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DETERMINAZIONE N. 266 DEL 30/12/2016 

 

OGGETTO: 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ 

DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, 
INERENTE L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI CON 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813 - DETERMINA A CONTRATTARE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA: 
- la deliberazione del 19/5/2016 n. 11 del di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2016-2018; 
- la deliberazione del C.C. dell’Assemblea dell’Unione n. 12 del 19/05/2016 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2016/2018; 
 
PREMESSO che l’aggregazione comunale denominata ACI 12 costituita dall’Unione Lombarda 
dei Comuni di Piadena e Drizzona, l’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata, 
l’Unione Lombarda “Terre di Pievi e Castelli” costituita dai comuni di Torre Dè Picenardi e dal 
Comune di Cà d’Andrea, Isola Dovarese e Pessina Cremonese hanno approvato apposita 
convenzione per la gestione in forma associata della funzione di “Polizia Locale”; 
 
VISTO l’art. 3 della convenzione ove si stabilisce che gli enti aderenti si impegnano a proseguire 
l’obiettivo dell’omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della 
modulistica in uso nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale  
 
PRESO ATTO che l’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona è stata individuata 
come ente Capofila della Gestione associata; 
 
CONSIDERATO che l’art. 3.3 del Progetto Operativo della Gestione associata della Funzione di 
“Polizia Municipale e Polizia “Amministrativa Locale” prevede, che ai fini di ottimizzare la 
gestione associata secondo i criteri di efficienza ed efficacia, si applichi il cosiddetto modello 
organizzativo dell’Ufficio Comune; 
 
CONSIDERATO è compito dell’Ente Capofila predisporre una gara unica per affidare il 
“SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DELL’UFFICIO 
UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI CON SANZIONI 

AMMINISTRATIVE”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e 
Drizzona n. 10 del 29/03/2013 con la quale si dà atto che la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) 
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni di Piadena e Drizzona, viene svolta 
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in forma associata dall’Unione dei Comuni ai sensi dell’art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L. 
214/2011); 
 
DATO ATTO che le procedure della S.U.A. vengono attuate dai Responsabili dei Servizi 
dell’Unione competenti all’assunzione degli impegni di spesa per i Comuni di Piadena e 
Drizzona; 
 
VISTA l’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.LGS 50/2016 (d’ora in avanti, per brevità, 
Codice) mediante la quale ha preso avvio la procedura per individuare l’operatore economico 
cui affidare l’appalto per “SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO DATI, 
STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ 
DELL’UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI CON SANZIONI 

AMMINISTRATIVE”; 
 
ATTESO che risulta ora necessario dare avvio vero e proprio alla procedura, approvando il 
capitolato d’oneri e il disciplinare di gara; 
 
VISTO il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 
312/2013/PAR con il quale si evidenzia l’equiparazione sostanziale del MEPA di CONSIP alle 
Centrali di Acquisto Telematiche delle regioni; in particolare laddove sul MEPA di CONSIP non 
sia presente il meta prodotto di cui si abbisogna risulta necessario procedere comunque ad 
avvalersi della procedura telematica della Centrale di Acquisto Telematica (CAT) di riferimento, 
nella fattispecie SINTEL della Regione Lombardia; 
 
DATO ATTO che l’avviso prevede che la richiesta d’invito pervenga all’Ufficio protocollo 
dell’Ente entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 12/09/2016; 
 
CONSIDERATO che con il presente atto è si scelto di procedere con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
RICHIAMATA l’allegata lettera d’invito da cui si evincono i seguenti valori a base d’asta: 
 

 

IMPORTI 

Euro IVA 
esclusa  

COSTO A BASE DI GARA DI UN VERBALE COSI' 

COME SPECIFICATO ALL'ART. II/7 DEL CAPITOLATO 
D'ONERI € 5,00 a 

NUMERO VERBALI ANNUI PRESUNTI 20.000 b 

a x b 

€ 

100.000,00 c 
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VALORE BIENNALE DELL'AFFIDAMENTO (Rif. Art. 35 
del Codice) 

€ 
200.000,00 c x 2 

 
DATO ATTO che il presente atto costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 
del T.U. 267/2000; 
 
RITENUTO di provvedere in tal senso; 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE, recepite integralmente le premesse, il capitolato d’oneri e il disciplinare di 
gara dell’appalto denominato “SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO 
DATI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ 
DELL’UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI CON SANZIONI 
AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813” ed i relativi allegati; 
 
DI PRENDERE ATTO che il sistema SIMOG ha assegnato il codice CIG 6935612813, e che è 
PREVISTO un contributo a carico della Stazione Appaltante di Euro 225,00; 
 
DI ASSUMERE con l’Autorità Nazionale Anticorruzione l’impegno di spesa di € 225,00 a titolo 
di contributo per il funzionamento dell’Autorità stessa, giusto art. 1, comma 65 della Legge 
23/12/2005, n. 266; 
 
DI IMPUTARE la spesa di Euro 225,00 al cap. 3131 art 93 cod. 03.01.01 del Bilancio 2016; 
 
DI SIGNIFICARE che la spesa per il finanziamento del contratto sarà assunta in sede di 
aggiudicazione definitiva. 

 
************ 

Allegato: 
- Capitolato d’oneri 
- Disciplinare di gara 
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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle 
entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art.151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) e l'avvenuta 
registrazione dell'impegno:

F.to  PASI MIRELLA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 comma 1 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  esprime  parere :

Data

Data F.to  PASI MIRELLA

F.to  MORELLI FRANCO

30/12/2016

30/12/2016

FAVOREVOLE Sì No

FAVOREVOLE Sì No

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
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OGGETTO: 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ 

DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, 
INERENTE L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI CON 

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813 - DETERMINA A 
CONTRATTARE 

 
 

“SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMEN TO DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENT I AD ATTIVITÀ DELL’UFFICIO 
UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI  RUOLO, INERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNI TI CON SANZIONI 
AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813”. 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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Art. III/1 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO ................................................................... 15 
Art. III/2 – CONTRATTO APPLICATO AL PERSONALE ADDET TO AL SERVIZIO  ............... 15 
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PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. I/1  - OGGETTO E NATURA DELLE CONTROPRESTAZION I 
Il presente capitolato regolamenta una parte delle prestazioni sinallagmatiche tra l’Unione Lombarda dei Comuni di 
Piadena e Drizzona (d’ora in avanti “Unione”) e l’Impresa Appaltatrice (d’ora in avanti “Impresa”) risultata 
definitivamente aggiudicataria della procedura di diritto pubblico di cui all’oggetto. 
Le restanti prestazioni sinallagmatiche sono rinvenibili: 
- nel contratto sottoscritto dalle parti, di cui questo documento costituisce un allegato; 
- nell’offerta tecnica ed economica presentata dall’Impresa in sede di gara. 
L’Unione è capofila dell’aggregazione comunale ACI 12 costituita dalle seguenti tre unioni di Comuni: 
- dalla stessa Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona; 
- dall’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata; 
- dall’Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli (Comune di Ca’ d’Andrea, Comune di Torre De’ Picenardi, 
Comune di Isola Dovarese, Comune di Pessina Cremonese). 
L’aggregazione comunale ACI12 ha unificato la gestione del Servizio di Polizia Locale (d’ora in avanti, per brevità, 
“Servizio”). 
Il rapporto giuridico intercorrente tra l’Impresa e l’Unione si configura come un contratto di appalto così 
come definito dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, d’ora in avanti, per brevità, “Codice”. 
Il Codice CPV “72322000-8 “Servizi di gestione dati”. 
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Art. I/2 – SPECIFICI IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL’I MPRESA CONNESSI ALLA NATURA DI 
APPALTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE CAPI TOLATO 
 
Costituendo tale servizio un contratto di appalto, sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il 
corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale 
espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i 
materiali/prodotti, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale 
addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. 
L’Impresa è consapevole che nella formulazione del prezzo indicato in sede di offerta sono compresi tutti i diritti e 
le eventuali indennità per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. 
L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto 
di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel 
corso della durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente capitolato e negli altri documenti costituenti il contratto. 
L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Unione da tutte le conseguenze derivanti dalla 
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.  
L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere 
impartite dall’Unione, nonché di dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza 
sull’esecuzione del contratto.  
L’Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche 
sulle prestazioni contrattuali; è tenuta altresì a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella 
struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 
 
L’Impresa ha effettuato, prima di presentare offerta, un sopralluogo prendendo visione e coscienza dei luoghi 
dando atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione e della frequentazione degli stessi.  
L'impresa dovrà essere in grado di interloquire con il Servizio di Polizia Locale sia in via telematica che telefonica. 
 
ART. I/3 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA - IL REFEREN TE 
Prima dell’avvio del servizio l’Impresa deve nominare un Referente preposto alla direzione del servizio dotato di 
adeguate competenze professionali, di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, di piena conoscenza 
delle norme del settore in argomento nonché munito dei poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi 
contrattuali previsti dal presente capitolato.  
Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve 
regolarmente aggiornare l’Unione sull’andamento dell’esecuzione del servizio.  
Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dall’Impresa in 
sua temporanea sostituzione. 
L’avvio effettivo delle prestazioni comporta per l’impresa l’elezione di domicilio presso l’Ufficio di Polizia Locale 
sito nel Municipio del Comune di Piadena.  
 
Dovranno essere altresì indicati i ruoli dei referenti per la gestione operativa. 
L’Unione si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante 
l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall’Unione come 
dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Impresa. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al 
Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di Legge. 
In caso di sostituzione del Referente il nuovo nominativo deve essere comunicato all’Unione entro 7 giorni, in 
mancanza della quale si applica una  penale pari ad € 10,00 per ogni giorno di ritardo; ove il ritardo superi i 30 
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giorni l’Unione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile (d’ora in avanti C.C.). 
Il servizio non può comunque prendere avvio senza che l’Impresa abbia comunicato il nominativo in questione. 
Comunicazioni ufficiali tra le parti 
In attuazione della previsione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale -
CAD) si dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese (relative a presentazione 
di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avvengano esclusivamente utilizzando le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitale. 
Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal DPCM 22 luglio 2011 che ha fissato il termine 
al 1 luglio 2013 a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le 
comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese. Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in 
tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni 
e documenti, dovrà avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale trasmissione equivale alla 
notificazione per mezzo della posta. 
Qualora il servizio di PEC non dovesse essere momentaneamente attivo, le comunicazioni saranno sostituite con la 
Raccomandata A/R. 
 
PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTI CHE E LE MODALITA’ 
D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Art. II/1 - DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente servizio ha durata di anni 2 (due), dalla data di effettivo avvio delle prestazioni.  
 
Se allo scadere del termine del contratto l’Unione non avrà provveduto a riaffidare l’appalto, l’Impresa sarà tenuta 
a prorogare il servizio medesimo per il periodo strettamente necessario per la conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. (Rif. art. 97, c. 11 del Codice). 
 
Alla data di stipula del presente contratto le parti prendono atto che NON è normativamente ammessa alcuna 
opzione di rinnovo e di ripetizione analoga dello stesso. 
 
ART. II/2 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI 
 
Il Servizio Globale di gestione del ciclo delle sanzioni comprende le seguenti attività: 

2.1) Software applicativo (d’ora in avanti, per brevità “applicativo”) 
2.2) Attività Data Entry effettuato direttamente presso la sede del Servizio; 
2.3) Elaborazione dei Dati - Stampa dei verbali e delle Copie Conformi - Postalizzazione 
2.4) Realizzazione della Copia Uso Ufficio Elettronica; 
2.5) Rendicontazione delle notifiche e rinotifiche 
2.6) Scansione del plico non recapitato; 
2.7) Rendicontazione pagamenti; 
2.8) Portale web 

E’ esclusa dal presente capitolato la gestione della riscossione coattiva. 
 
2.1) Software applicativo 
L’Impresa dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante un software gestionale per un numero di utenti 
illimitato, con licenza d'uso a tempo indeterminato. 
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L’applicativo deve essere in grado di gestire il servizio in modalità “CONSORTILE” in quanto ACI 12 è costituita 
da 8 comuni. 
L’Impresa ha effettuato un sopralluogo e garantisce che il proprio software oggetto di fornitura sia compatibile e 
funzionante sui PC e sull'infrastruttura che compongono la rete informatica (server e clients) del Servizio. E’ fatta 
salva la possibilità di installare l’applicativo in cloud o presso altre sedi a seconda di quanto offerto dall’Impresa in 
sede di gara e accettato esplicitamente dalla commissione giudicatrice. 
 
Trattasi di un software che gestisca il seguente elenco di attività: 

2.1.1 - Gestione globale dell’iter completo delle sanzioni amministrative  
2.1.2 - Integrazioni con strumenti portatili 
2.1.3 - Importazione dati da apparecchiature automatiche 
2.1.4 -Collegamento con banche dati 
2.1.5 -Integrazioni per pagamenti facilitati 
2.1.6 – Integrazioni con il software della NIVI CREDIT SRL per la gestione dei verbali esteri 
2.1.7 - Gestionale completo degli incidenti stradali 
 
2.1.1 - Gestione globale dell’iter completo delle sanzioni amministrative per le norme del Codice della 
Strada/Leggi Complementari/Polizia Amministrativa comprendenti le seguenti attività: 
- verbali per sanzioni C.d.S. e Verbali Sanzioni Amministrative; 
- la gestione degli archivi pre-caricati (C.d.S., Comuni d'Italia, ecc...); 
- la parametrizzazione e personalizzazione della procedura; 
- la gestione degli incassi inerenti l'attività del Servizio; 
- la gestione dei pagamenti parziali e/o rateali inerenti l’attività del Servizio; 
- la gestione dello storico per le generalità dei responsabili in solido; 
- l’archiviazione dei dati anagrafici di proprietari, conducenti, potestà, multiproprietà, locatari etc. 
- la gestione dei cambi proprietà, di residenza e assegnazione locatari; 
- la gestione dei ricorsi; 
-la gestione delle notifiche e rinotifiche (solo per veicoli immatricolati in Italia); 
- la generazione automatica dei verbali specifici; 
- la gestione delle sanzioni accessorie; 
- la stampa delle comunicazioni personalizzabili; 
- la stampa di elenchi e registri; 
- la gestione e stampa di statistiche completa ed armonizzata per ogni Comune dell’aggregazione 
comunale ACI 12; 
- la gestione dei permessi; 
- la gestione dei pre-ruoli, ruoli e post-ruoli; 
- l'acquisizione di immagini relative a fotografie, conti correnti, ricevute di ritorno, verbali redatti su 
strada, associandole come allegati al verbale ed altro; 
2.1.2 - Integrazioni con strumenti portatili per la raccolta dati su strada. Misuratori di velocità quali ad 
esempio telelaser, autovelox, velomatic ecc… . 
2.1.3 - Importazione dati da apparecchiature automatiche 
L’applicativo fornito dovrà essere in grado di importare automaticamente flussi di dati provenienti da 
dispositivi di vario genere (misuratori di velocità fissi - apparecchi tipo KRIA, Enves ed altri simili - e 
mobili, telelaser, apparecchiature semaforiche) utilizzati per l'accertamento automatico e non delle 
violazioni con importazione anche dell'immagine che sarà salvata all'interno del fascicolo elettronico 
relativo al verbale di riferimento. 
2.1.4 -Collegamento con banche dati 
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L’applicativo dovrà consentire l’interrogazione in modalità totalmente automatica delle banche dati targhe 
per le interrogazioni di competenza; in particolare l’Operatore non dovrà intervenire manualmente in 
nessuna fase. 
L’applicativo proposto dovrà consentire l'interrogazione multipla\massiva, anche da più postazioni 
contemporaneamente, delle banche dati sotto indicate. 
L’applicativo proposto verifica la congruenza del tipo di veicolo tra il dato del verbale e quello del 
pubblico registro interrogato, visualizzando le incongruenze con la possibilità di stampa in dettaglio e 
report. 
 
