
COMUNE DI FLORIDIA 
Provincia di Siracusa 

 
BANDO DI GARA 

 
Sito internet   www.comune.floridia.sr.it 

 
1. ENTE APPALTANTE: Comune di  Floridia - Via IV Novembre - 96014 Floridia (SR) 

2. TIPO DI GARA: Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.55 del D. Leg.vo n.163/2006.  

3. OGGETTO:  “Noleggio di un'autovettura di rappresentanza. Durata 48 mesi”. 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 30.000,00 oltre I.V.A. al 20%. Inoltre è previsto il rimborso 

di € 0,05 a Km., per una percorrenza inferiore ai 160.000 Km. o un  costo di € 0,11 a Km. per 

una percorrenza superiore.  

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Mediante asta pubblica da esperirsi ai sensi 

dell’art.55 del D. Leg.vo n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo più 

basso, ai sensi dell’art.82 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 

124, comma 8, e con la procedura di cui all’art. 86 commi 1 e 4 del suddetto D. Leg.vo 

n.163/2006. 

6. CONSEGNA: secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto. 

7. VISIONE DEGLI ATTI: Il capitolato speciale d'appalto può essere visionato presso l’Ufficio 

Contratti e appalti, gare ed aste, contratti dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno 

lavorativo, nonché nel sito internet dell’Ente. 

8.   a) termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 9,00 del giorno 02/12/2008; 

      b) Comune di Floridia - Via IV Novembre n.79 - 96014 Floridia; 

      c)  Lingua Italiana. 

9.  a) Alla apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti di tutte le imprese che ne 

hanno interesse; 

      b) le offerte  dovranno pervenire entro le ore 9,00 del giorno 02/12/2008 e saranno aperte alle 

ore 10,00 del 02/12/2008 presso la sede Municipale di Via IV Novembre n.79. 

10. Le modalità di finanziamento e pagamento sono indicate nel capitolato speciale d'appalto. 

11. Requisiti: iscrizione alla CC.I.AA per l'attività oggetto del presente appalto. 

      Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate alle condizioni indicate all’art.34 D. Leg.vo n.163/2006. In tal caso ciascuna 

impresa dovrà rendere le dichiarazioni indicate al seguente punto 14 c) - punto II.. 

12. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni trascorsi i quali può svincolarsi    

mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo di cui al punto 8 b). 

13. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art . 55 del D. Leg.vo n. 163/2006, con il criterio di 

aggiudicazione unicamente al prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 e con l’esclusione 



automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124, comma 8, e con la procedura di cui 

all’art. 86 commi 1 e 4 del suddetto D. Leg.vo n. 163/2006. 

14. Modalità di presentazione dell’offerta e documenti da produrre: 

a) per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, a mano o a 

mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale, entro il termine perentorio 

indicato al punto 8 a), i documenti indicati alla seguente lettera b); 

b) si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere sigillato su tutti i lembi di chiusura, 

comprese le parti laterali, con ceralacca sulla quale deve essere impresa l’impronta di un 

sigillo a scelta dell’impresa; sul plico dovrà inoltre chiaramente opporsi la seguente scritta: 

Offerta per la gara del giorno 02/12/2008 ore 10:00, relativa al "Noleggio di 

un'autovettura di rappresentanza. Durata 48 mesi". 

Il plico deve essere indirizzato al Comune di Floridia - Via IV Novembre n.79 - 96014                 

Floridia.   

c) elenco dei documenti da presentare: Il plico dovrà contenere a sua volta n.2 plichi:  

Busta n.1 “Documentazione amministrativa” contenente: 

I) L’istanza di partecipazione all’appalto, redatta in lingua italiana e in competente bollo, 

con il cui concorrente chiede di essere ammesso alla presente gara; 

II) Le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto, 

accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai 

sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 con il cui titolare o il legale rappresentante, 

consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione 

mendace: 

a) attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle 

condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere 

giudicato  le stesse tali da consentire l’offerta che starà per fare, tenuto conto anche 

degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della mano 

d’opera e delle forniture da impiegare. 

b) indichi i dati dell’impresa, successivamente verificabili,concernenti la capacità 

economica e finanziaria e tecnica, ai sensi degli art.41 e 42 del D. Leg.vo n.163/2006 e 

precisamente: 

c) attesti di essere in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(art.17 della legge n.68/99) oppure la non assoggettabilità alla suddetta normativa; 

d)   attesti l’insussistenza delle cause d’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 

dell’art.38 del D.Leg.vo n.12 aprile 2006, n.163 e precisamente: 

d1)   che nei propri confronti e nei confronti del direttore tecnico non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto  irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 



dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

        Tale dichiarazione deve essere estesa ai direttori tecnici e a tutti i soci per le s.n.c., e a 

tutti gli accomandatari per le s.a.s., agli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza per tutte le altre società o consorzi. 

