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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

AREA VIGILANZA 
Telefono 0761/590402 (Responsabile Area)  
Fax 0761/517253 (Ufficio Protocollo)   
PEC: comune.civitacastellana@legalmail.it  sito web: www.comune.civitacastellana.vt.it 

 
NUMERO GARA  5887974   C.I.G. 6076763F73                

  
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI 
SOSTA CON PARCHEGGI A PAGAMENTO. 

 

PERIODO ANNI TRE 
 

In esecuzione della Determinazione a contrarre n.  597/2015  il Comune di Civita Castellana, 
indice gara con procedura aperta per l’affidamento  di SERVIZIO DI GESTIONE DI SOSTA CON 
PARCHEGGI A PAGAMENTO  per il periodo di tre anni (decorrenti dalla data di stipula del 
contratto).  
 
La gara è svolta in conformità al  Capitolato Speciale approvato con Determinazione  n. 597/2015 
e  sulla base delle norme che regolano la materia dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). 
 
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3, co. 37,   54 e 55 del D. 
Lgs 163/2006. 
 
I concorrenti potranno presentare quesiti e richieste di “chiarimenti” tecnici per iscritto  alla 
Stazione Appaltante via fax al n. 0761/599701 o con mail all’indirizzo  
resparea7@comune.civitacastellana.vt.it  
 
Chiarimenti di ordine amministrativo potranno essere richiesti  all’indirizzo 
uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it.  
 
I quesiti e le relative risposte in merito alla gara di cui trattasi verranno pubblicate di volta in volta 
sul sito www.comune.civitacastellana.vt.it, pertanto le concorrenti sono invitate a consultarlo 
periodicamente. 

 
 

1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di gestione di sosta con parcheggi a pagamento. 
 

2 – PERIODO 
 

L’appalto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto con riferimento 
puramente indicativo al periodo 2015/2017. L’Aggiudicatario non potrà pretendere indennizzi o 
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risarcimenti di sorta comunque denominati, nel caso in cui l’avvio del servizio dovesse essere 
posticipato. 
 
Se allo scadere del termine naturale dell’appalto, il Committente non avesse ancora concluso la 
nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un 
periodo non superiore a sei mesi, e l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare, alle medesime 
condizioni contrattuali. 
 
Alla scadenza, il contratto non potrà essere tacitamente rinnovabile. 
 
Il rinnovo o la ripetizione potranno infatti avvenire su richiesta del Committente ed in conformità a 
quanto disposto dall’art. 2  del richiamato C.S.A. 
 

3 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 
 

L’importo  del servizio, oggetto del presente Appalto, viene determinato, per il triennio 
contrattuale in Euro  168.000,00 (Oneri per la sicurezza pari a zero). Tale importo è stato 
stimato in base a quanto disposto dall’art. 2 del C.S.A. 
 
In caso di rinnovazione per ulteriori anni 3 (secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale) 
l’importo è stimato complessivamente in Euro 336.000,00. 
 

4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006.  
Ai sensi dell’art. 283, comma 2°, si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo quanto 
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 3. 
 
Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione nominata dall’Amministrazione 
Comunale, nel rispetto del vigente regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune (art. 17) 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/25.01.2011. 
 
La Commissione dichiarerà non ammissibili in fase di gara (apertura dell’offerta economica) le  
imprese che non abbiano conseguito un punteggio qualità/affidabilità sulla valutazione tecnica 
complessiva di almeno 48  punti su 80. L’offerta economica sarà pertanto aperta esclusivamente 
al raggiungimento di 48  punti. 
 
Il  Servizio  verrà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore, derivante dalla 
somma delle valutazioni qualitative (max. 80 su 100) e del punteggio derivante dall’offerta 
economica presentata (max 20 su 100). In caso di parità di punteggio si applica, ai fini 
dell’aggiudicazione, si procederà all’aggiudicazione a favore dell’impresa che ha formulato 
un’offerte economica migliore. In caso di ulteriore parità di procederà a sorteggio. 
 
Le imprese possono partecipare alla gara sia singolarmente sia in associazione temporanea di 
impresa ai sensi dell’art 37 del D. Lgs 163/2006. E’ concessa la partecipazione anche a consorzi di 
impresa.  
 