Di seguito si elencano le banche dati a cui l’applicativo dovrà essere in grado obbligatoriamente di 
interfacciarsi, restando inteso che l’applicativo dovrà adeguarsi alla connessione di eventuali e future 
banche dati ad oggi non ancora esistenti/operanti. 
 
1) D.T.T. 
L’applicativo proposto dovrà automatizzare la fase di connessione al D.T.T. per la trasmissione dei punti 
decurtati consentendo la verifica da parte dell'operatore prima di inviare i dati al D.T.T.  
Dovrà essere, altresì, garantita la possibilità di collegamento manuale con i sistemi informatizzati del 
D.T.T. per singole verifiche e/o inserimenti e per tutti i servizi resi dal Ministero dei Trasporti. 
Inoltre dovrà visurare i veicoli immatricolati in Italia. 
2) Collegamento PRA Ancitel e ACI-PRA per la visura dei veicoli immatricolati in Italia. 
3) Anagrafe Tributaria SIATEL. Il programma dovrà permettere il collegamento con la banca dati 
SIATEL (Sistema interscambio anagrafe tributarie Enti Locali); nello specifico deve garantire: 

1) l’estrazione di un file contenente i dati anagrafici delle persone, società e rappresentanti legali di 
società oggetto di ricerca; 
2) la modalità di ricerca in modo massivo o in modalità singola; 
3) il confronto dei dati di ritorno permettendo nel contempo l’aggiornamento automatico del data 

base locale. 
4) FISE/ANIASIA per locatari,  

Il collegamento con la banca dati FISE ANIASA  per la gestione dei locatari dovrà permettere di 
ottenere direttamente dalle società di noleggio i dati dei conducenti degli autoveicoli procedendo, prima 
della stampa del verbale, all'invio automatico tramite una procedura informatica della richiesta dei dati del 
trasgressore direttamente alla banca dati FISE - ANIASA. 
5) SANA per trasmissione dati ricorsi al G.d.P.  
6) Verifica copertura assicurativa: il programma dovrà garantire la possibilità di verificare la copertura 
assicurativa dei veicoli oggetto di violazione in modo massivo avendo come riferimento temporale la data 
di accertamento della violazione, con la possibilità di selezionare/eliminare alcune categorie di veicoli 
(esempio escludendo i rimorchi). 
7) revisione veicoli e altre banche dati 
 
Di tutte le connessioni sopra indicate l’Impresa dovrà effettuare e garantire direttamente il corretto 
collegamento tramite l’applicativo fornito, senza oneri aggiuntivi. Tale condizione è valida per tutta la 
durata del contratto. 
 
2.1.5 -Integrazioni per pagamenti facilitati  
L’impresa fornirà all’Ufficio di Polizia Locale l'interfaccia necessaria per consentire l'importazione e la 
relativa rendicontazione dei flussi dei pagamenti almeno dei seguenti sistemi di pagamento: 
- banco posta on line 
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- Sisal 
- Lottomatica  
- P.O.S  
 
2.1.6 – Integrazioni con il software della NIVI CREDIT SRL per la gestione dei verbali esteri 
Ribadendo che il corrispettivo per l’Impresa è riferito a  ciascun atto a cui è stato assegnato un numero dal 
registro cronologico generale, ad esclusione dei verbali di accertamento aventi come oggetto d’infrazione 
veicoli con targa estera e veicoli con targa italiana ma con obbligati in solido residenti all’estero, 
l’applicativo fornito dovrà consentire l’esportazione /importazione in modo automatico di tutti i dati 
necessari alla\dalla società che svolge il servizio di gestione dei verbali esteri, per la notifica all'estero e 
per l'importazione automatica dei dati di ritorno (notificazioni e pagamenti). La ditta che attualmente è 
affidataria per conto dell’Unione del servizio di gestione dei verbali esteri è la NIVI CREDIT SRL di 
Firenze.  
Per esportazione/importazione in modo automatico delle informazioni secondo il tracciato di cui sotto si 
intende che l’operatore attiva il processo di trasferimento delle informazioni direttamente dall’applicativo 
senza avviare manualmente alcun sottoprogramma di ogni tipo che, se presente, deve essere attivato in 
modo automatico dall’applicativo. 
 
L’Impresa dovrà utilizzare il tracciato in allegato. L’Impresa potrà mantenere il tracciato in essere nel 
caso abbia già un rapporto contrattuale con la ditta NIVI CREDIT srl. 
 
2.1.7 - Gestionale completo degli incidenti stradali 
Il servizio proposto deve comprendere anche un applicativo per la gestione completa degli incidenti, in 
grado di interagire con l’applicativo della gestione dei verbali. 
 

/////////////////////////// 
 

PRINCIPALI SPECIFICITA’ DELL’APPLICATIVO 
L’applicativo deve essere completo e modulare, in versione multiutente, dall'interfaccia semplice e 
intuitiva, in grado di gestire in modo preciso e puntuale tutto l'iter del procedimento sanzionatorio. 
L’applicativo dovrà essere dotato delle seguenti specificità: 
1. Generazione di lotti contenenti i verbali da postalizzare; 
2. Visualizzazione del contenuto dei lotti e loro storicizzazione, intendendo che di ogni lotto ci sia una 
puntuale e periodica rendicontazione: a) dei resi al mittente non ritornati, b) mancati recapiti, c) ricevute 
A.G. non ritornate, d) ricevute A.G. ritornate; 
3. Generazione di lotti di prova per generazione di bozze di stampa; 
4. Trasmissione automatica dei lotti da postalizzare. Ogni lotto inviato sarà firmato digitalmente 
dall’operatore di Polizia Locale (e ciò al fine di garantire l’immodificabilità del contenuto del lotto) e la 
trasmissione di tale file deve avvenire con modalità protette; 
5. Rendicontazione automatica delle copie PDF dei verbali postalizzati; 
6. Rendicontazione automatica delle A/R con relativa immagine scansionata e indicazione della sua 
locazione (scatola/posizione). Il visualizzatore delle immagini, comunque acquisite, deve essere standard 
e disponibile nell'installazione di default del sistema operativo oppure integrato nell'installazione 
dell’applicativo fornito, essere aggiornato alla normativa sulla privacy D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e 
prevedere i criteri di sicurezza dei dati a livelli diversificati (base dati, applicativo, profilo utente). 
L’applicativo proposto deve supportare le procedure di import/export e adattamento/ visualizzazione delle 
immagini, con sistemi di rilevamento infrazione (telecamere di controllo, accesso a varchi, ecc.). Deve 
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inoltre consentire l'accesso informatico al destinatario del verbale di contestazione, tramite percorso 
informatizzato presso una sede esterna all'Ente messa a disposizione dall’Impresa sul territorio nazionale 
in linea con la normativa sulla privacy (indirizzo informatico e password presenti all'interno del modulo 
verbale). 
7. gestione preavvisi di accertamento: gestione del magazzino dei bollettari, compresa la presa in 
carico e lo scarico da parte dei singoli Agenti. L’applicativo deve anche prevedere la funzione che 
consenta la consultazione dello "stato" dei verbali compresi in ogni singolo bollettario affidato agli Agenti 
operanti; 
8. gestione verbali di contestazione notificati e da inviare per la notifica con produzione di reportistica 
dettagliata e sintetica di tutti i verbali da elaborare; 
9. l'inserimento delle violazioni codificate, ma anche l'inserimento di quelle per le quali necessita un 
testo aggiuntivo "ad hoc" per il singolo accertamento con riferimento ai verbali di contestazione delle 
violazioni al C.d.S., a leggi e regolamenti, etc.; 
10. gestione verbali articolo 94 C.d.S. con personalizzazione della descrizione della violazione; 
11. gestione verbali articolo 126 bis C.d.S. con generazione automatizzata previa produzione di report 
dettagliati e sintetici dei verbali da generare; 
12. gestione verbali articolo 142 C.d.S. con possibilità di personalizzazione delle descrizioni con la 
specifica dei rilevatori utilizzati, direzione di marcia, dei dati della taratura LAT, della velocità rilevata, 
della percentuale detratta per legge e della velocità contestata; 
13. gestione verbali articolo 180 C.d.S. con generazione automatizzata delle contestazioni per 
inottemperanza a presentare documenti (art. 180 c. 8 C.d.S.) previa produzione di report dettagliati e 
sintetici dei verbali da generare; 
14. gestione verbali art. 193 C.d.S.  
15. gestione sequestri, depositerie, custodie acquirenti; 
16. gestione fermi amministrativi, depositerie; 
17. gestione violazioni di carattere penale con possibilità di inserimento dei successivi decreti penali 
notificati al Servizio dall'Autorità Giudiziaria ed eventuale decurtazione automatizzata dei punti patente; 
18. gestione di tutto il procedimento relativo ad accertamenti extra Codice della Strada compresa la 
produzione di elenchi particolareggiati e in formato concordato con il Servizio, dei verbali extra-C.d.S. 
che, regolarmente notificati, non hanno trovato definizione con il pagamento della sanzione entro il 
termine stabilito o in caso di proposizione di ricorso, per i quali si dovrà procedere con l'emissione 
dell'ordinanza dirigenziale. Dovrà essere attiva una funzione finalizzata alla stampa di ordinanze 
ingiunzione di pagamento o di archiviazione, riportanti i dati dei verbali di contestazione, che, con testi 
approntati dal Servizio, consenta di operare eventuali integrazioni prima della stampa del testo definitivo 
del provvedimento. 
19. gestione di stampe personalizzabili effettuata direttamente dal Servizio con collegamenti 
automatizzati a tutti i dati dei verbali; 
20. gestione di una o più casse, dei pagamenti a saldo, parziali o rateali; 
21. gestione dei pagamenti di verbali con trasgressore ed obbligato diversi con filtro per data di notifica 
all'interessato pagante; 
22. gestione completa di tutti gli articoli che prevedono sanzioni accessorie; 
23. gestione archivi anagrafici (agenti, stradario, ecc.); 
24. gestione delle sanzioni elevate a carico di veicoli intestati a società di leasing con acquisizione 
automatica da banca dati; 
25. gestione dello storico per le generalità degli obbligati in solido (archiviazione dati anagrafici 
proprietari, conducenti, locatari, noleggiatori, esercente la potestà minorile, comproprietà, leasing, ecc.), 
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con possibilità di associazione automatizzata dell'anagrafica sia all'accertamento singolo che a gruppi di 
accertamenti selezionati per data di rilevazione; 
26. gestione dello storico degli importi delle sanzioni, articoli del C.d.S. e numeri di matricola del 
personale in servizio ovvero che abbia cessato la propria attività presso il Servizio con memorizzazione 
delle modifiche intervenute nel tempo su ogni posizione; 
27. gestione dello storico dei singoli accertamenti con conservazione di tutte le attività svolte con 
l’applicativo, in particolare mantenendo memoria delle modifiche effettuate, della data e dell'operatore 
intervenuto, dei dati precedenti e successivi alla modifica; 
28. gestione e memorizzazione delle variazioni normative; 
29. gestione sanzioni accessorie; 
30. gestione automatizzata e massiva della decurtazione punti patente; 
31. gestione sanzioni con pagamento in misura ridotta non consentito fino all'emissione dell'Ordinanza 
Ingiunzione che ne riapre l'iter sanzionatorio; 
32. gestione ruoli esattoriali: normalizzazione dati anagrafici, confronto con anagrafe tributaria, 
generazione ruolo esattoriale con creazione di files in formato compatibile con i sistemi degli Enti 
incaricati alla riscossione coattiva; 
33. gestione cambi proprietà e/o residenza; archiviazione e ricerca storica di trasgressori e obbligati 
solidali, nonché loro trasferimenti di residenza; archiviazione e ricerca storica dei trasferimenti di 
proprietà dei veicoli; 
34. gestione delle comunicazioni utilizzate per l'espletamento dell'iter sanzionatorio; 
35. gestione statistiche personalizzate e reportistica, riguardanti tutti i dati oggetto della verbalizzazione; 
36. gestione della sicurezza e del controllo degli accessi; 
37. Help ipertestuale in linea in lingua italiana; 
38. gestione completa procedure rilascio contrassegni disabili compresa la stampa degli stessi.; 
39. gestione della sicurezza dei dati trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, nei vari 
livelli diversificati della procedura; 
40. - Predisposizione della lista dei soggetti che non hanno assolto all'obbligo del pagamento della 
contravvenzione ai fini della formazione dell'ingiunzione fiscale o ruolo per la riscossione coattiva. 
Ovviamente tutte le operazioni e i servizi svolti devono essere corredati di distinte di verifica, attestanti le 
operazioni e lavorazioni effettuate con riferimenti relativi alla data ed alle persone che hanno effettuato 
tali operazioni.  
L’Impresa deve garantire la continuità del servizio attraverso l'adozione di tutte le misure utili affinché i 
propri sistemi siano esenti da malfunzionamenti hardware o di altra natura. 
 
L’applicativo dovrà garantire in tempo reale: 
• La verifica dello stato di avanzamento delle lavorazioni; 
• Ricevere e trasmettere i dati relativi al servizio in oggetto aggiornando la banca dati.  
• Visualizzare il calendario delle postalizzazioni; 
• Visualizzare le bozze dei verbali che sono state inviate e confermate da parte dell'Ente; 
• Verificare in tempo reale lo stato di avanzamento lavori di ogni singolo lotto inviato; 
• Visualizzare tutte le spedizioni effettuate; 
• Visionare tutti i dati riguardanti la notifica dell'atto giudiziario di una specifica violazione, compresa 
l'immagine della raccomandata; 
• Estrapolare l'eventuale elenco delle raccomandate che non sono state recapitate;  
• Effettuare lo scarico dei dati che riguardano rendicontazioni di A/R, CAD, mancati recapiti; 
• Effettuare lo scarico delle copie uso ufficio; 



 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI 

 

PIADENA e DRIZZONA 

(Provincia di Cremona) 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 266 DEL 30/12/2016 
 

Pagina 10 di 25 
Piazza Garibaldi n. 3 � 26034 – Piadena (Cr) ℡ 0375/98125 interno n. 4 � 0375/380433 

Mail: polizialocale@comune.piadena.cr.it  mail pec: polizialocal.aci12@pec.it 
 

• Effettuare le statistiche armonizzate del Servizio o di ogni singolo Comune. 
 