         Dichiari, inoltre, qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, di avere adottato atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

d2) che non ha violato il divieto  di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 19 

marzo 1990 n.55; 

d3)  che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed a ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

d4)  che non ha commesso gravi negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che  nell’esercizio della 

propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di  prova da parte della stazione appaltante; 

d5) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false  

dichiarazione in merito  ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

d6) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in  cui è stabilito; 

d7)   che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia  

di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

d8)  che nei propri confronti e nei confronti del direttore tecnico non è pendente un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 

della legge n.1423/1956 e una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 

n.575/1965; 

         Tale dichiarazione deve essere estesa ai direttori tecnici e a tutti i soci per le s.n.c., e a 

tutti gli accomandatari per le s.a.s., agli amministratori miniti di potere di 

rappresentanza per tutte le altre società o consorzi. 



d9) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art..9, 

comma 2, lettera c) del D. Leg.vo n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

e)     che le posizioni previdenziali e assicurative sono: 

         - INPS sede di ………………., matricola n…………. (nel caso di iscrizioni presso più 

sedi, indicarle tutte); 

         - INAIL sede di ……………….., matricola n…………… ( nel caso di iscrizioni 

presso più sedi, indicarle tutte). 

III)  Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla CC.I.AA completo di 

nulla-osta antimafia o dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati del certificato.  

IV)  Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva 

(DURC)  di cui all’art.2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210 convertito dalla 

legge 22 novembre 2002, n.266 e di cui all’art.3, comma 8, del decreto legislativo 14 

agosto 1996, n.494 e successive modificazioni e integrazioni.  

OVVERO:  nel caso in cui il concorrente opti per la produzione della dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000, il documento deve redigersi sulla base 

dell’apposito modulo, predisposto dalla stazione appaltante ed, in calce allegato; 

 Busta n.2 “Offerta economica” contenente: l’offerta percentuale di ribasso, espressa in 

cifre ed in lettere, sul prezzo a base di gara. 

La predetta offerta, redatta su carta da bollo, deve essere debitamente sottoscritta 

dall’imprenditore o dal legale rappresentante della società concorrente. La  busta deve essere 

chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e nella stessa, oltre all’offerta, ha 

pena d’esclusione, non devono essere inseriti altri documenti. Sulla ceralacca deve essere 

impressa, a pena di esclusione, l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa. Saranno 

ammessi soltanto offerti di ribasso mentre saranno escluse  offerte alla pari ed offerte in 

aumento. 

L’offerta congiunta presentata dai soggetti di cui all’37 del D.Leg.vo n.163/2006 deve 

essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura e 

del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al 

suddetto art.37. 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, l’Amministrazione si 

avvarrà degli artt.86 e 87 del suindicato D. Leg.vo 163/2006 per l’individuazione e la 

verifica delle stesse. 

Avvertenze: 

a) il recapito del plico raccomandato e sigillato contenente i documenti per la partecipazione 

alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 



maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile, si farà luogo altresì, 

all’esclusione della gara nel caso che sia scaduto o manchi qualcuno dei documenti richiesti 

o dei dati ed elementi per la loro completezza e regolarità, ovvero qualora una della 

dichiarazione richieste non venga resa. 

b) Trascorso il termine perentorio stabilito al punto 8 a), non viene riconosciuta valida alcuna 

altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. 

c) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta 

in gara una sola offerta. 

d) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse indeterminate o con semplice riferimento 

ad un’altra offerta propria o di altri. 

e) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in 

cifre, e valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione. 

f) Nel caso che siano state ammesse solo due offerte e queste risultino uguali fra di loro, si 

procederà all'aggiudicazione, a norma dell'art.77 del Regolamento Generale dello Stato, 

approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n.827. 

g) Non hanno efficacia eventuali dichiarazione di ritiro di offerte già presentate né sono 

efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate. 

h) Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne 

ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazione di gara. 

 15) Avvertenze per l’aggiudicatario 

a) L’impresa aggiudicataria entro 10 giorni dalla comunicazione deve presentare: 

- Certificati delle forniture eseguite negli ultimi tre anni rilasciati dagli enti committenti o 

dagli acquirenti in caso di forniture effettuati a privati; 

- Prova della costituzione definitiva nella misura prevista dall’art.113, comma 3 D. Leg.vo 

n.163/2006 mediante fideiussione bancaria o assicurativa; 

b)  Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto  si disporrà la revoca 

della aggiudicazione e l’incameramento  della cauzione provvisoria. In pendenza 

dell’accertamento   di cui alla vigente normativa antimafia, l’impresa aggiudicataria resta 

vincolata all’offerta formulata. Se dai predetti accertamenti risulti che l’impresa 

aggiudicataria, o alcune delle imprese riunite o consorziate non siano in possesso dei 

requisiti per l’assunzione dell’appalto, l’aggiudicazione non avrà seguito. 

c)  Il verbale di gara, è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, restando subordinato, 

nella sua efficacia, all’approvazione da parte del dirigente competente e agli adempimenti ed 

accertamenti sopra detti. 

d)  Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli  

oneri fiscali relativi. 



     Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da 

bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, 

ovviamente venga assolto in modo virtuale. 

      Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcuno altro documento o 

dichiarazione non prescritti dal bando. 

e)   Responsabile del procedimento: DOTT. GIUSEPPE PALAZZOLO TEL. 0931/920218. 

f) il Codice CIG dell’intervento è: CIG 02380393FE. 
 

16) Dati personali 

Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il 

servizio di cui trattasi. 