Per il subappalto, si rimanda a quanto previsto  dall’art. 25 del Capitolato d’Appalto. 
 

5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
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I requisiti per la partecipazione alla gara, senza il possesso dei quali il concorrente viene 
automaticamente escluso dalla gara, sono: 
 
a) iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per attività 

coincidente con quella oggetto del presente appalto. 
 

b) inesistenza a capo dell’impresa delle cause di esclusione degli appalti previste dall’art. 38 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e insussistenza di rapporti di controllo (ex art. 2359 del Codice Civile) 
con altre società concorrenti; 

 
c) di avere idonea capacità economica e finanziaria dimostrabile dai bilanci degli ultimi tre 

esercizi (2012 – 2013 -2014)  dai quali  risulti un fatturato medio pari ad Euro 168.000,00 
(pari all’importo contrattuale presunto) nonché da 2 attestazioni di due istituti bancari 
autorizzati, dai quali si evinca la correttezza finanziaria e la regolarità nelle transazioni 
dell’Impresa partecipante. 

 
d) di avere idonea capacità tecnica dimostrabile dalla circostanza di aver gestito con buon 

esito, in almeno un anno  nel triennio  2012-2014 il  servizio  oggetto del presente appalto per 
un importo  complessivamente non inferiore ad  € 168.000,00 . 

*Ai sensi dell’art. 1 comma 2/bis della Legge 135/2012 l’importo suddetto. corrisponde all’importo annuale presunto dell’appalto . 
Si ritiene pertanto congruo fissare il limite nei termini di cui al richiamato articolo.. 
 
 
In caso di ATI, per il possesso dei requisiti si rimanda a quanto stabilito dall’art. 92 del 
Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. 207/2010). 
 
E’ consentito l’avvalimento dei requisiti ai sensi degli art. 49 e 50 del D. Lgs 163/2006 (art. 23 del 
C.S.A.).  
 

6) - CONDIZIONI DELL’APPALTO 
 

Le condizioni d’appalto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito 
internet del Comune di Civita Castellana (www.comune.civitacastellana.vt.it) dal sito della 
Regione Lazio www.regione.lazio.it e dal sito del Ministero per le infrastrutture 
(www.serviziocontrattipubblici.it)  
Tali documenti, controfirmati per accettazione dai partecipanti alla gara, dovranno essere rimessi, 
a pena di esclusione, nella busta riguardante la documentazione amministrativa di cui al 
successivo art. 7. 
 
Nota importante:  

 
Considerata la particolarità dell’appalto si dispone che i concorrenti debbano  prendere visione del 
Territorio di Civita Castellana, allegando apposita attestazione di presa visione rilasciata dal 
Responsabile Area Vigilanza o Suo delegato. 
 
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal Responsabile dell’Area o da 
un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate, munite di apposito documento di 
riconoscimento: 
- titolare o legale Rappresentante  dell’Impresa; 
- Persona delegata dal titolare o legale rappresentante; 
Si rappresenta che ogni persona potrà eseguire il sopralluogo in rappresentanza/delega di una sola 
impresa. 
 



 4

Il suddetto sopralluogo potrà avvenire tutti i giorni dal lunedì al venerdì esclusivamente la 
mattina dalle ore 10:00 alle 13:00, contattando preventivamente il Responsabile dell’Area 
Vigilanza suo sostituto, al numero 0761/5901. 
 

7) - MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire le offerte in  un unico plico 
chiuso, ed a pena di esclusione  sigillato con ogni mezzo idoneo a garantirne la non 
manomissione e controfirmati sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il nominativo 
dell’offerente e la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento  del SERVIZIO DI 
GESTIONE DI SOSTA CON PARCHEGGI A PAGAMENTO.  
 
Il plico andrà trasmesso all’Ufficio Protocollo del Comune di Civita Castellana, Via S.S. Marciano 
e Giovanni, n 4 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  06 OTTOBRE 2015 , a 
pena di esclusione. 

 
L’offerta e tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana, o in traduzione 
giurata. 
 