2.2) Attività Data Entry effettuato direttamente presso la sede del Servizio 
 
L'attività di data entry verrà effettuata con personale dell’Impresa dislocato presso il Servizio per un totale di 
minimo 60 ore settimanali e comunque per le ore dichiarate in sede di offerta tecnica. 
L’Impresa effettuerà direttamente la selezione delle risorse, da dislocare presso l’Ufficio di Polizia locale, che si 
occuperanno della gestione delle attività inerenti il processo sanzionatorio. 
Il personale addetto all’attività di Data Entry verrà formato sia sulle procedure informatiche in uso, sia sulla 
normativa del C.d.S; inoltre, sarà assunto in base alle vigenti norme in materia a completo ed esclusivo carico 
dell’Impresa, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Ente, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali 
dipendenti da variazioni di contratti collettivi. Il personale dislocato presso l’Ufficio di Polizia locale sarà 
coordinato e supervisionato dall’Impresa che si occuperà del monitoraggio delle attività svolte e del rispetto delle 
tempistiche di esecuzione. Gli orari di presenza presso il Servizio sono concordati con il Responsabile in base alle 
esigenze del Servizio.  
Il personale dell’Impresa dislocato presso l’Ufficio di Polizia locale provvederà alla gestione di tutte quelle attività 
connesse alla verbalizzazione, notificazione e rendicontazione dei pagamenti.  

 
2.3) Elaborazione dei Dati - Stampa dei verbali e delle Copie Conformi - Postalizzazione 
 
ELABORAZIONE 
L’Ufficio di Polizia locale provvederà in maniera autonoma all'estrazione dei dati relativi ai verbali da stampare e 
notificare. Questa estrazione, denominata lotto, è automatizzata e prodotta direttamente all'interno dell’applicativo. I 
lotti dovranno essere autenticati con l’ausilio di firma digitale in modo che il conseguente file sia immodificabile 
STAMPA 
Il file così acquisiti verranno inseriti nel sistema informatico dell’Impresa ed elaborati per consentire la stampa 
delle copie conformi dei verbali da notificare. 
STAMPA VERBALI 
Le caratteristiche degli atti giudiziari dovranno essere a norma delle specifiche dettate dal servizio Postale. 
La stampa dello stesso sarà a carico della Impresa e compresa nella fornitura e dovrà essere in formato A4. 
L’imbustamento degli atti dovrà avvenire secondo la normativa vigente, con chiusura irreversibile del plico, 
costituiti dal verbale stampato su unico foglio (fronte-retro), eventuali allegati., 2 bollettini di C/C Postale 
precompilati per il pagamento, un avviso di ricevimento A/R precompilato. In particolare, il formato dei verbali 
dovrà essere costruito in modo da avere campi modificabili anche direttamente dagli addetti del Servizio P.L. senza 
necessità di ricorrere all'intervento di personale dell'appaltatore.  
Il modulo di verbale utilizzato non deve permettere la lettura dei dati sensibili in esso contenuti e deve essere chiuso 
singolarmente con un sistema che ne garantisca sicurezza e riservatezza. 
 
POSTALIZZAZIONE 
L’Impresa gestirà le fasi propedeutiche alla notifica dei verbali e gestirà i rapporti con Poste Italiane o altro gestore 
per la notifica degli stessi,  
L’Impresa s’impegna a postalizzare gli atti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione del flusso elettronico 
consegnando direttamente all'Ufficio Postale o all’Ufficio di Polizia Locale gli atti da notificare. Sono comprese in 
questo servizio tutte le attività propedeutiche alla postalizzazione (stampa distinta di accettazione postale, 
assegnazione range numerico, ecc.). 
Ai fini della riconduzione all’Ente dell’invio dell’atto giudiziario, l’Ente conferirà mandato con rappresentanza 
all’Impresa per l’affidamento della corrispondenza al servizio postale per il recapito in Italia, nel rispetto delle 
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norme e modalità vigenti, affinché l’Impresa utilizzi l’autorizzazione postale alla spedizione degli invii propri 
dell’Ente. 
 
Le spese postali per l’invio degli atti giudiziari saranno gestite direttamente dall’Unione tramite proprio contratto 
SMA con Poste Italiane.  
Le spese di postalizzazione relative ai (CAN e CAD ed altro) potranno (con decisione successiva) essere anticipate, 
senza alcun onere aggiuntivo, dall’Impresa. Tali spese saranno rendicontate mensilmente e saranno pagate a 30 
giorni. 
 
Le distinte di accettazione postale verranno messe a disposizione dell’Ufficio di Polizia Locale entro 2 giorni 
lavorativi dalla consegna dei verbali all'ufficio postale. L’impresa s’impegna ad osservare gli obblighi di cui al 
D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
2.4) Realizzazione della Copia Uso Ufficio Elettronica 
II servizio dovrà prevedere la gestione delle copie conformi digitali dei verbali inviati all’Impresa per la notifica.  
Le copie uso ufficio verranno messe a disposizione dell’Ufficio di Polizia Locale entro 1 giorno lavorativo dalla 
consegna dei verbali all'ufficio postale. 
 
2.5) Rendicontazione delle notifiche e rinotifiche 
L’Impresa riceverà il materiale cartaceo relativo agli atti spediti tramite il servizio postale, direttamente presso la 
propria sede. 
Successivamente alla ricezione, l’Impresa provvederà alla registrazione dei dati relativi alla notifica. Le fasi sono 
quindi le seguenti: 
• Ricezione della AR dell’atto, delle CAD, delle ricevute di ritorno delle CAD e dei mancati recapiti. 
• Rendicontazione elettronica e caricamento nell’applicativo degli esiti della notifica AR dell’atto, anche con 
eventuale indicazione delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD) e delle comunicazioni di avvenuta notifica 
(CAN), entro il termine di 1 (UNO) giorno dalla loro presa in consegna dall'Ente Poste Italiane o da altro gestore. 
Caricamento nel sistema informatico come allegato digitale. 
• Rendicontazione delle eventuali ricevute AG non ritornate e richiesta di duplicato delle stesse a Poste 
Italiane. 
• Archiviazione nel fascicolo elettronico (e relativa scansione di tutto il materiale cartaceo), entro un giorno. 
• Archiviazione fisica: l’Impresa completate le attività di rendicontazione degli esiti delle notifiche, dovrà 
restituire tutto il materiale suddiviso per tipologia ed in scatole ordinate per lotti numerati progressivamente. 
 
RINOTIFICAZIONE 
Sulla scorta degli atti la cui notifica non sia andata a buon fine, di seguito l’attività da porre in essere a cura 
dell’Impresa: 
- rinnovo della notifica, previa ristampa e nuova spedizione tramite il servizio postale, dei verbali risultati non 
notificati in quanto i destinatari hanno cambiato luogo o indirizzo di residenza; 
- ristampa dei verbali in tutti i casi nei quali si renda necessaria la modifica del nominativo del trasgressore a seguito 
di indicazioni fornite al riguardo dal destinatario originario dell'atto; 
- rinnovo previa ristampa della notifica tramite messi notificatori del Comune di residenza, dei verbali risultati non 
notificati emessi a carico di soggetti per i quali il riscontro anagrafico abbia confermato il dato della residenza 
anagrafica; 
- restituzione al Servizio degli atti non notificati e degli atti che non sono rinotificabili con esplicitazione delle 
motivazioni; 
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2.6) Scansione del plico non recapitato 
L’Impresa fornirà anche la scansione del plico non recapitato, ossia l'immagine del verbale chiuso che non è stato 
recapitato da Poste Italiane perché l'indirizzo del destinatario non è corretto (trasferito, sconosciuto, deceduto ecc...), 
corredato da un file contenente le motivazioni del mancato recapito. I dati e le immagini saranno archiviate 
all'interno del fascicolo digitale, entro un giorno dal ricevimento da Poste Italia o da altro operatore 
I dati e le immagini relativi ai verbali non recapitati verranno messi a disposizione dell’Ufficio di Polizia Locale. 
 
2.7) Rendicontazione pagamenti 
L’Ufficio di Polizia Locale, in base alla convenzione con Poste Italiane stipulata, potrà ricevere i dati relativi ai 
pagamenti in una delle seguenti modalità: 
• Attraverso sito internet BancoPostaOnline; a tal fine l’applicativo dovrà essere in grado di interfacciarsi e di 
scaricare i flussi di pagamento in modo automatico dal portale di cui sopra. 
• Tramite accesso FTP attraverso il quale verranno resi disponibili i dati e le immagini dei bollettini di ccp; 
In ogni caso l’Ufficio di Polizia Locale potrà, grazie al software fornito, procedere con l'importazione automatica 
dei dati di pagamento all'interno della procedura e della relativa immagine. 
 
2.8) Portale web 
L’Impresa dovrà mettere a disposizione del cittadino sanzionato un portale per la consultazione dei dati relativi alla 
propria posizione con indicate tutte le informazioni che l'Ente riterrà opportuno fornire. Inoltre, potranno essere resi 
consultabili anche eventuali allegati. Ad esempio nel caso in cui la sanzione amministrativa venga accertata 
mediante strumenti automatici sarà possibile consultare dal sito internet gli eventuali fotogrammi allegati al verbale. 
Il cittadino sanzionato accederà al portale in modalità VISUALIZZAZIONE PROTETTA tramite un codice univoco 
o con sistema qr code al fine di garantire la consultazione dei dati relativi alla propria posizione, con indicate tutte le 
informazioni che l’Ente riterrà opportuno fornire;  
 
VISUALIZZAZIONE PUBBLICA 
Il portale: 
-sarà collegato alla home page dei siti istituzionali dei comuni facenti parte all’aggregazione comunale ACI 12 
- deve essere dislocato sulla server farm dell’affidatario  
-sarà dotato altresì di pagine web illimitate di pubblica utilità (dislocazione apparecchiatura di rilevamento, 
certificati di taratura, moduli vari, orari di apertura etc. informazioni varie). Il materiale trasmesso per la 
pubblicazione dovrà essere effettivamente online entro 5 giorni lavorativi. 

 
ART. II/ 3 - HARDWARE E APPLICAZIONE AGGIUNTIVA 
L’Impresa dovrà fornire a propria cura e spese: 
- uno scanner da tavolo anche in grado di scannerizzare in modalità fronte/retro; 
- un’ “Applicazione mobile” da scaricare su tablet / smart phone / lap top  in uso al Servizio in grado di compilare e 
stampare in strada preavvisi o verbali, archiviare foto, registrare segnalazioni, redigere rapporti che possano essere 
trasmessi in tempo reale tramite connessione dati al software gestionale oppure scaricati a fine turno. 
 
ART.II/4 SICUREZZA DEI DATI TRATTATI 
L’impresa nell’espletamento del contratto è tenuta alla massima attenzione in merito alla sicurezza e protezione dei 
dati trattati. Sono a carico dell‘Impresa i rischi derivanti dalla perdita o dal danneggiamento delle attrezzature 
(hardware e software) degli dati afferenti al servizio, in caso di imperizia o comunque responsabilità nella mancata 
esecuzione di fasi di lavorazione nell'ambito di quanto specificato. 
 
ART. II/5 MOALITA’ DI AVVIO DEL SERVIZIO  
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L’Impresa si occuperà della fase di installazione e 'start up' dell’applicativo che rispecchierà le seguenti fasi: 
• Installazione e configurazione dell’applicativo di base (client e server) per garantire il corretto 
funzionamento del sistema compresa eventuale ottimizzazione delle prestazioni; lo storage dei dati avviene sul 
server di proprietà dell’Unione fatto salvo che la commissione giudicatrice del presente contratto abbia stabilito 
soluzioni diverse. In tal caso è comunque stabilito che alla scadenza del contratto l’impresa metta a disposizione 
dell’Unione un software gestionale on site con tutti i dati gestiti con il presente contratto. 
• Settaggio dell’automatismo delle operazioni di backup e di salvaguardia e sicurezza dei dati per garantirne il 
salvataggio costante anche in caso di interruzione anomala della rete di alimentazione; 
• Configurazione degli accessi da più postazioni alle Banche Dati esterne; 
• Impostazione della sicurezza con l'identificazione dei profili utenti e password; 
• Impostazione dei parametri personalizzabili della procedura secondo le indicazioni degli operatori del 
Servizio; 
• Effettuazione delle verifiche e dei test necessari a garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema di 
verbalizzazione. 
 
Parallelamente alla fase di installazione dell’applicativo si procederà con l'avvio del servizio, che comprenderà le 
seguenti fasi: 
• Consegna del modulo di autorizzazione alla stampa in proprio del bollettino TD 896/TD 674 su c/c corrente 
postale indicato dall’Ufficio di Polizia Locale stesso; 
• Richiesta di autorizzazione alla stampa in proprio dei bollettini di pagamento TD 896 a Poste Italiane; 
• Realizzazione della campionatura relativa al bollettino; 
• Definizione del layout del verbale con invio del file di prova atto a garantire la personalizzazione per 
l’ufficio di Polizia Locale e realizzazione di una bozza di stampa in PDF. 
 
Sono sempre a carico dell’Impresa appaltatrice, senza che comporti alcun costo aggiuntivo: 
a) Acquisizione (importazione) di tutti i fascicoli relativi al precedente software (VISUAL POLCITY) e 
prosecuzione nella gestione dell’iter burocratico dei fascicoli non definititi, anche quelli divenuti esecutivi alla data 
di assegnazione del servizio al fine procedere all'emissione del ruolo ovvero alla riscossione coattiva; 
b) Assistenza alla personalizzazione delle stampe; 
 
ART. II/6 FORMAZIONE – EVENTUALMENTE SERVIZI COMPLE MENTARI  
L'appaltatore si impegna a garantire nel quadro del servizio globale: 
- la formazione continua del personale presso la sede del Servizio in merito al corretto ed efficace utilizzo del 
sistema per l'invio e la ricezione dei dati relativi ai verbali anche tramite connessione telematica; 
- l'assistenza continua in merito all'utilizzo del servizio oggetto della presente gara, mediante una struttura di help 
desk telefonico e/o telematico. 
L'Azienda affidataria dovrà garantire la formazione continua del proprio personale, nonché di quello appartenente al 
Servizio di Polizia Locale, per un numero minimo di 15 (QUINDICI) giornate/anno (min. 4 ore cadauna) per tutta la 
durata del contratto. 
 