Floridia, lì 17/11/2008 

  

 IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
  DOTT. GIUSEPPE PALAZZOLO 
 
 
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
                Sig.ra Pinella Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI FLORIDIA 
Provincia di Siracusa 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE E SERVIZI ACCESSORI 
 
Art.1 
(Oggetto dell’appalto) 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio di n.1 autoveicolo senza 
conducente, con alimentazione a gasolio, del tipo “Alfa 159 o similare”, berlina , 4 porte, 5 posti, 
colore blu metallizzato, cilindrata 1900; 
comprensivo dei seguenti servizi complementari: 
a) servizio di consegna dell'autoveicolo; 
b) servizi di assistenza presso la rete dei centri di servizio; 
c) servizio dei controlli periodici, manutenzione, cambio pneumatici e riparazioni di 
carrozzeria; 
d) servizio di autoveicolo sostitutivo; 
e) servizio di soccorso stradale; 
f) fornitura, gestione delle coperture assicurative e gestione dei sinistri; 
g) servizio di reportistica; 
Rimane a carico del Comune di Floridia solo il costo del carburante. 
L'autoveicolo, oggetto del presente servizio dovrà essere nuovo di fabbrica e di prima 
immatricolazione. 
 
Art.2 
(Caratteristiche dell'autoveicolo, tempi e sede di consegna) 
L'autovettura dovrà avere le seguenti caratteristiche e condizioni minime: 
- autovettura tipo “Alfa 159 o similare”, berlina , 4 porte, 5 posti, colore blu metallizzato, cilindrata 
1900, con alimentazione a gasolio 
- cruise control 
- autoradio con lettore cd audio e MP3 
- climatizzatore automatico bizona 
- radio navigatore a mappe con display a colori 6,5, telefono, vivavoce GSM e comandi vocali 
- antifurto e sensori di parcheggio posteriori 
- alzacristalli elettrici posteriori 
- ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali  
- specchi esterni elettrici, ribaltabili elettricamente, riscaldati  
- parabrezza con lamina assorbente infrarosso, fascia scura, antiabbagliamento e riscaldamento zona 
spazzole. 
L’attivazione del servizio di noleggio dovrà avvenire in un’unica soluzione, pertanto, l'autoveicolo 
dovrà essere consegnato tassativamente entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto d’appalto. 
L'autovettura oggetto del presente capitolato sarà consegnata nella sede del Comune di Floridia. 
Le spese di consegna e trasporto sono a totale carico della società aggiudicataria. 
La consegna è effettuata “chiavi in mano”. 
 
Art.3 
(Durata del servizio e proroghe) 
Il servizio ha una durata di 4 anni (quattro), decorrenti dalla data di consegna dell'autoveicolo. 
A discrezione della Stazione Appaltante il contratto potrà essere prorogato per sei (6) mesi, 
esclusivamente al fine di poter esperire la nuova gara d’appalto, previo avviso da comunicare per 
iscritto all’aggiudicatario, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto. 



L’eventuale ritardata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza contrattuale non può essere 
in nessun caso considerata come proroga di fatto. 
 
Art.4 
(Importo dell’appalto) 
L’importo del servizio posto a base di gara è stabilito in € 30.000,00 (Euro trentamila/00), IVA 
esclusa. 
 
Art.5 
(Modalità di consegna e svolgimento del servizio) 
La prestazione deve essere svolta secondo le modalità appresso specificate: 
5.1 – Attestazione di avvenuta consegna 
Per l'automezzo noleggiato la ditta aggiudicataria dovrà produrre al Responsabile del Servizio entro 
5 (cinque) giorni antecedenti la consegna, lo schema del verbale di consegna che dovrà riportare i 
seguenti elementi, conformi alle caratteristiche richieste negli atti di gara e contrattuali: 
• descrizione del veicolo; 
• numero di targa, che sarà riportato anche nelle fatture; 
• numero del telaio, identificativo dell’automezzo; 
• data di consegna del veicolo; 
• sede della consegna; 
• durata e percorrenza chilometrica contrattuale. 
L’incaricato del Comune di Floridia all’atto della consegna dovrà: 
1) verificare che l'autoveicolo: 
• sia conforme alle caratteristiche riportate nel verbale di consegna e negli atti di gara e contrattuali; 
• contenga le ricevute di pagamento della tassa di possesso (fotocopia); 
• sia dotato della documentazione di bordo, composta da: 
- contrassegno, certificato assicurativo e carta verde; 
- carta di circolazione; 
- manuale operativo e manuale di manutenzione; 
• munito di doppie chiavi; 
• sia completo degli attrezzi di emergenza (triangolo, giubbetto, estintore, ecc); 
• sia integro, perfettamente funzionante e non siano presenti danni visibili. 
2) sottoscrivere per conto del Comune di Floridia, unitamente al rappresentante delegato dal 
soggetto aggiudicatario, il verbale di presa in consegna, i cui originali saranno trasmessi al 
Responsabile del Servizio. 
5.2 - Rete dei centri di servizio 
Il fornitore del servizio dovrà assicurare la presenza sul territorio nazionale di una rete di punti di 
assistenza convenzionati con il fornitore medesimo, denominati di seguito “centri di servizio”, 
presso i quali l'autoveicolo noleggiato potrà essere sottoposto a controlli periodici, agli interventi di 
ordinaria e straordinaria manutenzione, agli interventi di emergenza, a interventi di carrozzeria e 
assistenza pneumatici e qualsiasi altro intervento risulti necessario. 
Il centro di servizio o l’insieme dei centri di servizi operanti in un determinato luogo, devono 
garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni feriali, nel normale 
orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9.00 e le ore 18.00). Il sabato è considerato festivo. 
Il fornitore ha l’obbligo di garantire un adeguato servizio di Call Center, di supporto agli interventi 
di assistenza richiesti dal Comune di Floridia, in grado di indicare in tempo reale il centro di 
servizio più vicino da raggiungere, sua localizzazione, orario di servizio, numero telefonico e 
telefax. 
5.3 - Controlli periodici e manutenzione 
Sono a carico del fornitore del servizio i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la 
manutenzione straordinaria degli autoveicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono 
remunerati a corpo dal corrispettivo contrattuale. 
Ai fini del presente capitolato, si intendono: 
a) per “controlli periodici” tutti i controlli, le verifiche e i test diagnostici, rapportati all’età 
dell'autoveicolo e percorrenza chilometrica, secondo le indicazioni date dal costruttore nel manuale 