Il plico potrà essere recapitato anche direttamente (a mano) ai sensi dell’art. 77 comma 4 del 
D.Lgs. 163/2006. Potrà inoltre essere  spedito  tramite servizi privati di recapito ovvero tramite 
servizi raccomandati di recapito delle Poste Italiane SpA.  In caso di spedizione tramite Poste 
Italiane S.p.A., verrà preso in considerazione il timbro postale di arrivo all’ufficio postale di 
Civita Castellana. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione le seguenti buste, a loro volta sigillate con ogni 
mezzo idoneo a garantirne la non manomissione  e controfirmate sui lembi di chiusura, che 
dovranno riportare il nominativo dell’offerente e le seguenti diciture: 
Busta A – SERVIZIO DI GESTIONE DI SOSTA CON PARCHEGGI A PAGAMENTO: 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
Busta B –  SERVIZIO DI GESTIONE DI SOSTA CON PARCHEGGI A PAGAMENTO.  
OFFERTA TECNICA; 
Busta C –  SERVIZIO DI GESTIONE DI SOSTA CON PARCHEGGI A PAGAMENTO.: 
OFFERTA ECONOMICA. 
 
In ciascuna busta dovranno essere contenuti i documenti specificati ai successivi punti del presente 
bando. 
 

8) – CONTENUTO DELLE BUSTE: 
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
La busta “A” dovrà contenere  la seguente documentazione : 
 
 

1) Istanza di Partecipazione, debitamente sottoscritta,  contenente le dichiarazioni 
necessarie per la partecipazione alla gara: l’Istanza ed i relativi modelli di 
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà devono essere redatti sulla 
base degli appositi allegati al presente bando “Allegato “A” ed Allegato “B”;   
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2) Capitolato speciale d’oneri  e Schema di Contratto approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 43/2012 – timbrato e sottoscritto su ogni pagina per accettazione. 
 

3) Ricevuta del versamento di Euro 35,00 conformemente a quanto disposto dalla deliberazione 
dell’Autorità per la  Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 14 MARZO 
2014 . 
 

4)  Cauzione provvisoria, di cui all’art. 18 del capitolato, corrispondente al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto (6.720,00) ,che garantisca anche la sanzione di cui al comma 2bis 
dell’art. 38  del D.Lgs. 163/2006 (sanzione pari ad Euro 350,00) e quindi complessivamente  pari 
ad € 7.070,00) da presentare mediante fidejussione o cauzione e dovrà contenere tutte le garanzie 
di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. La cauzione, oltre alla sanzione sopra richiamata,  copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di certificazione di qualità la 
cauzione dovrà essere pari ad Euro 3.710,00 (3.360 + 350,00). 

 
5) Due idonee attestazioni in originale rilasciate da istituti di credito autorizzati dalle quali si evinca 

la solidità finanziaria dell’impresa partecipante, quale requisito di partecipazione. 
 

6) Attestazione di presa visione di cui al precedente art . 6; 
 
Trattandosi di requisiti previsti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 la mancanza di uno di questi elementi 
(dal n. 1 al n. 6)  è causa di esclusione dalla gara,  ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D.lgs. 
163/2006. 

 
 
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE AVCP 111/2012: 
 
L’impresa partecipante è tenuta all’esecuzione degli adempimenti previsti dalla 
Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti  Pubblici n. 111/20.12.2012.  
 
E’ tenuta pertanto, ai fini della partecipazione alla gara a rimettere in allegato alla 
documentazione amministrativa  il PassOE ottenuto tramite il sistema AVCPass sezione riservata 
agli operatori economici.  
 
La mancata produzione del PassOE non comporta esclusione automatica: ai sensi dell’art. 48, co. 1 
del D.Lgs. 163/2006, al partecipante che non ha rimesso il suddetto documento verranno concessi 10 
giorni (termine perentorio) al fine di regolarizzare la sua posizione attraverso il sistema AVCPass, 
trascorsi  i quali si procederà ad esclusione per mancata prova dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara. 
 
Resta inteso che l’Amministrazione committente ha la facoltà di effettuare controlli circa 
l’esattezza della documentazione prodotta e la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
La Commissione di Gara si riserva di richiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in ordine alla 
documentazione presentata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.  
 
Nota Importante: In merito all’incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni da rendere, si applica 
integralmente l’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. 163/2006.  La sanzione di cui al primo periodo  del citato 
comma 2bis è pari ad Euro  408,00  (quattrocentootto/00) e dovrà essere garantita dalla cauzione 
provvisoria di cui al punto 4 del presente articolo. 
 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  
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- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del 
procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come 
previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA (max punti 80/100) 
 

Il Progetto, redatto in carta semplice e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’offerente, 
non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l’esclusione del 
concorrente dalla gara.  
 