Art. II/7 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO  
L'offerta economica è rinvenibile nel contratto ed è riferita a ciascun atto a cui è stato assegnato un numero dal 
registro cronologico generale, ad esclusione dei verbali di accertamento aventi come oggetto d’infrazione veicoli 
con targa estera e veicoli con targa italiana ma con obbligati in solido residenti all’estero, (al netto di IVA e spese 
postali). Il prezzo risultante dal ribasso offerto dall'appaltatore si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal 
servizio, nessuno escluso. 
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ART. II/8 BREVETTO  
Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il programma fornito presenti elementi tali da comportare violazione 
di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso sia vietato o divenga comunque 
impossibile, l'Unione ha la facoltà di richiedere all'appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di ottenere dal 
titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso del programma, cui 
il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce, oppure di modificare o sostituire il programma in modo che la 
violazione abbia termine, di risarcire tutti i danni che l'Unione abbia patito a seguito della violazione medesima. 
 
Art. II/9 RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO 
La stessa assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti 
dell’Unione in relazione a programmi forniti od in relazione al loro uso. L'Impresa si impegna quindi a tenere 
indenne l'Unione da spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui sia 
condannata la stessa con sentenza passata in giudicato. 
 
ART. II/10 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
Il servizio oggetto del presente appalto deve intendersi comprensivo dei contratti di assistenza e di manutenzione, a 
totale carico dell’Impresa, così come sotto specificato: 
Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 
• Interventi per eliminare eventuali anomalie, malfunzionamenti o guasti del sistema o di uno dei suoi 
componenti; 
• Interventi per manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria anche al fine del ripristino a seguito di 
attacchi di virus. 
• Interventi per installazione, aggiornamento ed ogni altra riconfigurazione necessaria; 
• Assicurare la disponibilità di un'assistenza telefonica per i problemi occorrenti alle apparecchiature e ai 
programmi forniti, mediante messa a disposizione di un numero telefonico al quale rivolgersi secondo i seguenti 
orari: dalle ore 8.30 alle ore 17.30 nei giorni feriali; 
• Fornire un servizio di tele-assistenza senza oneri di connessione attivo nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 
ore 17.30; 
• Garantire l'intervento presso la sede indicata dall’Ufficio di Polizia Locale e le risoluzione del problema 
entro 24 (VENTIQUATTRO) ore dalla richiesta per i guasti bloccanti non risolvibili in tele-assistenza; 
• Fornire gli aggiornamenti dell’applicativo che fossero rilasciati, compresi quelli dovuti ad aggiornamento 
normativo. 
Tutti gli oneri relativi agli interventi (spese di trasporto, spese di trasferta, di vitto e alloggio, ecc.) dovranno 
intendersi a totale carico dell’Impresa. 
 
Art. II/11 –  INTERRUZIONE PARZIALE/TOTALE DEL SERV IZIO PER EFFETTIVE CAUSA DI 
FORZA MAGGIORE 
L’Impresa garantisce la continuità del servizio; lo stesso non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza 
maggiore riconosciuti comunque dall’Unione.  
Si specifica che: 
- non sono considerati causa di forza maggiore, a mero titolo di esempio, la mancata reperibilità/disponibilità del 
personale dell’Impresa che dipendesse da cause imputabili all’Impresa medesima e comunque per carenze 
organizzative in materia di sostituzione delle assenze.  
- per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo dell’Impresa, 
che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. 
- le interruzioni del servizio per causa di effettiva e oggettiva forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
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alcuna.  
- nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, si applicheranno le penali previsti negli articoli 
seguenti;  
- l’interruzione anche solo parziale del servizio senza giustificati motivo può costituire clausola risolutiva espressa 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C .  
Nel caso in cui, si ribadisce per circostanze non imputabili all’Impresa, questa si trovi nell'impossibilità parziale o 
totale di erogare il servizio, la stessa Impresa deve comunicarlo con la massima sollecitudine all’Unione affinché la 
stessa possa adottare le misure del caso. In ogni caso l'Impresa dovrà dimostrare di essersi effettivamente attivata 
con tutte le necessarie azioni organizzative per ridurre quanto più possibile i disagi.  
Nel ribadire che l’appalto è da considerarsi “a misura”, non saranno pagate le prestazioni non effettivamente rese. 
Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto “Servizio Pubblico”.  
 
PARTE III - PERSONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Art. III/1 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO  
L’individuazione e la nomina del personale e/o degli incaricati addetti all’espletamento delle prestazioni spettano 
esclusivamente all’Impresa. Il servizio sarà erogato con figure professionali adeguate alle attività richieste nonché 
munito delle eventuali necessarie abilitazioni sanitarie, con particolare riferimento alla D.LGS 81/2008.  
L’Unione rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra l’Impresa e gli addetti di cui 
sopra, che non possono avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Unione stessa se non prevista da disposizioni di 
legge vigenti.  
 
Art. III/2 – CONTRATTO APPLICATO AL PERSONALE ADDET TO AL SERVIZIO 
 
L’Impresa si obbliga ad attribuire al personale impiegato al servizio di cui trattasi adeguati posizioni giuridiche ed 
economiche, impegnandosi a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente 
con i propri lavoratori e soci-lavoratori addetti al servizio e ad applicare agli stessi condizioni normative e 
retributive non inferiori  a quelle risultanti:  
- dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore”, sottoscritto dalle Organizzazioni 
Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se non sia 
aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua 
natura, dalla sua struttura e dimensione. E’ vietato pertanto l’applicazione di regolamenti o norme interne previste 
per i soci lavoratori che stabiliscono condizioni peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale applicato 
dalla Cooperativa; 
- dagli “eventuali accordi integrativi territoriali”  relativi alla località in cui si svolge il servizio, 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;  
- dalle intese specifiche di cui all’articolo 8 del  D.L. 13/08/2011 N. 138 “Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con Legge 148/2011.  
In merito ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, l’Impresa si impegna a corrispondere i compensi 
previsti dalle leggi vigenti. 
Gli obblighi in merito alla quantificazione di salari e stipendi permangono anche dopo la scadenza dei suddetti 
contratti collettivi (c.d. “vacanza contrattuale”), fino alla loro sostituzione, impegnando l’Impresa al pagamento 
delle spettanze anche per periodi retroattivi, ed anche in caso di cessazione del servizio; a tal fine si rimanda 
all’articolo denominato “CAUZIONE DEFINITIVA”. 
 
Qualora si accerti che l’Impresa: 
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- si è avvalsa, per l'esecuzione del servizio, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in 
materia e secondo le disposizioni di cui sopra, 
- abbia applicato ad un proprio collaboratore addetto al servizio una retribuzione difforme a quanto sopra,  
l’Unione applicherà  una penale di € 1.500,00 per ogni fattispecie accertata; la seconda infrazione costituirà oggetto 
di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C.C.; 
Comunque, le parti considerano il rispetto delle disposizioni sul contratto applicato agli incaricati al servizio 
condizione imprescindibile per la prosecuzione del contratto, per cui il mancato rispetto da parte dell’Impresa delle 
presenti prescrizioni potrà essere motivo di clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del 
C.C.. 
 
L’Unione potrà richiedere in qualsiasi momento l’esibizione di tutti i documenti utili al fine di verificare la corretta 
attuazione degli obblighi del presente articolo.  
In particolare, l’Impresa  si obbliga ad esibire entro 10 giorni dalla richiesta dell’Unione, in originale o copia 
autentica, la documentazione in materia di personale quale, a mero titolo di esempio il registro presenze, il libro 
paga, il registro infortuni, le ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti. Il mancato invio 
delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati, comporterà una 
penale, pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo; ove il ritardo superi i 10 giorni, l’Unione si riserva la facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 C.C.. 
 
Le prescrizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai subcontraenti dell’Impresa. 
 
PERSONALE PROVENIENTE DALL’APPALTO PRECEDENTE – CLAUSOLA DI 
RIASSORBIMENTO 
Ai sensi dell’art. 50 del Codice, l’Impresa dà formale impegno, all'utilizzo di via prioritaria  degli stessi operatori 
della precedente ditta affidataria impiegati da diversi anni nel servizio di che trattasi, nell'ottica del mantenimento 
dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e 
la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell’Impresa stessa  e con le esigenze tecnico-
organizzative previste per l'esecuzione del servizio. 
In particolare entrambe le parti concordano sulla tesi giurisprudenziale secondo la quale “la c.d. clausola sociale va 
interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente  assumere gli stessi addetti che 
operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano 
armonizzabili con l’organizzazione d’Impresa prescelta dall’imprenditore subentrante”;  Cons. Stato, V, 15 giugno 
 2009, n. 3900, n. 2533/2013; Parere AVCP 3/03/2013 n. AG. 1913 e 20/13, Parere AVCP n. 44/2010, Parere 
AVCP AG  41/2012, delibera AVCP n. 97/2012. Inoltre, Cons., sez. V, sentenza 26 maggio 2015 n. 2637 
““... l’apposizione, nella lex specialis della gara, di una clausola sociale relativa all’assorbimento del 
personale precedentemente impegnato nella gestione del servizio da parte del nuovo affidatario deve 
essere intesa non tanto come obbligo perentorio, ma come condizione prioritaria da ossequiare in 
funzione dell’organizzazione aziendale”. “... la clausola sociale in questione, diversamente da come 
assume l’appellante non imponeva alcun obbligo in capo all’aggiudicataria di assumere tutti i precedenti 
lavoratori, né di attribuire loro identiche mansioni in quanto era previsto un assorbimento unicamente 
“prioritario” e “nei limiti di compatibilità ”  
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la recentissima sentenza 26 maggio 2015 n. 2637 (7), confermando la 
sentenza TAR Piemonte n. 1391/2014, in coerenza con l’orientamento espresso dall’Autorità 
Anticorruzione (già AVCP) ha stabilito che “...l’apposizione,  nella lex specialis della gara, di una 
clausola sociale relativa all’assorbimento del personale precedentemente impegnato nella gestione del 
servizio da parte del nuovo affidatario deve essere intesa non tanto come obbligo perentorio, ma come 
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condizione prioritaria  da ossequiare in funzione dell’organizzazione aziendale”. Secondo i giudici 
amministrativi, “...la clausola sociale in questione, diversamente da come assume l’appellante non 
imponeva alcun obbligo in capo all’aggiudicataria di assumere tutti i precedenti lavoratori, né di 
attribuire loro identiche mansioni in quanto era previsto un assorbimento unicamente “prioritario” e 
“nei limiti di compatibilità” con l’organizzazione aziendale del nuovo concessionario. Tale 
interpretazione, secondo cui a fronte di una tale clausola l’aggiudicatario deve assumere gli stessi addetti 
che operavano alle dipendenze del precedente concessionario (solo) a condizione che il numero dei 
dipendenti e la qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’Impresa scelta dall’imprenditore 
subentrante, è espressione di tutela della organizzazione imprenditoriale dell’aggiudicataria alla quale non 
si possono imporre oneri insostenibili rispetto all’assetto organizzativo aziendale (cfr. ex multis, Cons. 
Stato, n. 2533/2013,; V, n. 3900/2009 cit.). “La clausola –prosegue la sentenza- va dunque intesa nei 
limiti di una particolare condizione di esecuzione della prestazione, senza che ne conseguano indebite 
interferenze in sede di requisiti di partecipazione”.  
 
Art. III/3 – SICUREZZA SUL LAVORO – RISCHI ED ONERI  INTERFERENZIALI 
SICUREZZA SUL LAVORO 
L’Impresa si obbliga a provvedere a propria cura e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese 
occorrenti per garantire la completa sicurezza ed igiene durante l’esecuzione del servizio, nonché per evitare 
incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, provvedendo a tutte le opere provvisionali in ottemperanza 
della specifica normativa di riferimento ed in particolare del Decreto Legislativo del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, 
esonerando di conseguenza l’Unione da ogni e qualsiasi responsabilità. 
 
RISCHI INTERFERENZIALI E RELATIVI ONERI PER LA SICUREZZA 
Le parti prendono atto che il servizio in oggetto non è soggetto alla presenza di rischi interferenziali, per cui non è 
prodotto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I). 
 
Per inadempienze in materia di sicurezza di cui al presente articolo l’Unione ha facoltà di applicare una penale da € 
100,00 (cento) a seconda della gravità, riservandosi comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa). 
 
Le prescrizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai subcontraenti dell’Impresa. 
 
PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
 
Art. IV/1 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILIT A’ DEI PAGAMENTI 
 
Il corrispettivo offerto in sede di gara si intende comprensivo di manodopera, materiale ed ogni altro onere 
comunque denominato così come specificato negli articoli precedenti, ma al netto di IVA, da applicarsi nelle 
aliquote di legge.  
La fatturazione avverrà su base mensile, indicando il numero dei verbali cosi come specificati dall’art. II/10.  
 
I pagamenti saranno disposti a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.  
Il “ Codice Univoco Ufficio” dell’Unione di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013  e relativo alla gestione 
della Fattura Elettronica è UFN87V. 
Ad oggi vige lo “split payment”. 
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Le fatture saranno pagate dall’Unione solo se il servizio sarà stato svolto in modo effettivo, preciso e puntuale 
rispetto alle disposizioni del presente capitolato, previa attestazione ai sensi di Legge da parte del Responsabile del 
Servizio. 
 
Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione al pagamento delle 
fatture.  
 
Pagamenti delle fatture e regolarità retributiva e contributiva. 
L’Unione considera elemento imprescindibile il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e 
assistenziali sia propri dell’appaltatore che dell’eventuale sub appaltatore e sub contraente; pertanto, qualora 
l'Impresa non adempia, l’Unione si riserverà di attivare lo strumento della diffida ad adempiere e della eventuale 
successiva risoluzione del contratto. 
L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per 
detta sospensione dei pagamenti. 
In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’appalto si applica il comma 6 
dell’articolo 30 del Codice. 
Resta inteso che nessun interesse moratorio sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte al verificarsi 
delle fattispecie previste dalle normative di cui sopra. 
 
Pagamenti delle fatture e Tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a 
rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione 
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 
L’Appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad 
inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 
agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento a tali 
obblighi sarà della tenuto a darne immediata comunicazione all’Unione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo della provincia ove ha sede l’Unione. 
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga 
assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale 
nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità dei flussi finanziari. L’Unione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 
assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. 
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Unione, oltre alle 
informazioni di cui all’art. 115, comma 3 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserito, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. 
Resta inteso che l’Unione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo 
attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica 
ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto. 
L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i 
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i 
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dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i 
conto/i.  
 
Art. IV/2 – IMMODIFICABILITA’ DEL PREZZO OFFERTO - REVISIONE STRAORDINARIA DEL 
CORRISPETTIVO 
 
IMMODIFICABILITA’ DEL PREZZO OFFERTO 
A causa della brevità del contratto è stabilito che il prezzo offerto in sede di gara è fisso e invariabile per tutta la 
durata del contratto. 
Vige solo la possibilità della revisione straordinaria di cui al putto di sotto. 
 
REVISIONE STRAORDINARIA 
La revisione straordinaria del corrispettivo è consentita previo confronto tra le parti, in aderenza alla pro tempore 
dominante giurisprudenza che ne prevede la sussistenza solo ed esclusivamente in casi di eccezionalità; per 
eccezionalità si intende il verificarsi di “circostanze impreviste e imprevedibili, ossia non sussistenti al momento 
della sottoscrizione del contratto e delle quali non era prevedibile l’avveramento.” A mero titolo di esempio le parti 
sono a conoscenza che la giurisprudenza non considera  la sottoscrizione di un nuovo CCNL il verificarsi di un 
evento eccezionale. 
Le parti sono consapevoli che l’istituto della revisione straordinaria è in stretta vicinanza all’istituto della eccessiva 
onerosità. 
 