di manutenzione e le regole prudenziali suggerite dalla meccanica per assicurare la funzionalità e la 
sicurezza dell'autoveicolo; rientrano nella definizione gli interventi post-vendita assicurati dal 
costruttore (cd. “tagliandi”). 
b) per “manutenzione ordinaria” l’insieme degli interventi, periodici o meno, volti al ripristino e 
sostituzione dei prodotti e materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente 
esemplificativo: lubrificanti, liquido freni, liquido di raffreddamento, antigelo, pastiglie freni, 
cinghie, candele. iniettori, ricarica gas refrigerante, filtri, guarnizioni, lampade, ecc.), pertanto la 
sostituzione di parti o componenti dell'autoveicolo destinate a logorarsi con l’uso. 
c) per “manutenzione straordinaria” l’insieme degli interventi atti a sostituire parti e componenti 
usurati o anormalmente difettosi o guasti e danneggiati, non riconducibili ad operazioni di 
manutenzione ordinaria, e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo 
funzionale alla circolazione (ad esempio: rifacimento della frizione, impianto frenante, catena di 
distribuzione, alzavetri, valvole, trasmissione, impianto di scarico, pompa acqua, pompa olio, 
batteria, riparazione paraurti, riparazione della carrozzeria, vernice, ecc). 
Sono a carico del Comune di Floridia: 

1. il carburante; 
2. lavaggi esterni ed interni; 
3. riparazione forature dei pneumatici e il controllo pressione pneumatici. In caso di assoluta 

necessità per guasti durante la circolazione dell'autoveicolo e al fine di consentire il rientro 
dello stesso nella sede del comune di Floridia la Stazione Appaltante, previa comunicazione 
al Call Center dell’Esecutore del Contratto e suo assenso, potrà rivolgersi per le riparazioni 
al centro di servizio più vicino, qualora non esistano nella zona centri di servizio 
dell’Esecutore del Contratto, fino ad un ammontare di € 250,00, I.V.A. esclusa, per ogni 
singolo intervento. La fattura resa dal centro di servizio esterno sarà intestata direttamente a 
nome dell’Esecutore del Contratto, che provvederà direttamente al pagamento.  

Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti dovranno essere nuovi 
ed originali, provenienti dalla casa costruttrice, ovvero da case produttrici riconosciute come 
fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. Il Comune di Floridia potrà richiedere in 
qualsiasi momento al soggetto aggiudicatario di produrre la documentazione relativa alla 
provenienza di tali materiali. 
5.4 – Pneumatici 
E’ compreso nel servizio di noleggio la fornitura dei treni completi di pneumatici sostitutivi nonché 
di tutti i servizi accessori connessi quali smontaggio, rimontaggio, equilibratura, assetto e controllo, 
convergenza, etc. 
Il fornitore deve sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento dei 40.000 Km 
con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali 
come indicati dalla casa costruttrice dell'autoveicolo. La sostituzione è altresì obbligatoria in caso di 
battistrada inferiore ai 3 mm., a prescindere dai Km. percorsi, ovvero se danneggiati per fatti 
accidentali e incidentali o comunque quando il loro stato d’uso pone a rischio la sicurezza 
dell'autoveicolo. E’ ammesso sostituire solo due pneumatici, purché riferiti allo stesso asse. In tal 
caso i due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca, misura, codici e disegno di 
battistrada uguali a quelli esistenti nell’altro asse. E’ obbligatoria la verifica periodica anche del 
ruotino di scorta. 
Tutti i costi derivanti da detti interventi sono compresi nella remunerazione a corpo dall’importo 
contrattuale. 
5.5 – Riparazioni carrozzeria 
Il fornitore provvede presso i propri centri di servizio alla riparazione della carrozzeria per ogni 
guasto o difetto che si verifica, riguardanti ad es. serrature, sistema alzavetri, vetri, sedili, paraurti, 
vernice, ammaccature, o per danni derivati alla carrozzeria da incidenti attivi e passivi. 
Tutti i costi derivanti da detti interventi sono compresi nella remunerazione a corpo dall’importo 
contrattuale. 
5.6 – Soccorso stradale 
E’ compreso nel corrispettivo contrattuale il servizio di soccorso stradale 24h su 24h, consistente 
del traino del veicolo dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino al 



centro di servizio presso cui riparare lo stesso veicolo oppure di usufruire di piccoli interventi 
risolutivi in loco. 
Il servizio di assistenza provvede ad assistere il conducente ed i passeggeri nel caso di irreparabilità 
del mezzo, affinché possano proseguire il viaggio fino a destinazione ovvero rientrare in sede. 
Il servizio si attiva mediante chiamata telefonica al call center e deve essere eseguito entro tre ore 
dalla chiamata, fatte salve particolari condizioni di traffico sulla viabilità e per i cui ritardi il 
conducente dovrà essere avvisato. 
5.7 – Autoveicolo in sostituzione 
Il fornitore è obbligato a mettere immediatamente a disposizione della Stazione Appaltante, nei casi 
appresso specificati, un autoveicolo sostitutivo della stessa marca, categoria e cilindrata, e delle 
stesse caratteristiche con immatricolazione non inferiore ad un anno e percorrenza non superiore ai 
20.000 Km. Le percorrenze effettuate dal veicolo sostitutivo concorrono al chilometraggio  
complessivo previsto nel presente contratto. Il servizio è compreso nel corrispettivo contrattuale. 