Dovrà essere redatto secondo quanto disposto   dal  Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 3 ed 
indicare dettagliatamente tutti i punti elencati nelle tabelle 
 
Il progetto servirà a valutare la qualità delle prestazioni offerte e l’ affidabilità delle imprese 
concorrenti. 
 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA (max punti 20/100) 
 

L’offerta economica redatta in lingua italiana, dovrà essere formulata compilando il fac-simile 
allegato al presente Bando (All. C). Il foglio dovrà essere datato e firmato per esteso e in maniera 
leggibile dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, ed accompagnato, a pena di 
esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 
L’offerta si esprimerà con una puntuale indicazione di tutti gli elementi economici offerti così 
come indicati all’art. 3  del capitolato speciale d’appalto. 
 
L’offerta dovrà espressamente indicare: 
a) denominazione, ragione sociale, sede esatta della ditta, numero di codice fiscale e partita IVA; 
b) Le offerte fatte dalla partecipante riguardanti i punti degli elementi economici sopra specificati 
 
L’offerta formulata si deve intendere comprensiva di tutti i servizi, le prestazioni e le forniture 
previste dal capitolato, nonché di quelli aggiuntivi offerti dal concorrente indicati nel progetto 
presentato, oltre le spese e ogni altro onere, espresso e non, derivante dal capitolato e dalla offerta 
tecnica. 
 
L’offerta economica sarà vincolante per la società concorrente per 180 giorni, decorrenti dal 
termine fissato per la presentazione della stessa. 
 
 

9) – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

La gara si svolgerà il giorno  07 OTTOBRE 2015  alle  ore _09:00 , presso la Sala Consiliare del 
Comune di Civita Castellana, in P.zza Matteotti 3.  
 
La Commissione si riserva di aggiornare la seduta di gara, previa comunicazione ai partecipanti 
che avverrà esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito del Comune: i partecipanti sono 
pertanto invitati a consultarlo per verificare eventuali rinvii. 
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Chiunque abbia formulato offerta  potrà assistere  alle fasi pubbliche dello svolgimento della gara, 
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle  imprese partecipanti,  ovvero persone 
munite di procura speciale,  ovvero  loro delegati, hanno diritto di parola. Per richiedere tuttavia 
l’inserimento di eventuali dichiarazioni a verbale, colui che assiste dovrà essere investito dei poteri 
di rappresentanza o avere apposita procura speciale.  
E’ ammessa la presenza di un solo rappresentante/delegato per ogni impresa. 
 
La Commissione, costituita ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento comunale dei contratti 
(art.  84 del vigente Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006),  in seduta pubblica, 
procederà all’ammissione dei concorrenti sulla base della completezza della documentazione 
amministrativa  presentata provvedendo altresì, al fine dell’effettuazione dei controlli, 
all’acquisizione, nel sistema AVCPass,  di tutti i concorrenti che abbiano presentato il PassOE 
(busta n. A di cui all’art. 8 del presente Bando), provvedendo ad eventuali esclusioni, laddove vi 
sia carenza o incompletezza di quest’ultima. I Concorrenti che non hanno presentato il PassOE 
saranno invitati a regolarizzare la loro posizione nel termine perentorio di 10 giorni, pena 
l’esclusione. 
 
Successivamente la Commissione dopo aver aperto pubblicamente le buste contrassegnate con 
il n. 2 e  contenenti il progetto tecnico ed aver vidimato il loro contenuto,  procederà in seduta 
riservata, ad esaminare il  progetto stesso (contenuto  nella busta B  di cui all’art. 8 del presente 
bando),  ed assegnerà ai concorrenti il punteggio previsto dal bando di gara in base a quanto 
disposto dall’art. 3 del Capitolato Speciale. 
 
Fatte salve le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, il punteggio relativo 
all’offerta tecnica,  assegnato ad ogni impresa partecipante darà luogo ad una graduatoria che verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Comunale. Si procederà inoltre a riconvocazione 
della gara  con comunicazione pubblicata sul sito e comunicata via P.E.C. a tutte le imprese 
ammesse all’apertura delle offerte economiche.  
 