Art. IV/3 – VARIANTI 
Le varianti sono ammesse previo ossequio rispetto delle restanti disposizioni contenute nell’art. 106 del Codice. 
 
Nel momento in cui le variazioni di cui al presente articolo non potessero essere, per loro intrinseca natura, 
valorizzate ai prezzi di aggiudicazione offerte in sede di gara, i prezzi delle variazioni saranno individuati previo 
confronto tra le parti utilizzando come parametro la stessa proporzione delle prestazioni sinallagmatiche dedotte 
dal presente capitolato e da quanto offerto in sede di gara. 
 
Art. IV/4 - CESSIONE DEL CONTRATTO -  SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CREDITO 
 
a) CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dal 
Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.  
La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.  
 
b) SUBAPPALTO 
Il Subappalto è consentito se richiesto dall’Impresa in sede di gara ed espletato secondo le modalità dell’art. 105 
del Codice. 
 
c) CESSIONE DEL CREDITO 
L’Impresa può cedere, previa autorizzazione preventiva e formale dell’Unione, i crediti derivanti dal contratto nelle 
modalità espresse all’art. 106 comma 13 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in 
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di 
appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 
devono essere notificate all’Unione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, 
divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 
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Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, 
l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche 
nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il 
cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore 
mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo, riportando il 
CIG dallo stesso comunicato.  
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto 
dell’Unione  al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. 
 
Art. IV/5 - CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato l’Impresa ha 
costituito una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell’art. 103 del Codice; i dati specifici della cauzione sono 
rinvenibili nel contratto. 
Un accertamento, anche successivo, da parte dell’Unione che la cauzione definitiva non risulta conforme alla 
lettera d’invito/disciplinare di gara costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 
L’Unione ha facoltà di chiedere all’Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o 
in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola risolutiva espressa del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 
Tutte le somme vantate dall’Unione e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno dallo stesso 
recuperate mediate le procedure esecutive previste dalla normativa vigente. 
Lo svincolo progressivo della cauzione segue anche le regole indicate nella Determinazione n. 1 del 29/07/2014 
dell’ANAC “Problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e definitiva (art. 75 e 113 del Codice), 
Paragrafo 6. 
 
Art. IV/6 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICUR ATIVA 
L’Impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che 
indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.  
A tale scopo l’Impresa, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, dovrà dotarsi e 
mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza  assicurativa per la copertura di Responsabilità 
Civile verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d’Opera 
(R.C.O.) dai seguenti massimali minimi: 
R.C.T.   PER SINISTRO  € 1.000.000,00 
R.C.T.   PER PERSONA  € 1.000.000,00 
R.C.T.   PER DANNI A COSE € 1.000.000,00 
 
R.C.O.  PER SINISTRO  €  500.000,00 
R.C.O.  PER PERSONA  €  500.000,00 
 
In particolare, la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi modo, verso 
l’Unione e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati. 
 
L’Impresa deve consegnare all’Unione tanto i testi della polizza quanto le quietanze a comprova del pagamento.  
L’Unione  si riserva di valutare in ogni momento sia la polizza che la compagnia assicurativa. 
Resta inteso che: 
- l’efficacia parziale della polizza assicurativa è da intendersi, ai sensi del 1455 del C.C., quale grave 
inadempimento degli obblighi contrattuali; 
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- la mancanza assoluta della polizza assicurativa è considerata dalle parti clausola risolutiva espressa ai sensi 
dell’art. 1456 del C.C.. 
L’Unione potrà, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operative le coperture assicurative in 
parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all’Impresa con diritto di rivalsa mediante escussione della 
cauzione; è fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente agli inadempimenti in 
argomento. 
La stipulazione della polizza sopraccitata non solleva in ogni caso l'Impresa da ulteriori e maggiori 
responsabilità/danni che dovessero derivare dal servizio. 
 
Art. IV/7 - CONTROLLI E VERIFICHE 
L'Impresa agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica da parte degli operatori dell’Unione restandosi 
disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti o ritenuti utili ai fini della verifica in corso. 
In particolare l'Impresa dovrà garantire al personale del Servizio di Polizia Locale la possibilità di intervenire nella 
catena lavorativa dell'azienda relativamente ai dati di derivazione del Servizio stesso per operazioni di natura 
professionale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere la correzione o modifica 
dei dati, le verifiche e i controlli sullo stato di ogni singolo procedimento l'eventuale archiviazione degli 
accertamenti per autotutela, etc. . 
 
Art. IV/8  - PENALI IN CASO DI INADEMPIENZA 
Al verificarsi delle fattispecie specificatamente previste dagli obblighi contrattuali del presente capitolato si 
applicheranno le relative penali. 
 
Per il mancato rispetto di adempimenti non specificatamente sanzionati dal presente Capitolato, l’Unione  potrà 
applicare una penale, commisurata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al 
regolare funzionamento del servizio nonché del danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa,  oltre 
che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore: da 
un minimo di € 50,00 ad un massimo € 500,00 per ogni inadempimento. In questa fattispecie rientrano, a mero 
titolo esemplificativo, gli interventi carenti di perizia. 
Si ribadisce, l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento 
dell’eventuale ulteriore maggior danno. 
 
Sono previste le ulteriori penali: 
• € 700,00 (€ settecento/zero) per ogni ingiustificato rifiuto alla trasmissione della documentazione richiesta 
dall’Unione per il controllo del servizio; 
• € 1.000,00 (€ mille/zero) in caso di omissione o erronea esecuzione o rifiuto di espletamento del servizio o 
di non ottemperanza, senza giustificato motivo; 
• € 300,00 (€ trecento/zero) per ogni singolo atto in caso di mancato rispetto dei termini di notifica tali da 
originare la prescrizione degli atti ovvero per ogni inadempienza in ordine alla corretta tenuta dei registri ovvero 
degli elaborati o dati relativi alle attività del servizio ovvero per ogni contestazione ricevuta dall'utenza in relazione 
ad erronee elaborazioni o spedizioni o notificazioni durante l'espletamento dell'attività del servizio, senza che il 
concessionario non giustifichi il disservizio con debite motivazioni che facciano venire meno la sua responsabilità in 
merito e che dovranno essere accolte da questa Amministrazione. 
Per tutti i casi non esplicitamente elencati, sarà applicata una penale che andrà da un minimo di € 1.000,00 (€ 
mille/zero) ad un massimo di € 15.000,00 (€ quindicimila/zero) a seconda della gravità dell'inadempimento e dei 
danni derivanti sia all'Unione, anche a terzi. 
 
Art. IV/9 – RECESSO  
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a) RECESSO UNILATERALE DA PARTE DELL’UNIONE 
Vige l’articolo 109 del Codice. 
 
b)  RECESSO PER GIUSTA CAUSA 
In caso di pubblico interesse, di mutamenti di carattere organizzativo E NORMATIVO  interessanti l’Unione che 
abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Unione potrà recedere in 
tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari. 
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Impresa  ha diritto al pagamento di quanto 
correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a 
qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a 
quanto stabilito all’art. 1671 C.C.. 
 
c) CLAUSOLA CONSIP 
Come disposto dall’art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l’Unione si riserva il diritto di recesso 
qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della Legge 23 
dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di 
cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. 
 
d) FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE  
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. 
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà 
dell’Unione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. 
 
Art. IV/10 - RISOLUZIONE  
 
a) PER INADEMPIMENTO 
L’Unione si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni previste dal 
combinato disposto degli articoli 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) e 1455 (Importanza 
dell’inadempimento) del C.C. ed in particolare in caso deficienze, negligenze e/o imperizia nell’esecuzione delle 
prestazioni, quando le conseguenze delle azioni/omissioni abbiano recato ingenti danni patrimoniali e/o di 
immagine all’Unione, anche in una sola occasione e comunque a causa di ogni altra inadempienza o fatto che renda 
impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi delle Codice Civile stesso. 
 
L’Unione potrà in ogni caso intimare all’Impresa inadempiente di eseguire le prestazione dedotte dal presente 
capitolato, così come previsto dall’art. 1454 “Diffida ad adempiere” del C.C.; in caso di inosservanza della diffida 
il contratto sarà pertanto considerato risolto di diritto. 
 
Sono considerate clausole risolutive espresse, ai sensi dall’art. 1456 del C.C., oltre a quanto previsto negli altri 
articoli del presente capitolato, il verificarsi dei seguenti eventi: 
- per non avere iniziato il servizio alla eventuale  data fissata comunicata dall’Unione; 
- applicazione di DUE penalità; 
- frode nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
- cessazione dell’attività; 
- incapacità nell'esecuzione del servizio tale da comprometterne la qualità, la regolarità e la continuità; 
- danno d’immagine all’Unione; 
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Si applica altresì ogni altra  fattispecie (anche prodecurale) espressamente prevista dalla normativa ed in 
particolare: 
- dal Codice Civile,  
- dalla normativa sui contratti pubblici , e nello specifico l’ art. 108 comma 3 e seguenti. 
 
L’inadempimento sarà comunicato dall’Unione alla Autorità Nazionale Anticorruzzione (ANAC) per l’annotazione 
nel proprio Casellario Informatico. 
 
b) RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA TOTAL E 
In ottemperanza all’art. 1463 del Codice Civile, vige la disposizione della risoluzione per impossibilità 
sopravvenuta totale allorché l’obbligazione a carico di una delle parti diventa impossibile per causa alla stessa non 
imputabile. 
 
c) PER EVENTI E FATTI SPECIFICI PREVISTI DALLA NORM ATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI 
Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 108, commi 1 e 2 del Codice, rubricato “Risoluzione”. 
 
d) ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - IMPEGNO DELLE  PARTI ALLA REVISIONE DEL 
CONTRATTO 
Al verificarsi delle fattispecie previste dall’art. 1467 del Codice Civile e dunque nel caso di avvenimenti 
straordinari ed imprevedibili tali da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso per una delle parti, 
queste si impegnano a rivedere le clausole contrattuali allo scopo di ristabilire l’equilibrio delle reciproche 
prestazioni; in mancanza di accordo e/o anche per impossibilità giuridica dell’Unione, il contratto si intende risolto. 
 
e) ULTERIORE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'effettivo funzionamento della procedura proposta.  
Per i primi 6 (SEI) mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all’Unione una 
valutazione ampia e complessiva del rapporto.  
Al termine del suddetto periodo, qualora l’Impresa, nonostante ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e 
serietà, l’Unione potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (QUINDICI, con incameramento 
della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali.  
Nell'eventualità di recesso all’Impresa spetterà il solo corrispettivo maturato nel corso dei 6 (SEI) mesi, con 
esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte dell’Impresa.  
 
Art. IV/11 - PROCEDIMENTO INERENTE SANZIONI E RISOL UZIONE 
L’applicazione di penali e/o dell’istituto della risoluzione saranno preceduti da formale contestazione alla quale 
l’Impresa avrà la facoltà di presentare formali controdeduzioni entro il termine comunicato. 
Nell’ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel 
termine indicato o l’Impresa non abbia adito le competenti autorità nei termini di legge previsti, il provvedimento è 
considerato definitivo. L’Impresa dovrà rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate. 
 
Pagamento degli addebiti. 
L’Impresa è tenuta: 
- al pagamento delle penali irrogate; 
- alla refusione degli ulteriori ed eventuali maggiori danni causati; 
-al risarcimento degli  importi scaturenti dall’attività sostitutiva di cui all’articolo “Attività sostitutiva dell’Unione”; 
- al pagamento, in caso di risoluzione, di una sanzione corrispondente al valore residuo della cauzione definitiva 
(“importo pieno della cauzione” detratto dal valore di tutti gli addebiti). 
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La refusione degli importi avviene: 
- rivalendosi su eventuali crediti vantati dall’Impresa derivanti dall’espletamento delle prestazioni contrattuali; 
- incamerando la cauzione definitiva; 
- mediante riscossione coattiva, nel caso in cui la cauzione definitiva non copra l’ammontare degli addebiti. 
 
Resta altresì inteso che rimarranno in ogni caso impregiudicate eventuali azioni legali che si rendessero necessarie. 
 
Dalla data di efficacia del recesso/risoluzione, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando 
che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Unione.  
 
In caso di recesso/risoluzione dell’Unione, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a 
regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto. 
 
Art. IV/12  – ATTIVITA’ SOSTITUTIVA DELL’UNIONE 
L’Unione si riserva di eseguire o di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio qualora: 
- l’Impresa persista nell’inadempimento, anche dopo le contestazioni; 
- in caso di acclarata necessità ed urgenza conseguenti ad inadempienze dell’Impresa, dopo che la stessa  non vi 
abbia provveduto prontamente secondo le disposizioni impartite. 
In tali casi, oltre all’applicazione delle penali, all’Impresa verranno addebitate integralmente le spese sostenute 
maggiorate del 15% per oneri di amministrazione. 
 
Art. IV/13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
L'Impresa opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in 
materia di privacy (D.lgs. 196/2003). 
A tal fine dovrà essere posta particolare cura relativamente alla documentazione riservata. 
L’Ente appaltante s’impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal fornitore 
nello svolgimento del rapporto contrattuale. 
L'Unione provvederà a nominare l’Impresa responsabile del trattamento dei dati personali (ordinari, sensibili e 
giudiziari) a mezzo proprio provvedimento, che l’Impresa sottoscriverà per accettazione. 
 
Art. IV/14 – PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE  
 
In ottemperanza delle “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti 
locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” sottoscritte 
tra l’ANAC e il Ministero dell’Interno del 15/07/2014 sono inseriti nel presente capitolato le seguenti disposizioni. 
 
“Il contraente appaltatore si impegna 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. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e 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.”. 
 
“La Stazione appaltante si impegna ad 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 
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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.” 
 
Nei casi di cui sopra, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa 
intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte 
della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 
1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa 
all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante 
ed Impresa, alle condizioni del decreto legge 90 del 24/06/2014. 
 
bene o servizio superiore agli importi stabiliti nella delibera sopra richiamata.  
 
Art. IV/15  - CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’Unione e l’Impresa durante l’esecuzione del contratto si 
possono, previo accordo delle parti, applicare gli istituti della transazione e dell’accordo bonario previsti dal 
Codice, subordinatamente all’ossequioso ottemperamento di quanto ivi previsto; in alternativa tali controversie 
sono devolute al giudice competente stabilito a seconda di quanto stabilito dal Codice. 
Le parti sono a conoscenza che è devoluta al Giudice ordinario anche la questione in merito alla risoluzione del 
presente rapporto qualora l’esecuzione sia avviata prima della stipula formale del contratto (TAR Campania sez. I 
11/4/2016 n. 1772 - n. 05941/2014 REG.RIC) e (Cass. Sez. un., 14 giugno 2006 n.13690; Id., n.9100/2005; Id., n. 
9391/2005). 
 