• Sostituzione per furto totale 
La sostituzione dell’autoveicolo deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla denuncia di furto, per 
un periodo di 60 giorni; trascorso detto termine, in caso di mancato ritrovamento e riconsegna 
dell’autoveicolo originario, il Comune di Floridia ha il diritto di trattenere l’autoveicolo sostitutivo 
fino alla scadenza contrattuale. 

• Sostituzione per danno 
Qualora il veicolo noleggiato fosse ritenuto dal centro di assistenza non riparabile a causa di danno 
grave, il fornitore provvederà a sostituirlo con un altro autoveicolo della stessa marca, categoria e 
cilindrata, con immatricolazione non inferiore ad un anno e percorrenza non superiore ai 20.000 
Km, entro tre giorni lavorativi dall’accertamento del danno. 
La sostituzione dell’autoveicolo avverrà anche in caso di fermo-officina superiore a tre giorni, per il 
tempo strettamente necessario e fino alla riconsegna dell’autoveicolo originario. 
5.8 – Copertura assicurativa 
Il fornitore deve consegnare l'autoveicolo con le coperture assicurative e le garanzie riportate di 
seguito che dovranno essere prestate senza franchigia: 
- polizza di assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a 
motore (RCA), ai sensi del D.Lgs. 209/2005, Titolo X, per un massimale unico non inferiore a € 
25.000.000,00 per sinistro; 
- polizza di assicurazione a copertura dei rischi incendio, furto e/o rapina totale e parziale 
dell’autoveicolo compreso il furto e/o danneggiamento di apparecchiature installate 
nell’autoveicolo alla data di consegna. 
- danni accidentali (copertura Kasko) 
- eventi socio politici e naturali, atti vandalici, rottura vetri e cristalli 
- danni causati da ignoti 
- carta verde 
La copertura assicurativa deve avere validità sul territorio nazionale e su quello dei paesi 
dell’Unione Europea. 
In linea con le vigenti disposizioni di legge e contrattuali, la polizza assicurativa dovrà essere 
integrata dalla copertura assicurativa infortunio del conducente e delle persone trasportate per i 
capitali garantiti di € 150.000,00 per caso di morte e fino a € 150.000,00 per il caso di invalidità 
permanente. 
Le condizioni e la franchigia di cui sopra deve essere applicata anche all'autovettura sostitutiva. 
All’atto della consegna l'autoveicolo dovrà essere dotato della documentazione comprovante la 
copertura assicurativa RCA (contrassegno, certificato e carta verde). 
Il rinnovo assicurativo sarà inviato dall’Esecutore del Contratto al Comune di Floridia, entro i venti 
giorni antecedenti alla scadenza. Sono a carico del fornitore le responsabilità e conseguenze 
giuridiche e sanzionatorie degli eventuali ritardi di rinnovo e consegna. 
5.9 Gestione sinistri 
Il fornitore dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi all'autoveicolo noleggiato, 
curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le compagnie di 
assicurazione, fatta salva ogni responsabilità del Comune di Floridia. Sarà obbligo del Comune di 
Floridia segnalare tempestivamente al fornitore il sinistro accaduto. Il fornitore provvederà ad 



assistere e guidare il Comune di Floridia nelle pratiche da intraprendere (es. compilazione della 
constatazione amichevole, denuncia, dichiarazione di furto ecc.). 
5.10 Manuale Operativo 
Il fornitore deve dotare l'autoveicolo di un manuale operativo, contenente le procedure, regolamenti 
e comportamenti che il conducente deve seguire per la corretta fruizione dell’autoveicolo stesso e 
del servizio. Tale manuale deve essere custodito a bordo, unitamente all’altra documentazione e 
copia del verbale di consegna, in particolare dovrà contenere: 
- dati identificativi dell’autoveicolo; 
- regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe e furto; 
- richiesta di auto sostitutiva; 
- modalità di ritiro e riconsegna di auto; 
- modalità di riconsegna auto al termine contrattuale; 
- richiesta di intervento su strada; 
- gli interventi di emergenza; 
- l’elenco dei centri di assistenza convenzionati, con recapiti telefonici e relativi fax e indirizzi; 
- copia del modello CID; 
- numeri telefonici del call center del fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada. 
Copia del verbale di consegna di cui all’art. 6 deve essere custodito unitamente al suddetto manuale 
operativo. 
 
Art.6 
(Gestione contravvenzioni) 
Le notifiche di eventuali contravvenzioni stradali devono essere inoltrate al Comune di Floridia, il 
quale provvederà direttamente all’assolvimento di quanto dovuto. 
 
Art. 7 
(Riconsegna dell'autoveicolo) 
Alla scadenza contrattuale o in qualsiasi caso di risoluzione o scadenza anticipata, il Comune di 
Floridia riconsegnerà l'autoveicolo presso il centro di riconsegna indicato dal fornitore del servizio, 
nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, fatti salvi i percorsi chilometrici ed il normale stato di 
usura e invecchiamento. 
 