Come previsto dal precedente art. 4 non si procederà all’apertura dell’offerta economica qualora il 
punteggio assegnato dalla Commissione al progetto tecnico presentato non abbia conseguito un 
punteggio di almeno n. 48  punti su n. 80 assegnabili. 
 
L’apertura delle offerte economiche potrà avvenire anche nella stessa giornata,  anche subito 
dopo la pubblicazione della graduatoria relativa alle offerte tecniche.  
 
Alla riapertura della gara, sempre in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta n. C, art. 8 del presente bando). 
 
Le offerte anomale verranno valutate ai sensi degli art. 86 e 87 del D. Lgs 163/2006. 
 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione avverrà all’impresa che ha formulato la migliore 
offerta economica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio come previsto dall’art. 5 
del capitolato speciale d’appalto. 
 
Stilata la graduatoria, si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente. 
 
Si riserva inoltre al facoltà  di non aggiudicare (art. 81, comma 3, del D. Lgs 163/2006) nel caso in 
cui nessuna delle offerte pervenute risulti idonea o conveniente.  
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Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il risultato della gara verrà comunicato ai concorrenti via 
P.E.C e pubblicato sul sito internet del Comune. 
 
Esperiti i controlli di rito, tramite il sistema AVCPass,  laddove gli stessi abbiano dato esito 
positivo, si procederà all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 8 del Codice dei 
Contratti Pubblici.  
 

10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

La partecipazione alla gara comporta l’assunzione dell’onere relativo alle spese contrattuali da 
parte dell’impresa aggiudicataria. 
 
A carico dell’impresa saranno anche le spese relative alla pubblicità dell’Appalto e  relative alla 
Commissione di Gara (ove siano previsti membri di Commissione esterni). 
 
Le imposte e tasse ed ogni altra spesa inerente al contratto, anche futura, saranno a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
In seguito all’espletamento della gara, l’Aggiudicatario sarà tenuto a: 
- depositare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nella misura e con le modalità 
previste dall’art. 18 del capitolato d’appalto; 
- depositare presso la Segreteria Comunale le spese contrattuali e di registrazione. 
 
Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla stipulazione del contratto con l’impresa 
vincitrice, per motivo della stessa, si procederà all’aggiudicazione sulla scorta della graduatoria. 
 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica digitale. 
 

11 – DISPOSIZIONI VARIE 
 

L’Amministrazione, in concomitanza con i controlli previsti dall’AVCPass si riserva la facoltà di 
effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi 
del DPR 445/2000, nonché i controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 
 
E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione sospendere o rinviare la gara specificando il giorno 
e l’ora della convocazione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo, al 
fine di svolgere tutti i controlli previsti dalla normativa vigente. 
 
Il partecipante alla gara, a pena di esclusione, dovrà inoltre dichiarare 
 
- Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 

all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati 
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
 

- Di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 
esecuzione del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 del c.p.”. 
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- Di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che la Stazione appaltante potrà 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 
artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 
 
- Di impegnarsi  altresì al rispetto del Codice di Comportamento Speciale del Comune di 

Civita Castellana, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 384/2013 e fare in modo 
che anche i propri dipendenti, coinvolti nel servizio ne rispettino le disposizioni 

 
 
Per ulteriori informazioni, per il ritiro del capitolato, del bando e dei modelli prestampati, i 
soggetti interessati potranno: 
- reperire la documentazione sul sito comunale: www.comune.civitacastellana.vt.it; e sul sito 
www.regione.lazio.it. 
 
D.U.V.R.I.: Ai sensi della determinazione n. 3/2008 del 05/03/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il presente appalto è escluso dall’obbligo 
dell’elaborazione dello stesso.  
 
Resta inteso che per le imprese risultate affidatarie rimane immutato l’obbligo di elaborare il 
proprio documento di valutazione  per gli oneri della sicurezza e di provvedere all’attuazione delle 
misure necessarie per eliminare  o ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività 
svolta. 
 
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi al pagamento delle spese sostenute dal Comune per la 
pubblicazione legale del Bando  ai sensi della vigente normativa. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della legge n. 241/90 s’informa che il  Responsabile 
del Procedimento è il Sig. Giuliano LATINI  Responsabile Area Vigilanza.  
 