Art. IV/16 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, dall’offerta dell’Impresa e dal contratto, si applicano le 
disposizioni di legge pro tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e quelle 
applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione. 
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OGGETTO: 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI 
INSERIMENTO DATI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 
RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD 
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE 
AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E 
ILLECITI PUNITI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE – 
CODICE CIG 6935612813 - DETERMINA A 
CONTRATTARE 
 
 
 
Spett.le Ditta. 
 

 
Oggetto : Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. b) del DLGS 50/2016 (c.d. 
nuovo Codice dei Contratti Pubblici) per l’appalto del “SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO DATI, STAMPA, POSTALIZZ AZIONE, 
RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DEL L’UFFICIO UNICO DI 
POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, I NERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNI TI CON SANZIONI 
AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813”. 
 

Codesta Ditta è invitata a presentare offerta relativa all’appalto in oggetto, secondo le 
disposizioni ivi allegate facenti parte integrante della procedura. 
 Distinti Saluti. 
 

Il Risposabile Unico del Procedimento  
(RUP) 

Morelli Franco 
 

Allegato: disciplinare di gara con i sui ulteriori allegati 
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Disciplinare di svolgimento delle procedure di affi damento, in breve 
 “Disciplinare di Gara” 

 
Tabella “Riepilogo della Procedura”  

Stazione 
Appaltante 

Unione Lombarda dei comuni di Piadena e Drizzona in qualità di Ente (d’ora in 
avanti per brevità, Unione) capofila dell’Aggregazione comunale denominata 
ACI 12 costituita dall’Unione Lombarda dei comuni di Calvatone e Tornata ed 
Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli. 
Responsabile del Procedimento: Franco Morelli 
Tel. 0375-98125 

Tipo di procedura e 
modalità di 
aggiudicazione 

Tipo di procedura  
Si procede all’affidamento delle prestazioni di cui in oggetto mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del DLGS 18/04/2016 n. 50. 
(d’ora in avanti, per brevità “Codice”). 
Modalità di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, 
comma 2 del Codice) e sulla base dei seguenti riferimenti: 
- merito tecnico: punti massimi assegnabili 80 (si rimanda all’articolo 3). 
- offerte economica: punti massimi assegnabili 20  
 
L’offerta economica viene espressa in termini di SCONTO PERCENTUALE  da 
applicarsi a “CIASCUN ATTO” così come specificato all’art. II/7 del capitolato 
d’oneri. Importo a base d’asta soggetto a ribasso: Euro 5,00, IVA esclusa. 
 
L’importo complessivo dell’affidamento di cui alla presente procedura è il 
seguente: 

- importo a base di gara soggetto a ribasso: Euro 200.000,00 
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00 

Totale (a) + (b)  = Euro 200.000,00. Importi IVA esclusa 
Sopralluogo Obbligatorio 
Modalità di 
presentazione delle 
offerte 

Esclusivamente mediante il portale SINTEL di ARCA della Regione Lombardia 
cui bisogna essere preventivamente iscritti  e altresì QUALIFICATI  nei confronti 
del’Unione.  

Requisiti di 
partecipazione 

Per brevità si rimanda all’articolo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” 

Richiesta 
chiarimenti in forma 
ufficiale 

Da richiedere entro il 20/01/2017 h. 24:00, per il tramite della piattaforma 
SINTEL.  

Termine entro cui 
saranno forniti i 
chiarimenti 

Entro il 25/01/2017, per il tramite della piattaforma.   

Termine entro cui 
presentare l’offerta  

Entro le ore 12:00 del giorno 27/01/2017, per il tramite della piattaforma 
SINTEL.  
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Ora, data e luogo 
della prima seduta 

Ore 15:00 del giorno 27/01/2017, presso il Servizio di Polizia Locale dell’Unione 
Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona, Piazza Garibaldi, 3 – 26034 
Piadena (CR) 

Documentazione da produrre per  partecipare:  
Contenuto della 
“BUSTA 
AMMINISTRATIVA” 

- Modulo “Istanza di partecipazione” (obbligatorio)  
- Modulo “Allegato A) Dichiarazioni sostitutive” (obbligatorio) 
- PASSOE, intestato all’operatore economico che ha chiesto di partecipare alla 

presente procedura (obbligatorio) 
- Garanzia a corredo dell’offerta (obbligatorio) per Euro 4.000,00 (2% 

dell’importo complessivo della procedura) e dichiarazione di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. 
Riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria (rif art. 93, comma 7 del 
Codice): 

a) “L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per 
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000” 
b) sono ovviamente fatte salve le ulteriori riduzioni (c.d. green economy) 
previste dal medesimo comma. 
In caso di riduzioni di cui sopra è necessario allegare anche copia della 
certificazione stessa. 

- La documentazione in caso di ricorso all’avvalimento (se l’avvalimento 
medesimo è richiesto dal concorrente) 

- La documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento o Consorzio 
(se il concorrente partecipa in tale forma) 

- Il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (obbligatorio) 
-  Dimostrazione pagamento tassa CIG di 20,00 Euro. (obbligatorio) 

Contenuto della 
“BUSTA TECNICA” 

L’’“Elaborato progettuale” relativo all’offerta tecnica secondo i contenuti e forme 
analiticamente indicati nell’articolo “MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE”. 

Contenuto della 
“BUSTA 
ECONOMICA” 

- “Il file dell’offerta economica generato dal portale SINTEL” in .pdf 
(obbligatorio) 
- Il documento contente i “Propri costi aziendali di salute e sicurezza” 
(obbligatoriamente) 
- “Giustificazioni ai sensi dell’art. 97 c.1 del Codice”  (facoltativamente) 
- “Dimostrazione ininfluenza della situazione di controllo (eventualmente ) 

 
Allegati al presente documento: 
- Modulo “Istanza di partecipazione” 
- Modulo “Allegato A) Dichiarazioni sostitutive” 
- Modulo “DGUE” 
- Modulo “Offerta tecnica - elaborato progettuale” 
- Modulo “Propri costi aziendali di salute e sicurezza” 
- NIVI CREDIT SRL tracciato_importazione_dati_completo.xls 
 
Altri documenti caricati in SINTEL: 
- Capitolato d’oneri. 



 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI 

 

PIADENA e DRIZZONA 

(Provincia di Cremona) 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 266 DEL 30/12/2016 
 

Pagina 4 di 28 
Piazza Garibaldi n. 3 � 26034 – Piadena (Cr) ℡ 0375/98125 interno n. 4 � 0375/380433 

Mail: polizialocale@comune.piadena.cr.it  mail pec: polizialocal.aci12@pec.it  

****************** 
INDICE 
 
1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA E RIFERIMENTI LE GISLATIVI  ............................................................. 4 

2. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAT RICE ..................................................................... 5 

3. OGGETTO DELL’APPALTO – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIO NE ............................................................................ 5 

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO  .......................................................................................................................................... 5 

3.2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  .............................................................................................................................. 6 

3.2.1 Modalità di attribuzione dei punteggi riferit i all’offerta tecnica  ................................................................... 6 

3.2.2 Modalità di attribuzione dei punteggi riferit i all’offerta economica  .......................................................... 10 

3.3.3 Modalità di formazione della graduatoria  ........................................................................................................ 10 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTE CIPAZIONE ........................................................... 10 

5. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA  ........................................................................................................................... 12 

5.1 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA GARA  .......................................................................................................... 12 

5.2 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI  .............................................................................................................................. 12 

5.3 CHIARIMENTI / INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  ............................................................................................ 12 

5.4 REGOLE SUI SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI NECESSARI ALLA 
PRESENTE PROCEDURA .................................................................................................................................................. 13 

5.5 REGOLE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEI DOC UMENTI ............................................................ 13 

5.6 ESCLUSIONE - IRREGOLARITA’ – SANZIONI  ....................................................................................................... 15 

5.7 CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI  ........................................................................................................................... 15 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  .................................................................................................................................... 16 

6.1 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPA ZIONE........................................................................ 17 

6.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE  .......................................................................................................................... 17 

6.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  .......................................................................................................... 17 

6.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SPECIALE  .................................................................................................. 17 

Specificazioni ulteriori:  ...................................................................................................................................................... 18 

6.5 AVVALIMENTO  .............................................................................................................................................................. 18 

6.6 SUBAPPALTO  ................................................................................................................................................................ 18 

7. FORMA, VALIDITA’ E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DE LL’OFFERTA  ........................................................... 19 

8. CONTENUTO DELLA BUSTA DENOMINATA “BUSTA AMMINIST RATIVA”  ......................................................... 20 

9. CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA”  .................................................................................................................... 23 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA DENOMINATA “BUSTA ECONOMI CA”  ................................................................ 23 

11. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFE RTA ........................................................................ 24 

11.2 AGGIUDICAZIONE  ...................................................................................................................................................... 26 

11.3 NON AGGIUDICAZIONE – REVOCA  ....................................................................................................................... 26 

12. ADEMPIMENTI PER IL CONTRATTO - AVVERTENZE PER L ’AGGIUDICATARIO  ............................................ 26 

13. TRATTAMENTO DEI DATI E ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA ......................................................... 27 

14. FORO COMPETENTE ....................................................................................................................................................... 28 

 
1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA E RIFERIMENTI LE GISLATIVI 

 
Il presente documento di gara  (detto anche “Disciplinare di svolgimento delle procedure di 
affidamento”, in breve “Disciplinare di Gara”) si riferisce alle procedure per l’affidamento in appalto del 
servizio di cui all’oggetto da affidarsi mediante procedura negoziata mediante invito degli operatori 
economici identificati dall’Unione mediante apposita indagine di mercato sotto specificata. 
Per disciplinare di gara si intende l’atto che specifica tutte le procedure di diritto pubblico che si porranno 
in essere per mezzo delle quali si individuerà l’aggiudicatario definitivo con cui si sottoscriverà il contratto 
di diritto privato.  
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La determina a contrattare ai sensi dell’art. 192 del TUEL che ha dato formale avvio alla procedura è la 
n. 266 del 30/12/2016 dell’Unione. 
Le disposizioni cui si riferisce la procedura di affidamento sono le seguenti: 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (d’ora in avanti, 
per brevità, “Codice”) 
- i principi generali dettati dalle due direttive Europee di cui sopra; 
- le linee Guida dell’ANAC (d’ora in avanti, per brevità LG) 
- l’articolo 36 comma 2, lett. b) del Codice. L’indagine di mercato è stata pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi e contratti” dell’Unione dal 12/08/2016 per 15 giorni.  
-le Regole del portale del Sistema di in termediazione telematica (denominato “Sintel ”) dell’”ARCA” 
(Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia, d’ora in avanti, per brevità, “portale”. 
Ogni disposizione del presente documento che ecceda, senza esserne in contrasto, le disposizioni di 
Legge e i principi di cui sopra è da considerarsi “lex specialis”. 
Tutti gli atti della procedura saranno progressivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione. 
 
Note: 
Cause di esclusione 
Sono indicate nel testo con le formule “a pena di esclusione”, “è causa di esclusione” o similari ed 
evidenziate con il simbolo “►” all’inizio del paragrafo nel quale sono inserite. 
Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
tecnica ed economica) che possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio a 
pagamento sono evidenziati con il simbolo “■”. 
Le parti che presentato questa sottolineatura sono identiche (c.d. incollate) dal Bando Tipo dell’ANAC. 
 

2. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE  
 
L’Unione Lombarda dei comuni di Piadena e Drizzona in qualità di Ente capofila dell’Aggregazione 
comunale denominata ACI 12 costituita dall’Unione Lombarda dei comuni di Calvatone e Tornata ed 
Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli.  
Sito internet: http://www.unionepiadenadrizzona.cr.it/, mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): 
polizialocale.aci12@pec.it. 
RUP:  Franco Morelli, tel. 0375/98125 int. 4. polizialocale@comune.piadadena.cr.it. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO – MODALITA’ DI 
AGGIUDICAZIONE 

 
3.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
La procedura ha per oggetto l’affidamento in appalto  del SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO DATI, STAMPA, POSTALIZZ AZIONE, 
RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DEL L’UFFICIO UNICO DI 
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POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, I NERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNI TI CON SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 
 
Normativamente non è consentito né il rinnovo né la ripetizione analoga del contratto.  
Alla scadenza sarà ammessa la proroga tecnica che si renda necessaria al solo scopo di avviare o 
completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106 co. 11 del Codice). 
Si rimanda in toto al Capitolato d’oneri. Di seguito i valori dell’affidamento: 

 

 

IMPORTI 
Euro IVA 
esclusa   

COSTO A BASE DI GARA DI UN VERBALE COSI' 
COME SPECIFICATO ALL'ART. II/7 DEL 
CAPITOLATO D'ONERI € 5,00 a 
NUMERO VERBALI ANNUI PRESUNTI 20.000 b 

a x b 
€ 

100.000,00 c 
VALORE BIENNALE DELL'AFFIDAMENTO (Rif. Art. 35 
del Codice) 

€ 
200.000,00 c x 2 

 
In base a quanto previsto dal Capitolato d’oneri NON SONO previsti rischi interferenziali per cui non è 
prevista la redazione del DUVRI. 
Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. 
 
L’appalto non è diviso in lotti a causa dell’oggettiva impossibilità di una parcellizzazione delle attività 
oggetto del servizio: la non divisione in lotti comporta altresì un ottenimento di economia di scala dal 
punto di vista tecnico ed economico. 
 
3.2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2 del Codice) sulla base dei seguenti 
riferimenti: 
 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 
Offerta economica 20 

TOTALE 100 
 
3.2.1 Modalità di attribuzione dei punteggi riferit i all’offerta tecnica 
 
I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata 
dall’Unione ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
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CRITERIO PUNTI MAX 
ASSEGNABILI  

1. PROGETTO OPERATIVO GLOBALE  
Il concorrente allega il proprio progetto operativo globale che, sulla scorta 
dell’applicativo, evidenzia e specifica le varie fasi operative ed organizzative di un ciclo 
tipo di lavorazione.  
Si richiede di evidenziare in modo particolare le sequenze e le alternanze delle 
operazioni eseguite in modo manuale dall’operatore dagli automatismi dell’applicativo.  
Sarà privilegiato il modello operativo ritenuto più preciso, funzionale, efficiente ed 
efficace allo scopo. 
 
Il concorrente sarà tenuto, con proprio personale, a presentare alla commissione 
giudicatrice   l’applicativo proposto per il tramite di un proprio PC ed in particolare: 
- le funzionalità dell’applicativo in relazione (rectius di pari passo) al progetto operativo 
- le effettive funzionalità di collegamento alle banche dati \software esterni. A tal fine 
la commissione fornirà le credenziali di accesso e la connessione internet. 
Si precisa che la presentazione dell’applicativo alla commissione ha i seguenti scopi: 

- Valutare in modo più compiuto il progetto operativo 
- Verificare l’effettiva connessione alle banche dati (2.1.4) e le qualità degli 

automatismi 
- Verificare l’effettivo automatismo relativo al trasferimento (in esportazione ed 

in importazione) di un flusso di cui al punto 2.1.6 
Il rup concerterà con il concorrente la data della presentazione dell’applicativo. 
 