Art.8 
(Pagamento del corrispettivo) 
Il corrispettivo contrattuale sarà versato al soggetto aggiudicatario in ratei trimestrali posticipati, 
entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura, la quale dovrà indicare il mese di riferimento, 
mediante bonifici, previa emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del 
Servizio e previa attestazione della regolare esecuzione del servizio nonché di acquisizione del 
DURC (Documento Unico di Regolarità Contribuiva). In caso di rilevati inadempimenti nella 
prestazione del servizio, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla sospensione del 
pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Esecutore del Contratto un termine massimo per la 
regolarizzazione, la quale dovrà essere debitamente comprovata. 
Qualora l’inadempimento persista, il Comune di Floridia procederà alla risoluzione del contratto in 
danno del fornitore, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti 
accertati, fatte salve le ulteriori azioni per il risarcimento dei danni. 
Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il 
termine di ammissione a pagamento delle fatture. 
Non è dovuta nessuna anticipazione dell’importo contrattuale. 
 
Art.9 
(Penalità) 
In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto e nel capitolato speciale d’appalto, e 
comunque nel caso in cui il servizio non risulti prestato in conformità alle modalità pattuite e in 
modo soddisfacente, il fornitore del servizio sarà invitato dal Responsabile del Servizio a chiarire 
e/o rimuovere l’inadempimento, nei tempi stabiliti. Qualora l’inadempienza e/o le violazioni 



persistano, il Comune di Floridia si riserva la facoltà di applicare al fornitore del servizio, previa 
comunicazione scritta, le seguenti penalità: 
9.1 Ritardo consegna dell'autovettura 
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Comune di Floridia ovvero a forza maggiore o 
caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna degli autoveicoli, l'Ente applicherà al 
fornitore una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00), fatto comunque salvo il risarcimento del 
maggior danno. 
9.2 Ritardo consegna veicolo sostitutivo 
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al il Comune di Floridia ovvero a forza maggiore o 
caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dell’autoveicolo, l'Ente applicherà al 
fornitore, una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
9.3 Ritardo interventi di manutenzione 
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Comune di Floridia ovvero a forza maggiore o 
caso fortuito, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione sugli autoveicoli (ordinaria e 
straordinaria) l'Ente applicherà al fornitore, una penale di €. 50,00 (Euro cinquanta/00), fatto salvo 
il risarcimento del maggior danno. 
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore del servizio esegue le prestazioni 
contrattuali in modo parzialmente difforme a quanto prescritto negli atti, in tali casi il Comune di 
Floridia applicherà al fornitore le relative penali sino al momento in cui le prestazioni stesse 
saranno completate in totale conformità alle prescrizioni, fatto salvo in ogni caso il risarcimento 
maggiore del danno. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 
precedenti punti, saranno contestate per iscritto al fornitore dal Comune di Floridia. Il fornitore del 
servizio dovrà trasmettere per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 2 (due) 
giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accolte ad 
insindacabile giudizio del Comune di Floridia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non 
giunga nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere 
dall’inizio dell’inadempimento. 
La refusione delle spese sostenute dal Comune di Floridia per porre rimedio ad inadempimenti 
contrattuali del fornitore, così come l’applicazione di penali, formeranno oggetto di compensazione, 
mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versare al fornitore del servizio 
successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 
della penale stessa. 
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di 
Floridia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e in caso di ripetute violazioni a 
risoluzione contrattuale. 
A seguito dell’applicazione di 5(cinque) penali, il Comune di Floridia potrà avvalersi della facoltà 
di rescindere il contratto, addebitando all’esecutore del servizio il risarcimento dei danni e spese 
conseguenti. 
 
Art.10 
(Condizioni economiche) 
10.1 – Invariabilità del corrispettivo 
Il corrispettivo contrattuale è fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. 
10.2 – Base di riferimento chilometrica 
Il Servizio deve garantire complessivamente una percorrenza Km medi annui 40.000 per un totale 
presunto di Km 160.000 per la durata del contratto. 
10.3 – Eccedenze chilometriche 
L’espletamento del servizio prevede per l'autoveicolo una percorrenza annua di 40.000 Km, quindi 
di 160.000 km. per la durata contrattuale. 
Alla scadenza del contratto, la ditta appaltatrice addebiterà o rimborserà al Comune di Floridia i 
chilometri eccedenti nella misura di € 0,11 a Km ovvero inferiori nella misura di € 0,05 a Km., 
rispetto al chilometraggio previsto dei Km 160.000. 



Nel conguaglio dovuto per percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali si applica una 
franchigia del 10%. 
 
Art.11 
(Cauzione provvisoria) 
Ai sensi dell’art. 54, comma 1, ultimo periodo della L.R. 07.08.2007, n. 5, non è dovuta la cauzione 
provvisoria. 
 
Art.12 
(Cauzione definitiva) 
Ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 07.08.2007, n. 5, il soggetto aggiudicatario è obbligato a 
costituire una garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, resa da un istituto bancario o da 
una compagnia assicurativa in possesso delle autorizzazioni di legge, ovvero rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (la società di intermediazione finanziaria che intende 
rilasciare la garanzia fidejussoria deve dimostrare di possedere l’autorizzazione rilasciata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. n. 115/2004, pena la non accettazione 
della garanzia fidejussoria e la conseguente esclusione dalla gara del concorrente). 
L’importo della garanzia deve essere di importo pari al cinque per cento (5%) dell’importo 
contrattuale. 
La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva del servizio. 
Ai sensi dell’art. 54, comma 11, L.R. 07.08.2007, n. 5, l’importo della garanzia fidejussoria è 
ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
La garanzia fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale. 
 