Civita Castellana, 20.08.2015 
    
IL Responsabile d’Area:  F.to  Giuliano LATINI. 
Originale firmato in atti 
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ALLEGATO  “A” 
 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

*  *  * 
AUTOCERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi degli articoli  46 e 47 DPR 445/00 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SOSTA CON 
PARCHEGGI A PAGAMENTO. 

 
Il Sottoscritto__________________________________________________________,nato a 
_____________________ Prov._______ il _______________ nella sua qualità di 
______________________________________________________________(eventualmente) 
giusta procura speciale /generale n. ___________ del ______________ (che si allega in copia 
conforme all’originale), autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società _______ 
_______________________________________________________________forma giuridica 
_________________________________________ Codice fiscale: _____________________ 
Partita I.V.A.:____________________ con sede legale in _____________________________ 
Via/Piazza 
_________________________________________________________________; Telefono 
_______________________;  N° di Fax per invio di eventuali comunicazioni: 
__________________________________; Codice Attività ISTAT: ___________________; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, fa 
istanza di partecipazione alla gara indicata in oggetto e  

 
D I C H I A R A 

 
1) - Che  la Rappresentanza  Legale dell’Impresa, oltre che al sottoscritto è attribuita tramite procura 
speciale (o altra forma)  anche ai Sigg.ri (indicare anche i dati anagrafici): 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  
 
3) - Per le Società commerciali le Cooperative ed i Consorzi: 
3a) – Che la società è iscritta al n. _________ dell’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di _____________________;  
3b) – Che la Società non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di fallimento;  
3c) – Che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nell’ultimo 
quinquennio; 
3d) – Che nel certificato della Camera di Commercio è riportata la seguente dicitura: Nulla osta ai fini del 
D.Lgs 159/2011). 
 
3e) – I nominativi di tutti i componenti, degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni 
altro tipo di Società o Consorzio; sono i seguenti (indicare dati anagrafici, carica sociale e relativa 
scadenza, eventuali firme congiunte): 
3f) In Caso di A.T.I. IMPRESA CAPOGRUPPO ____________________________________IMPRESA 
MANDANTE _________________________________________________ 
 

PER TUTTI  
 
- di avere esaminato completamente il Capitolato d’Oneri,  allegandolo, sottoscritto per accettazione, alla 
presente dichiarazione; 



 11

- di avere inoltre preso visione del bando di gara, e di aver formulato un’offerta congrua in base alle 
condizioni stabilite da documenti suddetti;  

- che l'attività esercitata, risultante dal Certificato CC.I.AA. è riferita anche all'oggetto della 
presente gara; 
 
- l’inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Civita 
Castellana, a meno che non siano a loro volta creditori di importo superiore nei confronti dello 
stesso Comune; 

 
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento  
previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare  
 

DICHIARA: 
 
 

- di avere esaminato gli elaborati di gara e  di accettarli incondizionatamente; di essersi recata sul 
luogo di esecuzione del Servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta; 
 

- che, alla medesima gara, non partecipa altra impresa che si trovi in una delle situazioni di 
collegamento  o in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.  
 

- che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 ed ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, nei 
propri confonti e nei confronti dei soci e direttori tecnici come sopra indicati, non sussiste  una 
delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 
 

 
- di essere in regola  (o comunque non assoggettabile) alle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999;  
 
-  di essere completamente in regola con le norme in materia di contribuzioni sociali;   

 
- di essere in regola  con le prescrizioni di cui alla legge 383/2001(piani di emersione 
dell’economia sommersa);  
 
- di essere in regola con n l’osservanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi della 
sicurezza previsti dal D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.; 
 

- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali così come 

risulta dal D.U.R.C..  Al fine di agevolare i controlli da parte del Comune, Dichiara le 

seguenti posizioni assicurative: 

a. INAIL sede di ________________ Codice Ditta ____________________ 

b. INPS sede di  _____________________Matricola Azienda_____________ 
NOTA BENE: ai sensi dell’art. 44 bis del D.P.R. 445/2000, il D.U.R.C. non è autocertificabile. E’  pertanto ammessa la 

produzione di una  copia dello stesso che può essere allegata alla presente (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Prot. 37/0000619 del 16.01.2012). 
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- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e che le stesse non si siano verificate nell’ultimo quinquennio; 

 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17  della L.55/1990;  
 
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio; 

 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; 

 
- di non aver commesso gravi irregolarità o violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono 
stabiliti; 
 
- di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio; 
 
- di non aver commesso violazioni gravi - definitivamente accertate - alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana  o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
- di non essere stato soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 231/2001. 
 