STORAGE DEI DATI 
Il concorrente è tenuto a presentare, nell’ambito del progetto operativo globale, almeno 
una proposta alternativa rispetto a quella “on site” prevista dal capitolato d’oneri.  Le 
possibili alternative da proporre sono le seguenti: 
a)  storage in hardware di proprietà del concorrente posizionato presso la propria sede; 
b)  storage in CLOUD. 
La/le soluzioni proposte devono evidenziare gli aspetti tecnici ed operativi necessari di 
cui abbisognano, con le eventuali criticità che si ritiene porre all’attenzione della 
commissione. In particolare è necessario evidenziare i requisiti di banda minima 
necessaria. La commissione si riserva di decidere quale opzione di storage sarà 
utilizzata in sede di gestione del contratto.  

15 

2. CONNESSIONE ED INTERAZIONE CON LE BANCHE DATI \ SOFTWARE 
ESTERNI 
Con riferimento alle banche dati di cui al 2.1.4 nonché al punto 2.1.6 saranno valutati 
gli automatismi del gestionale nelle importazioni \ interrogazioni \ esportazioni dei dati 
provenienti dalle banche \software dati di cui sopra: nell’ambito dell’automatismo 
saranno valutati positivamente il minor numero e la semplicità di passaggi esperiti 
dall’operatore. 

15 

3. INTERAZIONE ED ELABO RAZIONE FLUSSI DATI DA APPARECCHIATURE 
DI RILEVAMENTO 
Con riferimento ai flussi generati dalle apparecchiatura di rilevamento come indicato al 
paragrafo 2.1.3, sarà valuta positivamente la capacita dell’applicativo di leggere 
automaticamente i tracciati/files degli apparecchi di rilevamento attualmente in uso al 

10 
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Servizio ovvero: 
- Rilevatore KRIA 
- Rilevatore ENVES 
- Telelaser TRUCAM 
- Autovelox 104/c2  

4. GESTIONALE DEGLI INCIDENTI STRADALI  
Si richiede di evidenziare in modo particolare le sequenze e le alternanze delle 
operazioni eseguite in modo manuale dall’operatore dagli automatismi dell’applicativo.  
Sarà privilegiato il modello operativo ritenuto più preciso, funzionale, efficiente ed 
efficace allo scopo. 
Sarà valutata altresì positivamente la capacità dell’applicativo in argomento di 
integrarsi con il gestionale delle sanzioni amministrative. 

2 

5. MODALITA’ DI OBLAZIONE DELLE SANZIONI  
Con riferimento al punto “2.1.5 -Integrazioni per pagamenti facilitati” saranno valutate 
positivamente: 
-la quantità aggiuntiva (nonché diffusione effettiva sul territorio nazionale) dei circuiti di 
pagamento che l’applicativo acquisisce e tratta in modo automatico; 
-gli automatismi di importazione e rendicontazione nel software applicativo. 

5 

6. DATA ENTRY 
Ore aggiuntive proposte rispetto alle 60 ore settimanali previste dal capitolato d’oneri. 
PER  65 ORE SETTIMANALI: PUNTI 1,5 
PER  70 ORE SETTIMANALI: PUNTI 6 
PER  80 ORE SETTIMANALI: PUNTI 9 

9 

7. PORTALE WEB IN VISUALIZZAZIONE PROTETTA  
L’Impresa dovrà indicare nell’elaborato progettuale le credenziali per la connessione 
al portale web al fine di verificare tutte le funzionalità proposte. Si valuterà: 
 - il numero di passaggi necessari nel portale web per raggiungere le informazioni 
richieste nel capitolato d’oneri; 
- la chiarezza delle funzionalità; 
- l’immediatezza nell’uso; 
- l’aspetto grafico. 

5 

8. PORTALE WEB IN VISUALIZZAZIONE PUBBLICA  
Si valuterà: 
- la chiarezza delle funzionalità; 
- l’immediatezza nell’uso; 
- l’aspetto grafico. 

4 

9. “APPLICAZIONE mobile” DA SCARICARE SU TABLET / SMART PHONE / LAP 
TOP 
Con riferimento all’applicazione indicata nell’art. II/3 del capitolato, si valuterà: 
- la chiarezza delle funzionalità; 
- l’immediatezza nell’uso; 
- l’aspetto grafico; 
- le eventuali eventuale funzionalità aggiuntive rispetto a quanto prescritto dal 
capitolato d’oneri. 

5 

10. POLITICHE DI SICUREZZA  
L’Impresa dovrà indicare le politiche di sicurezza adottate a livello dell’applicativo e 
infrastrutturale. Si valuteranno gli aspetti relativi a: 

5 
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- riservatezza dei dati, (descrizione delle azioni per prevenire ed evitare il furto di dati 
da soggetti esterni); 
- l’integrità del sistema (descrizione delle azioni che vengono fatte per proteggere il 
sistema da virus);  
- la conservazione dei dati (descrizione modalità di backup e descrizione del piano di 
disaster recovery e di continuità operativa); 
- le modalità di trasmissione / ricezione dei flussi di dati. 
11. MIGLIORIE 
Attività aggiuntive ritenute utili per un miglior livello del servizio e servizi aggiuntivi 
senza onere per l’Unione, sempre e comunque inerenti le attività oggetto del servizio 
stesso 

5 

 80 
 
Con riferimento al criterio 6 di cui sopra la cui offerta del concorrente si esprime barrando la scelta 
individuata, la Commissione procederà ad attribuire i punteggi DIRETTAMENTE in base a quanto 
dichiarato dall’offerente senza procedere ad alcuna riparametrazione. 
 
Con riferimento a tutti gli altri CRITERI, ciascun commissario attribuisce un voto discrezionale per il 
tramite di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), 
variabile tra zero e uno. “Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la 
motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando”. Su tali criteri si applicherà la 
riparametrazione. 
 
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti il cui punteggio tecnico  (comprensivo di riparametrazione) sia inferiore a 56. 
 
► Ogni concorrente deve produrre, a pena d’esclusione, la propria offerta tecnica per il tramite di un 
“Elaborato progettuale”.  
 
L’“Elaborato progettuale”: 
- indica, eventualmente,  l’opzione scelta (rif. criterio, 6)  
- evidenzia le proprie proposte di cui a tutti gli altri criteri (1,2,3,4,5,7,8,9,10,11), per il tramite di una 
relazione redatta in lingua italiana, in formato A4, carattere 12 e dovrà constare in al massimo 40 pagine, 
con l’avvertenza che devono essere tenuti ben distinti i vari criteri . Le pagine 
eccedenti non saranno valutate dalla Commissione. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 14 non sono ammesse varianti al Capitolato d’oneri e le “difformità 
essenziali rispetto al capitolato legittimano l’esclusione dell’impresa dalla gara per mancanza di un 
elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto” ( TAR Veneto 
sez. I 8/4/2016 n. 359) 
Tutte le prestazioni contrattuali aggiuntive proposte p e r  i l  t r a m i t e  d e l l ’ ” E l a b o r a t o  
p r o g e t t u a le ”  devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato oneri, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
 
► L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 
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► Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio. 
Tale documento è inserito nella “Busta Tecnica” e si rammenta che il nuovo codice non prevede alcuna 
forma di soccorso istruttorio nell’ambito di tale Busta. 
 
3.2.2 Modalità di attribuzione dei punteggi riferit i all’offerta economica 
L’offerta economica viene espressa in termini di SCONTO PERCENTUALE  da applicarsi a “CIASCUN 
ATTO” così come specificato all’art. II/7 del capitolato d’oneri. Importo a base d’asta soggetto a ribasso: 
Euro 5,00, IVA esclusa. 
 
L’importo complessivo dell’affidamento di cui alla presente procedura è il seguente: 

- importo a base di gara soggetto a ribasso: Euro 200.000,00 
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00 

Totale (a) + (b)  = Euro 200.000,00. Importi IVA esclusa 
Si applica la formula che ANAC, nel suo documento di consultazione “Linee guida in materia di offerta 
economicamente più vantaggiosa” ha chiamato “metodo bilineare”. Il coefficiente stabilito è 0,90. 

 
 
3.3.3 Modalità di formazione della graduatoria 
Il metodo di formazione sarà il c.d. AGGREGATIVO COMPENSATORE, come definito dall’ANAC nei 
suoi bandi tipo. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
 
Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici INVITATI in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
- operatori economici con idoneità individuale  di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva  di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f)  (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 
-  operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’art. 45 c o m m a  1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara; 
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.47 del Codice e del presente disciplinare di 
gara; 
 
Il ruolo di capogruppo può essere assunto solo dall’impresa invitata; in caso di consorzio ordinario di 
concorrenti deve essere specificato come esecutore delle prestazioni contrattuali la ditta invitata. 
 
Condizioni di partecipazione  
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Non è ammessa  la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
- ► le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice; 
- ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
- ► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara , 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
 
► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara  in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  
►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) consorzi stabili, secondo periodo, del Codice è 
vietato  partecipare  in qualsiasi altra forma alla medesima gara; 
 
► Non possono partecipare alla presente procedura le società affidatarie in house di servizi pubblici, 
nemmeno quando nel proprio oggetto sociale abbiano la possibilità di prestare attività a favore di privati 
“Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2362 dell' 8 maggio 2014”. 
 
AI sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”: 
deve ribadirsi il principio della unicità dell’offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare 
un’unica proposta tecnica ed economica.(AVCP) 
 
SOPRALLUOGO 
Le ditte interessate a partecipare alla gara sono tenute a visionare i luoghi in cui dovranno essere 
espletate le prestazioni oggetto della presente procedura. 
► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione 
dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega  
e dotato di documento di riconoscimento. 
 
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita “DICHIARAZIONE DI AVVENUTO 
SOPRALLUOGO ”. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 
sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà definito dal Codice, il 
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. 
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In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore delle prestazioni. 
 
Il sopralluogo avverrà con accompagnamento di un funzionario della Stazione Appaltante da contattare 
preventivamente allo 0375/98125 int. 4. Data ultima per effettuare il sopralluogo 19/01/2017 ore 14:00. 
Non è ammesso il sopralluogo da parte di una persona per più concorrenti. 
 

5. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 
 

5.1 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA GARA 
 
La presente procedura viene condotta  mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica del Sistema di in termediazione telematica (denominato 
“Sintel ”) di’”ARCA” (Agenzia Regionale Centrale Acquisti, con sede legale in 20144 Milano, Palazzo 
Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, C.F. e P. IVA 07948340968) della Regione Lombardia ed al quale è 
possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.  
Per le indicazioni a riguardo della registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 
sulla piattaforma, si rimanda al portale di cui sopra. 
La legge regionale istitutiva della Centrale per gli Acquisti Telematici della Regione Lombardia è la n. 
33/2007. 
 

5.2 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 
 
Tutte le comunicazioni tra l’Unione e i concorrenti avverranno per mezzo della funzione “Comunicazioni 
della procedura ” presente sulla piattaforma; l’Unione, a seconda dei casi, si riserva comunque la facoltà 
di richiedere e inviare documentazione anche per il tramite di canali ordinari quali la PEC (ad esempio, 
per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice) o anche in via cartacea (ad esempio, per la 
presentazione in copia conforme o in originale della procura ad negotia, se non inserita nella visura 
camerale). 
L’utilizzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno è ammesso solo in caso 
residuale rispetto a quanto sopra. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 

5.3 CHIARIMENTI / INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Le informazioni complementari potranno essere richieste entro la data indicata nella tabella “Riepilogo 
della Procedura ”. 
Le risposte ai chiarimenti /informazioni complementari saranno fornite in forma anonima a tutti gli invitati, 
entro la data rinvenibili nella tabella “Riepilogo della Procedura ”.  
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Le richieste di informazioni complementari da parte dei concorrenti e le relative risposte dell’Unione 
avvengono esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura ” presente sulla 
piattaforma. 
 
Mere delucidazioni, anche via telefono, di natura tecnica si possono reperire presso il RUP. 
 

5.4 REGOLE SUI SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE I DOCUMENTI NECESSARI 
ALLA PRESENTE PROCEDURA 
Tutte le sottoscrizioni richieste devono essere prodotte da chi ha la titolarità giuridica ad impegnare il 
concorrente per il contratto di cui alla presente procedura, vale a dire da un legale rappresentante o da 
un procuratore la cui nomina: 

a) sia inserita e visibile nella visura camerale; 
b) se non inserita e /o non visibile nella visura c amerale, sia stata predisposta con forma 
notarile; in tal caso al momento della firma del co ntratto sarà necessario presentare originale 
o  regolare copia conforme della stessa procura notarile che, ovviamente, abbia data anteriore a 
quella di partecipazione alla gara, restando inteso  che la mancanza di una procura valida 
costituirà causa di esclusione della procedura.  
Al fine di agevolare il concorrente nella fase di presentazione della documentazione, si precisa che 
nella documentazione per partecipare alla gara non è necessario presentare da subito l’originale o 
regolare copia conforme della procura notarile ma solo la semplice copia fotostatica della stessa. La 
regolare copia conforme o l’originale della procura sarà richiesta solo in caso di sottoscrizione 
del contratto . 

 
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.28 
dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 
sanzioni amministrative previste dal Codice (tra le quali si evidenzia la segnalazione all'A.NA.C che potrà 
sospendere il concorrente dalla partecipazione alle gare d’appalto sino ad un anno di tempo). 
 

5.5 REGOLE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEI DOC UMENTI  
 
Al fine della corretta partecipazione alla presente procedura, la documentazione prevista e specificata 
nei paragrafi successivi, è resa: 
 
1) tramite DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
- DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 DPR 445/2000): è il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in 
sostituzione dei certificati (il certificato è il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente 
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in 
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche) al fine di 
comprovare stati, qualità personali e fatti indicati tassativamente dall’art. 46 in argomento. 
- DI NOTORIETA’  (Art. 47 DPR 445/2000): è il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente 
stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza di questi. La dichiarazione, resa 
nell’interesse proprio, può riguardare anche stati, qualità  personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui si 
ha diretta conoscenza. 
2) tramite COPIE CONFORMI, che dovranno essere rese esclusivamente secondo quanto stabilito dal 
D.P.R. 28.02.2000 n. 445. 

- Copie di un qualsiasi documento purché reso conforme all’originale ai sensi dell’art. 18: trattasi di 
dichiarazione di autenticazione di copie effettuate dal pubblico ufficiale  dal quale è stato emesso 
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o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da 
un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.  
- Copia conforme, resa  ai sensi art. 19 dall’interessato, che può riguardare il fatto che la copia di 
un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale 
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che 
devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. Pertanto, ad esempio, la copia conforme 
delle fatture, dei bilanci e degli estratti di bilanci può essere resa dall’interessato.  

