOSIZIONI FINALI 
Le parti danno atto che al presente affidamento possono, con il loro consenso, essere apportate le 
variazioni che si ritengono opportune nel corso di vigenza dello stesso.. Per tutto quanto non 
espressamente previsto nella presente si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia, se ed in quanto applicabili. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare  l’ufficio di Polizia Locale  ai seguenti recapiti: 
Telefono 0784 852010 – Fax 07841825079  
 
                                                                                                  Il Responsabile dell’ Area  Vigilanza  
                                                                                                          Magg. Stangoni Francesco 
Istr.  A.  Zirottu  A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 

 



 

 

Comune di San Teodoro  
Comando di Polizia Locale   

Piazza E. Lussu n. 1  
08020 San Teodoro (OT) 

                                                                                                                                                                                          
Modello A) 

 
Oggetto: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura  a noleggio di 
n. 10 parcometri e la relativa  gestione comprensiva della raccolta, del trasporto e del versamento delle 
monete,  necessari per la regolamentazione della sosta a pagamento istituito dal Comune di San 

Teodoro.  -  Cig. n. ZF9233ABF3  
 
L’importo a base d’ asta per lo svolgimento del servizio e per la durata prevista è pari a €  33.000,00  iva 
inclusa ; 

 La durata del servizio è di 108 giorni dal 15/06/2018 al 30/09/2018 
 
Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………..……………………………..………..…  Prov. ……….   il 
………………………………………………………residente nel Comune di ……………………………….………..…   Prov. ….… 
 Stato ……………….……………………………….Via/Piazza ………………...…………………………..……………….   n. ……...……...... 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….………………………………………… 
dell’impresa .………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………………………………. 
Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..…….............................. 
con codice fiscale:……………..……….……………………………..………..Partita IVA: …………………………………………………… 
telefono ………………………………….   Fax ……………………………………………PEC………………………………………..………..…   

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione in epigrafe: 
 
 
 

come impresa singola. 
Oppure  
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 

Oppure 
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 



 

 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

……………… 

Oppure 
 

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

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 
 

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

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………… 

Oppure 
  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 

50/2016 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a) che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………….. 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

……………………..………………………….….., per le seguenti attività 

…………………………………………………………….………….……………..………………………………………………………………… 

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

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

ed attesta i seguenti dati : 



 

 

 n. iscrizione  ………………………………..…... nel registro imprese; 

 data di iscrizione……………………………………………………...; 

 Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..; 

 Sede ………………………………………………. Data di fondazione …………………..….. 

 Costituita con atto ………………………….………………….., capitale sociale Euro 

……….…………….. 

 Durata dell’impresa / data di termine ………………... Forma giuridica ………………. 

 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………… 

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il 

codice fiscale)  

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. □ di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono 
influire sul servizio stesso; di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire l'offerta presentata; 
4. □ di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito; 

5. □ di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso  

per lo svolgimento del servizio. 

d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più precisamente 

dichiara: 

 di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater 

del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del 

codice civile; 

III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 



 

 

delle Comunità europee; 

IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

 (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio.) 

oppure 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 

(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima) 

n.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 

oppure 

n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………… 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche 

societarie (completare solo se compilato n.2): 

n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016; 

oppure 

n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 



 

 

documentazione allegata …………………………………………………………………………………… 

e) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;  

f) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione) 

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

pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 125 del 1° giugno 2015) 

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

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016; 

i) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 

50/2016; 

l) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente 

il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);  

m) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

n) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e 

pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

o) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

p) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione; 

q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 



 

 

1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  

r) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000) 

oppure 

r) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso 

di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 

35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

s) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12.7.1991, n. 203; 

oppure 

s) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12.7.1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; (La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell'Osservatorio) 

oppure 

s) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12.7.1991, n. 203, e che ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale 

cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) 

t)dichiara di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, in una situazione di controllo, ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure di trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Il sottoscritto sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate  

Dichiara altresì 

                di aver svolto negli ultimi tre anni,  o avere in corso di svolgimento un servizio 
identico a quello oggetto di gara indicato nella presente lettera di invito,  per conto delle 
seguenti  Pubbliche Amministrazioni ; 
 

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359


 

 

 
 ………………………………………….................................................................................................................................................. 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
d  di  aver ottemperato con l’Agenzia delle Entrate in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa  ai sensi 
dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 
 
         Che l’ufficio dell’agenzia delle entrate competente per territorio  è il seguente : 
AGENZIA DELLE ENTRATE di ……………………………………………………………………………………… 
 

 

Data ________________________ 

 

                                                    TIMBRO E FIRMA 
 

 

N.B. 

 Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità 
del sottoscrittore. 

 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano 
riferibili alla natura del concorrente. 

 Le dichiarazioni sostitutive relative  alla fattispecie di cui al comma 1 art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 devono 
essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 della predetta norma.  

 Il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il 
presente modello viene messo a disposizione a titolo esemplificativo: nella compilazione dello stesso si 
faccia attenzione a riportare quanto indicato nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse. In caso di 
divergenze si prega di contattare la Stazione Appaltante. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
 

 



 

 

 
       Modello B ) 

 
Manifestazione di interesse relativa al servizio di fornitura a noleggio di n. 10  parcometri e la 

relativa gestione comprensiva della raccolta, del trasporto e del versamento delle monete, necessari 
per la regolamentazione della sosta a pagamento, istituito dal Comune di San Teodoro; 

 
 Ragione sociale ditta offerente 

 __________________________________ 

  

 __________________________________ 

----------------------------------------- 
 

 SCHEDA  OFFERTA  ECONOMICA  (utilizzare esclusivamente questo modulo) 

 
 Al Comune di San Teodoro 

 Servizio Polizia Locale 

 Via G.Deledda 

 08020 SAN TEODORO 

 
OGGETTO:  offerta per l’affidamento del servizio di  fornitura a noleggio di n. 10  parcometri e la 

relativa gestione comprensiva della raccolta, del trasporto e del versamento delle monete, necessari 
per la regolamentazione della sosta a pagamento, istituito dal Comune di San Teodoro; 

 
 

 Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………….… 

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

 in qualità di ………….………………..……………………..............................................................................…… 

 della Ditta (ragione sociale/denominazione) ………………...…………………………....................................... 

 con sede legale in …………………………………………………Provincia ..………………………….…………… 

 Via/Piazza ………………………………………………………………………………..…………… n. ……………… 

 con codice fiscale n. ……………………………………………. e con partita IVA n. ……………………………… 

 Tel. ………………………………………. Fax ……………………………………. E-mail ……………………….… 

 con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

 
 dichiara 

- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali; 
 - di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

– di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

 - di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire di 

Garantire  il servizio in oggetto per un importo  complessivo pari ad   euro ………………… …..IVA 
compresa, anche in lettere (_________________________________________________________________) 
 

 Data, ______________________ 

                                                             ________________________________________________________________ 
 Timbro e firma per esteso della persona o delle persone autorizzate 

ad impegnare l’offerente 

 



 

 

 

Avvertenza: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite o di 

 consorzi, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese 

raggruppande o per le quali il consorzio concorre, e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina il D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