- di non rientrare nelle casistiche previste dall’art. 38 comma 1 lett.  m-ter),  m-quater)  del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i. 

m-ter)  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e 629 del codice penale non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
 

DI C H I A R A Inoltre: 
 

- Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati 
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
 

- Di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 
esecuzione del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 del c.p.”. 
 
- Di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che la Stazione appaltante potrà 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 
artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 
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N.B.: Si rappresenta che  Nei casi di cui ai punti precedenti,  l’esercizio della potestà risolutoria 
da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

 
 

- Di impegnarsi  altresì al rispetto del Codice di Comportamento Speciale del Comune di 
Civita Castellana, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 384/2013 e fare in modo 
che anche i propri dipendenti, coinvolti nel servizio ne rispettino le disposizioni 

 
- di non avere in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, 
conseguenti a provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle 
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori;  
 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto  e di tutte le circostanze  generali e 

particolari  che possono influire sulla sua esecuzione; 
 

- di essere in grado di prendere in consegna il servizio anche in pendenza dei patti 
contrattuali; 

 
- di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 

l'espletamento del servizio oggetto della gara, impegnandosi alla sostituzione dello stesso nei 
periodi di assenza; 

 
- di essere informato, ai sensi del D.Leg.vo n. 193/2003  e s.m.i.,  che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
- di rispettare tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro e se esistenti, gli integrativi 
territoriali, aziendali;  
 

- di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, nonché  di tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

 
- di accettare integralmente le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di Gara, nelle 
accluse norme di partecipazione e avvertenze generali e nel Capitolato d’Oneri;  
 
- di impegnarsi a stipulare il contratto di servizio, in forma pubblica digitale approvato nello 
schema dall’Amministrazione appaltante con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  43/2012 entro i 
termini stabiliti dall’Amministrazione nella comunicazione  di aggiudicazione definitiva e comunque nel 
rispetto dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. 

 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme del Capitolato d’oneri   di  assumerne 
incondizionatamente tutti gli oneri e gli obblighi. Di impegnarsi inoltre a rimborsare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, le spese sostenute dal Comune per la pubblicazione legale del Bando 
ai sensi della vigente normativa e quelle (eventuali)  per la Commissione di Gara. 

 
- che le circostanze di cui all’art. 38 co.1 lett.  b) del D.Lgs. 163/2006 non si sono verificate nei 
confronti  di soggetti, ricoprenti le cariche indicate nello stesso articolo, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando.  
 

(ovvero) che le suddette circostanze si sono verificate nei confronti dei seguenti 
soggetti:________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________; 
tuttavia  si dichiara di aver  adottato, nei confronti dei soggetti specificati, atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata . 

 
-  Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari  che in caso di 
affidamento dell’appalto  assumerà a proprio carico tutti  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla suddetta legge.  
 
-  espressamente  di  autorizzare (ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006)  il Comune di 
Civita Castellana, ad effettuare tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 con  uno dei seguenti mezzi 
tramite  fax _____________________ oppure  posta elettronica____________________oppure P.E.C. 
________________________________. 

 
- espressamente il proprio  assenso alla presa visione e al rilascio di copie da parte di altri concorrenti 
nei termini e con le modalità  previste dall’ art. 79, comma 5  quater del D.Lgs. 163/2006, in deroga a 
quanto disposto dalla Legge 241/90 (fermi restando i divieti e i differimenti dell’accesso previsti dall’art. 
13 del medesimo decreto). 

 
- espressamente  la propria disponibilità  in caso di aggiudicazione al perfezionamento 
dell’obbligazione tramite la consegna del servizio  in via d’urgenza, anche  nelle more della stipulazione 
del contratto 

 
dichiara infine i seguenti requisiti economico finanziari e  tecnico/professionali: 

 
REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI: 
 
1) Dichiara la solidità patrimoniale dell’Impresa , in quanto dai bilanci degli ultimi 3 esercizi 
risulta un fatturato medio pari ad Euro __________________. 
 