Art.13 
(Divieto di cessione del contratto) 
A pena di nullità, è vietato al soggetto aggiudicatario cedere il contratto di cui alpresente appalto, ai 
sensi dell’art.118, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. del 12.04.2006, n.163, fatto salvo quanto 
previsto nell’art.116 del medesimo D.Lgs. del 12.04.2006, n.163, sulle cessioni di azienda e gli atti 
di trasformazione, fusione e scissione. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
Art.14 
(Contenzioso) 
In caso di contenzioso fra il Comune di Floridia e il fornitore del servizio, le controversie relative a 
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono risolversi mediante transazione in 
forma scritta, nel rispetto del Codice Civile e secondo le procedure dettate dall’art.239 del D.Lgs. 
12.04.2006, n.163. 
 
Art.15 
(Controversie) 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non risolte mediante 
transazione, sono demandate all’autorità giudiziaria. 
 
Art.16 
(Risoluzione e recesso del contratto) 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto previo 
il pagamento delle prestazioni eseguite e accertamento della loro regolare esecuzione. L’esercizio 
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al fornitore del servizio, con un 
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. 
Altresì la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto qualora 
nei confronti del fornitore del servizio ricorrano le seguenti circostanze: 



- sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o 
più misure di prevenzione di cui all’art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ed agli art. 2 e ss. della L. 
31.05.1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in aggiudicato per frodi nei 
riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque 
interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 
- decadenza dei requisiti di qualificazione; 
- produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
- grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni 
assunte nel contratto, tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio; 
- per subappalti non preventivamente autorizzati della Stazione Appaltante; 
- fallimento del fornitore del servizio. 
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ed il 
risarcimento dei maggiori danni conseguenti. 
 
Art.17 
(Spese contrattuali) 
Sono a carico dell’aggiudicatario del servizio tutte le spese di stipula del contratto e da esso 
derivanti (diritti di rogito, di copia, di bollo, registrazione, valori bollati, ecc.). 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
             DOTT. GIUSEPPE PALAZZOLO 
 
 
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
                Sig.ra Pinella Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “A” 
 

COMUNE DI FLORIDIA  
VIA IV NOVEMBRE N. 79 
  

96014 FLORIDIA  (SR) 
 
 
 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla 
                     procedura aperta per l’appalto del servizio di “NOLEGGIO DI N.1 AUTOVEICOLO DI  
                          RAPPRESENTANZA SENZA CONDUCENTE E SERVIZI ACCESSORI”. 
 

 

….I…   sottoscritto/a   …………………......................................... nato/a a ……….………………............. il 

….……….......... e     residente a …………...................... in via ………………………................ n…...,  nella 

qualità… di ……….……………........................ della  ditta/società ……….…….........................................  

con  sede  in ………...........................................    via    …….…………………...................………......n. ......, 

P. IVA …………………………............,  

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di “NOLEGGIO DI N.1 AUTOVEICOLO DI                       
RAPPRESENTANZA SENZA CONDUCENTE E SERVIZI ACCESSORI", a tal proposito, consapevole delle 
responsabilità penali previste  dall'art.  76  del  D.P.R.  n.445   del 28/12/2000,  a cui può andare incontro in 
caso  di  dichiarazioni mendaci,   ai  sensi  e per gli effetti di cui  all'art.  47  del citato D.P.R. n.445/2000  e 
sotto la propria personale  responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 
TITOLARITA': 
nella suddetta qualità,  di possedere il necessario  titolo  a sottoscrivere  le dichiarazioni di cui ai punti 
successivi ed  ad impegnare,  con l'offerta formulata , la ditta /società che  rappresenta; 
CONOSCENZA E VISIONE DEL CAPITOLATO: 
di avere preso conoscenza di tutte le  circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
 determinazione  dei prezzi e delle condizioni contrattuali  che possano influire sulla fornitura 
dell’autovettura,  e di  avere  giudicato  i prezzi  medesimi,  nel  loro complesso, remunerativi  e tali  da 
consentire l'offerta che sta per fare e di aver preso visione del capitolato speciale d'appalto, che ritiene, 
previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario incondizionatamente eseguibile ed 
afferma esplicitamente fin d'ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo. 
CAMERA DI COMMERCIO: 
- di essere  iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………..……… al   n. ……….. del  Registro   delle imprese/ditte,  

sin  dal ……………………..………., per l' attività oggetto dell'appalto”,  

 (Si  precisa che non sono ammesse categorie di lavoro e/o  forniture  inserite solo nell'oggetto sociale). 
FALLIMENTARE: 
che la ditta non si trova in stato di fallimento,  di liquidazione, di cessazione  di attività, concordato 
preventivo, amministrazione  controllata, o  sia in una qualsiasi altra  situazione equivalente  secondo la 
legislazione italiana o  la  legislazione straniera, ovvero sia in corso una delle predette  procedure; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
a) che, ai sensi dell'art. 47 c. 2, del D.P.R. n.  445/00,  nei propri   confronti,  degli altri soggetti dotati di  

 potere   di  rappresentanza e del direttore tecnico, nonché nei confronti dei componenti dell’organo di 
amministrazione e del collegio sindacale (qualora esistenti), non è in  corso un  procedimento o  è  stato  
emanato un  provvedimento definitivo per  l'applicazione  delle misure  di prevenzione  di cui all'articolo 



3 della legge 27 dicembre 1956,   n.  1423,  e successive  modificazioni nei confronti del direttore 
tecnico e (barrare la casella che interessa): 
 

     del titolare se si tratta di impresa individuale; 
 
     di tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
 
     dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
 
    degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società; 

 
a.1)  in caso di società, occorre indicare chi sono i  componenti  dell'organo  di amministrazione e del 

collegio  sindacale ovvero se ne dichiari l'inesistenza: ……………………………………………….. 
 
COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
(Sbarrare in caso di inesistenza) 

b) che,  i soggetti di cui alla precedente lettera a),  non  si sono  resi responsabili di grave negligenza  o 
 malafede  nella esecuzione dei lavori; 

c) che, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione  dello Stato  in  cui sono 
stabiliti e che, a proprio carico  non  è  in corso  alcun  procedimento per la dichiarazione di  una  di  tali 
situazioni e che, non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

d) che, non è stata emessa, nei suoi confronti, alcuna  sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della  pena  su  richiesta ai sensi dell'art.444  del codice  di procedura  penale, 
per qualsiasi reato che incide  sulla  propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

e) che,  non ha commesso, nell'esercizio  della  loro  attività professionale, un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo  di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicatrice; 

f) che, è in regola con gli obblighi relativi al pagamento  dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori; 

g) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento  delle imposte e delle tasse; 
h) che,  i soggetti di cui alla precedente lettera a),  non  si sono resi gravemente colpevoli di false 

dichiarazioni nel fornire informazioni  che possono essere richieste per l'appalto  di  che trattasi; 
i) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste  dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive 

modifiche;  
j) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di_______________, matricola n.__________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
INAIL: sede di_______________, matricola n.__________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

k) che l’impresa si impegna ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e, in quanto Cooperativa, anche 
verso i soci, (barrare il periodo, se l’impresa non ha la forma giuridica della cooperativa)] condizioni 
giuridiche e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si 
svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di 
lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di rispettare le norme e le procedure 
previste dalla legge 19/03/1990, n. 55, e s.m.i.; 



l) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art.9, co.2, lett.a) e c) del 
D.lgs. 08/06/2001, n.231; 
LAVORO DISABILI: 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 della Legge 12/03/99 n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei 
disabili: 
  a) - di occupare complessivamente un numero di dipendenti inferiore a 15 e precisamente n.___ 
dipendenti e pertanto di non essere soggetto all'applicazione della citata norma; 
  ovvero: 
  b)  -  di  occupare, complessivamente un  numero  di  dipendenti superiore  a 14, e precisamente 
n.___ dipendenti e di  essere  in regola  con  le norme che disciplinano il diritto al  lavoro  dei disabili;  
PIANI DI EMERSIONE: 
   a)  non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione  di cui alla legge n. 266 del 22/11/2002; 
 (ovvero, in caso contrario) 
   b) si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui  alla legge  n. 266 del 22/11/2002 e che il 
 relativo periodo di emersione si è già concluso; 
 (sbarrare il paragrafo che non interessa) 
AVVERTENZA:  
in merito al lavoro disabili ed ai piani di  emersione  si  dovrà  a pena d'esclusione, completare  la  parte  che 
interessa e sbarrare quella che non interessa. 
 
___________________, lì ___________________ 

IL  DICHIARANTE 
 

 ______________________ 
 
 
N.B.:    

1) Le  superiori dichiarazioni, ai sensi dell'art.  71  del  D.P.R.  n.  445/00, potranno essere soggette a controlli; 
2) Le superiori dichiarazioni sostitutive, ex  art.48 del  D.P.R.  n.445/00, hanno la stessa validità  temporale  degli atti che 

sostituiscono;  
3) La  sottoscrizione  della  presente  dichiarazione dovrà  essere autenticata, può prescindersi dal suddetto  obbligo 

sottoscrivendo la dichiarazione in presenza del Responsabile  del procedimento ovvero allegando la fotocopia di un valido 
documento   di riconoscimento; 

4) Fermo  restando quanto  previsto  dall'art.76  del citato D.P.R. n.445/00, qualora dal controllo di cui all'art.  71 emerga  la 
non veridicità del contenuto della  dichiarazione,  il dichiarante  decade  dai benefici  eventualmente  conseguenti  al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
INFORMATIVA  D. L.vo  n. 196/03, art.13 

 
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza di che trattasi e  per 
le finalità strettamente connesse. 
Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti  cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 
uffici. 
I  dati  saranno comunicati a terzi  per  l’esecuzione  dei controlli di cui all’art. 10, c. 1-quater, della L. n. 
109/94, come recepita con L.R. n. 7/02 e s.m.i. ed all’art.71 del D.P.R. n.445/00. 
Il responsabile del trattamento è il R.U.P.  e, per i citati controlli il Responsabile del settore Servizi Generali; 
Codesta  ditta/società può in ogni  momento  esercitare  i diritti  di  accesso, rettifica,  aggiornamento, 
integrazione  e cancellazione  dei  dati come previsti  dall’art. 7  del d. l.vo n. 196/03. 
La partecipazione alla gara d’appalto costituisce assenso al trattamento dei dati. 
 
 