REQUISITI TECNICO/PROFESSIONALI: 
 
Dichiara di aver svolto nell'ultimo triennio (2012/2014) almeno un servizio per  il seguente/i 
Comune/i _________________,  
 
con movimenti non inferiori a _____________  
 
 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 
(firma del titolare o del legale rappresentante) 
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NOTA BENE 
 
Trattandosi di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, La firma del titolare o legale 
rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità  al momento della sottoscrizione 
dell’offerta. 
 
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte.  
A pena di esclusione dovranno essere   barrate o cancellate  le parti che non interessano. 
 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area Affari Generali;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
 
 
 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE: 

________________ 



 16

 
ALLEGATO "B" 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 

*  *  *  *                    
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SOSTA CON 
PARCHEGGI A PAGAMENTO. 

 
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________, nato a ____________________________ Prov._______ il 
_________________nella sua qualità di_____________________________________________ 
______________________________________________________________ (indicare la carica sociale 
ricoperta eventualmente anche quella di semplice socio) dell’Impresa /Società _________ 
_____________________________________________________________________ forma giuridica  
_______________________________________ Codice Fiscale: _______________________ Partita 
I.V.A: _________________  con sede legale in _______________________________ 
Via/Piazza________________________________________ ; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro chi rilascia  dichiarazioni mendaci, formi 
atti falsi o ne faccia uso 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 
 
A) Di non aver riportato condanne penali  o avere  provvedimenti interdittivi  che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 
Ovvero (in caso contrario) 
[_] di aver riportato le seguenti condanne penali : 
[_] di essere destinatario delle seguenti misure di prevenzione:  
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___. 
 
 
B) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso, che compromettano la 
partecipazione alla gara d’appalto; 
 
Ovvero (in caso contrario): 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali che compromettono la partecipazione alla gara : 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
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C) Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011  nei propri confonti , non sussiste  una delle cause di 
decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 
 
 
Ai sensi dell’Art. 43 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto comunica che i dati autocertificati sono richiedibili 
alle seguenti Pubbliche Amministrazioni:  
 
1) Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____________________________; 
Ufficio locale del Casellario Giudiziale ___________________________________; 
Indirizzo ______________________ Telefono ______________________________. 
 
2) Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ________________________________ 
 
 

In Fede 
     
          _____________________________________ 
 
 

Tale autocertificazione, deve essere prodotta,  a pena di esclusione  esclusivamente per  la parte 
relativa  alle lettere a) e b) (cancellando e/o barrando la parte che non interessa): 

 
a)impresa individuale: dal titolare; 
b) società in nome collettivo e società in accomandita semplice: dal Legale Rappresentante e dagli altri  
soci; 
c) altro tipo di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;  
d) da coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello stato se trattasi di società di cui 
all’art. 2506 del codice civile; 
 

 
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  
 
Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del 
procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area Affari Generali;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come 
previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi all’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
 
 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:  
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ALLEGATO “C”: OFFERTA  

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SOSTA CON 
PARCHEGGI A PAGAMENTO. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

__________________________ il ______________ residente a _______________________ quale legale 

rappresentante dell’Impresa _________________________________ verificato tutto quanto richiesto per 

l’esecuzione del servizio  formula la seguente offerta 

 Percentuale da Corrispondere al Comune di Civita Castellana sugli introiti della 

sosta a pagamento: ___________% (in lettere ________________________): 

percentuale minima 40% 

L’Impresa dichiara altresì che tutte le comunicazioni relative all’appalto dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ tel. _______________ fax 

___________________________P.E.C. ______________________________ email 

___________________________ 

Il/La sottoscritto/a, sotto personale responsabilità, dichiara che l’Impresa risulta iscritta all’Anagrafe 

Tributaria con il seguente numero di codice fiscale:____________________ . 

____________________lì ___________                                       

                                                                                                              L’IMPRESA 

                                                                                                     _______________ 

 

N.B.: La firma del titolare o legale rappresentante  deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale al momento della sottoscrizione della presente offerta. 

MARCA  
DA 

BOLLO 
EURO 
16,00 