3) tramite la presentazione di ORIGINALI , restando inteso che ai sensi dell’art. 74 comma 2, lett. a) del 
DPR 445 del 2000 non possono essere presentate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 
Amministrazioni in ordine a stati, qualità e fatti personali.  
 
 

4) tramite la compilazione dei moduli appositamente predisposti ed allegati al presente “documento di 
gara”. 
 
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FILES CHE RAPPRESENTANO 
DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE O COPIA CONFORME 
 
La procedura Sintel prevede che ogni documento caricato sul portale sia obbligatoriamente sottoscritto 
con firma digitale. L’apposizione della firma digitale sostituisce la firma autografa con allegazione della 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, così come previsto dal Consiglio di 
Stato Sez. VI, n. 4676 del 20/09/2013. 
Nel caso un documento debba essere firmato congiuntamente da più soggetti, dal punto di vista della 
firma digitale si applica la c.d. “firma multipla parallela”. 
 
Come nelle gare cartacee, anche in una gara telematica, si possono presentare (“caricare”) documenti 
(ovvero “files”) che rappresentano atti in originale o in  copia conforme.  
Si precisa pertanto che, informaticamente: 

- un file che rappresenta un documento originale è, informaticamente, “Documento nativo in 
forma elettronica - (file)” ed è firmato digitalmente ESCLUSIVAMENTE dal soggetto emittente. 
- un file che rappresenta una copia conforme è, invece, la “Scansione, firmata digitalmente, del 
documento cartaceo”: l’apposizione della firma digitale sul documento scansito consiste nel 
“dichiarare che il file è conforme al documento cartaceo che si ha nel proprio cassetto”. E’ 
importante tenere presente che la firma digitale che si appone sul file scansito: 

a) può essere sempre apposta dal soggetto che emesso l’atto originale cartaceo; 
b) può essere apposta da persona diversa da quella che ha emesso l’atto originale solo 
se la stessa persona è autorizzata dalla legge. 

 
Il presente “documento di gara” specifica di volta in volta, anche per ognuna delle varie forme di 
partecipazione (singola, raggruppata, consorziata, aggregata in rete di imprese, ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie): 

- quali documenti debbono essere presentati; 
- la forma minima prevista (es: copia conforme, originale); 
- il numero e qualità dei soggetti sottoscrittori. 

 
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il 
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 
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Al fine di partecipare alla presente procedura non è necessario aggiungere alcun 
documento oltre quelli specificati nel presente “documento di gara”. 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 
 

5.6 ESCLUSIONE - IRREGOLARITA’ – SANZIONI 
 
Vige il comma 9 dell’art. 83 del Codice. 
“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 
85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal 
bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della 
gara e comunque non superiore a 5.000 euro. in tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente 
al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è 
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.“ 
La sanzione è stabilita in Euro 2.000,00. 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai 
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della 
sanzione di cui sopra. 
 

5.7 CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI  
 
Risulta necessario adempiere alle seguenti ulteriori disposizioni rispetto a quelle specificate negli altri 
paragrafi. 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e d i imprese artigiane:  

-  ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 
- ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. (1) 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituit o 
- ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
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mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. Ai sensi 
dell’art.48, comma 13 del Codice il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia 
sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Tale documento può essere presentato tanto in 
originale quanto in copia conforme. 
 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costitui ti  
- ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo. 
- ■ Dichiarazione in cui si indica le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati o raggruppati. (2) 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o rdinario o GEIE non ancora costituiti  
- ■ dichiarazione resa DA CIASCUN concorrente attestante: 
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (1) 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; (2) 
-le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. (2) 

 
(1) La dichiarazione in argomento è contenuta nel modulo “Istanza di Partecipazione”. 
(2) Le dichiarazioni in argomento non sono previste in alcun modulo per cui debbono essere prodotte in 
autonomia dal concorrente. 
 
REGISTRAZIONE A SINTEL PER LA PARTECIPAZIONE IN FOR MA AGGREGATA  
a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti 
forme di aggregazione:  

- consorzio stabile; 
- rete di imprese;  

è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARCA S.p.A., 
selezionando attraverso il menù a tendina “Tipo di società” la voce appropriata.  
 
b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti 
forme di aggregazione:  

- raggruppamento temporaneo di imprese,  
- consorzio costituendo,  
- altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente,  

è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la 
registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere 
all’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia 
offerta”, è necessario utilizzare l’apposita funzionalità “Partecipazione in forma aggregata”, disponibile 
attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, 
sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, selezionando la forma di partecipazione. 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 
previsto nei  seguenti paragrafi. 
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6.1 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPA ZIONE 

Trattandosi di un procedura negoziata ai sensi dell’art 36 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti 
di carattere generale avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice stesso, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass. 

 
6.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 

► Essere in possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016. 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora 
costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata. 
In caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti 
dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Si precisa che l’Unione si avvale, per la raccolta delle autocertificazioni richiesta dall’art 80 del codice, 
della la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) N. 
00016/2014REG.PROV.COLL. n. 19/2004 REG.RIC.AP.P. laddove si prescrive: 
- “ .. giova ribadire che non risulta contestata la facoltà che gli autori delle dichiarazioni (il procuratore ad 
negotia … e l’amministratore delegato … ) potessero attestare l’assenza delle condizioni ostative anche 
per le altre persone munite di poteri di rappresentanza legale per la società … .” 
- “5.- Sulla base delle considerazioni che precedono possono, quindi, affermarsi i seguenti principi di 
diritto: 
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.38 d.lgs. 
n.163 del 2006 può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non 
deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore; 
b) la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. 
n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri 
rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante 
l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici; 
c) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e 
non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio. 

 
6.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

 
a) ► I  concorrenti che intendono presentare offerta devono essere iscritti al Registro delle Imprese 
presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività pertinente con l’oggetto dell’appalto, ovvero nel Registro 
professionale dello Stato di appartenenza per le imprese non aventi sede in Italia. 
 
Tutti i requisiti di idoneità professionale non possono essere soggetto ad avallimento, così come 
chiaramente stabilito dal Consiglio di Stato,sez.  V  5/11/2012 n. 5595., sez. V 30/4/2015 n. 2191. 
 

6.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SPECIALE 
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A) Essere in possesso della certificazione del sistema ISO 9001:2008 per le attività attinenti al servizio 
da affidare, rilasciata da organismi indipendenti ai sensi delle vigenti normative europee.  
Ogni membro del raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 
contratto di rete d e b b o n o  p r e s e n t a r e  l a  c e r t i f i c a z i o n e . 
 
B) Significativa esperienza professionale della società nella gestione del servizio oggetto di richiesta; in 
particolare, per ogni anno del triennio 2013-2014-2015, avere gestito almeno n. 05 (cinque) servizi o 
comandi di Polizia Locale ognuna delle quali abbia generato almeno 20.000 verbali annui. 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito è posseduto ogni anno pieno 
di attività. Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o 
dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
 
Specificazioni ulteriori: 
- I requisiti sono dichiarati in sede di presentazione dell’offerta mediante dichiarazione sostitutiva , 
apposita o per il tramite dell’”Allegato A)”. Non possono essere resi originale delle certificazioni 
provenienti da enti pubblici, in quanto trattasi di informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione 
per cui, ai sensi della Legge n. 183/2011, sarà cura dell’Unione il reperire i relativi atti certificativi. 
- I requisiti possono essere oggetto di avvalimento. 
 

6.5 AVVALIMENTO  
 
I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello 
stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di ordine generale e professionale devono essere 
posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, motivo per il quale l’impresa ausiliara può utilizzare il modulo ”Allegato A) Dichiarazioni 
sostitutive”. 
► Non è consentito, a pena di esclusione , che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 
89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016). 
 
■ L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti aduno solo dei concorrenti partecipanti alla 
gara. In tal caso il contratto prodotto tra l’ausiliato e l’ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente le risorse edi mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore 
documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. 
 
In caso di avvalimento, le comunicazione recapitate all’offerente si intendono validamente rese a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 

6.6 SUBAPPALTO 
Il concorrente deve indicare: 
- le parti delle prestazioni che si intendono  subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  
Le presenti dichiarazione possono essere rese per mezzo del documento dell’”Allegato A) Dichiarazioni 
Sostitutive”. 
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7. FORMA, VALIDITA’ E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA 

L'offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua 
italiana. La stessa sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione 
delle offerte, salvo proroghe richieste dall’Unione. 
E’ espressamente stabilito che l’offerta provvisoriamente aggiudicataria è impegnativa ed irrevocabile 
dal momento della sua presentazione, mentre la stazione appaltante resterà vincolata solo ad 
intervenuta aggiudicazione definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi stabiliti dalle 
norme vigenti. 
 
La documentazione completa per la partecipazione deve essere redatta e trasmessa in formato 
elettronico attraverso il portale, il quale prevede espressamente la divisione delle documentazione 
amministrativa da quella economica.  
La documentazione meramente amministrativa deve ess ere inserita nella “BUSTA 
AMMINISTRATIVA”, chiamata comunemente anche “Busta A” nelle gare cartacee. Da notare che 
anche CONSIP, nel suo manuale d’uso “Guida alla ris posta di una Richieste di Offerta (RDO) da 
parte dell’impresa, a pagina 13, utilizza il medesi mo termine “Busta A”; 
La documentazione afferente l’offerta tecnica deve essere inserita nella “BUSTA TECNICA” 
chiamata comunemente “Busta B” nelle gare cartacee.  
La documentazione afferente l’offerta economica dev e essere inserita nella “BUSTA 
ECONOMICA” chiamata comunemente “Busta C” nelle gar e cartacee. 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di 
offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà 
soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di 
redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il 
Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere 
all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. Sintel consente 
di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e 
riprenderla in un momento successivo. 
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk 
al numero verde 800.116.738. 
► L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso 
Sintel entro il termine perentorio rinvenibile nella tabella “Riepilogo della procedura”, pena la nullità 
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 
causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla 
procedura.  
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il 
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la 
presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. 
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Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché 
Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
I concorrenti esonerano l’Unione e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti 
necessari per la partecipazione alla procedura. 
L’Unione si riserva la  facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o 
che impediscano di formulare l’offerta. 
► La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione . 
► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

 
8. CONTENUTO DELLA BUSTA DENOMINATA “BUSTA 
AMMINISTRATIVA” 
 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie “chiavi di accesso” nell’apposita 
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it. 
Nell’apposito campo “BUSTA AMMINISTRATIVA”  presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente 
dovrà allegare la documentazione amministrativa di seguito specificata e seguendone i passaggi 
informatici richiesti; se all’interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà 
necessario far confluire tali files in uno unico,  in formato  .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero 
equivalenti software di compressione. 
Si ribadisce che il sottoscrittore di ogni documento deve avere la idonea titolarità giuridica alla 
sottoscrizione. Se il sottoscrittore è un procuratore la cui nomina non risulta menzionata nella visura 
camerale, risulta necessario allegare la “semplice” copia fotostatica dell’atto di conferimento della 
procura medesima; essa è caricata nella procedura come copia conforme. 
 
Di seguito il contenuto della busta. 
 
A1) ■ OBBLIGATORIAMENTE - Il modulo ’”ISTANZA DI PARTECI PAZIONE”. 
 
Il modulo: 
a) va compilato e stampato in cartaceo 
b) sottoscritto autografo  
c) deve contenere una marca da bollo (Euro 16,00, se dovuta dal soggetto). 
d) va scansionato e caricato nella procedura  
In altri termini: trattandosi di un documento creato in origine in modalità cartacea, in SINTEL deve 
essere caricata la copia conforme, per cui lo stesso documento deve essere stampato scansionato e 
firmato digitalmente dal RICHIEDENTE (per quest’ultimo non si necessita di allegare alcun documento di 
identità). 
 
Si precisa che: 
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, 
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deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 
A2) ■ OBBLIGATORIAMENTE –  Il  Documento di Gara Unico E uropeo (DGUE) al presente 
disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto. 
 
A3) ■ OBBLIGATORIAMENTE – Le dichiarazioni sostitutive r invenibili nell’allegato modulo 
“ALLEGATO A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE”  
- Il modulo in argomento contiene le dichiarazioni che si debbono  rendere, conformemente al DPR 
445/2000,  per la partecipazione alla presente procedura. Benché non sia obbligatorio per il concorrente 
utilizzare il modulo di cui sopra, si consiglia comunque di utilizzarlo in quanto predisposto dall’Unione; si 
ribadisce che quanto contenuto nell’allegato in argomento fa parte integrante del presente documento e 
pertanto anch’esso è lex specialis della presente procedura. 
Trattasi delle seguenti dichiarazioni: 

- DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL 
CODICE DEI CONTRATTI, rinvenibili nel gruppo A1  dell’”Allegato A) Dichiarazioni sostitutive” 
- DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SPECIALE – AVVALIMENTO - 
SUBAPPALTO, rinvenibili nel gruppo A2  dell’”Allegato A) Dichiarazioni sostitutive” 
- DICHIARAZIONI IN MERITO AL CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI CHE 
L’UNIONE HA MESSO A GARA, rinvenibili nel gruppo A3  dell’”Allegato A) Dichiarazioni sostitutive” 
- DICHIARAZIONI IN MERITO AI REFERENTI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN 
OGGETTO, rinvenibili nel gruppo A4  dell’”Allegato A) Dichiarazioni sostitutive” 
 
Si precisa che le attestazioni del Gruppo A1, A3 e A4:  

- ■ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 
devono  essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- ■ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono  essere rese anche 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
Con riferimento alle dichiarazioni alle dichiarazioni del Gruppo A2, i soggetti di cui sopra dichiareranno 
secondo le specifiche disposizioni rinvenibili nel presente documento. 
 
A4) Documentazione rappresentante la “CAUZIONE PROV VISORIA” e “DICHIARAZIONE 
D’IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA” . 
Si richiama l’art. 93 del Codice. 
Comma 1. L'offerta è corredata da una "garanzia fideiussoria” denominata “garanzia provvisoria" pari al 
2 percento dell’importo a base dell’appalto (per l’importo, si rimanda alla Tabella “Riepilogo della 
Procedura”) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione 
alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 
imprese del raggruppamento medesimo.  
Comma 2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente: 
-  in contanti, con versamento presso sul conto corrente di Tesoreria dell’Unione Lombarda dei comuni di 
Piadena e Drizzona, IBAN “IT87Z0503457010 - 000000100214” – BANCO POPOLARE.  (in tal caso si 
rammenta che bisogna presentare anche la dichiarazi one di impegno relativa alla cauzione 
definitiva di cui al successivo comma 8 ). 
-  o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice. (in tal caso si rammenta che bisogna presentare anche la dichiarazione di impegno 
relativa alla cauzione definitiva di cui al successivo comma 8). 
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Comma 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
Comma 4. La garanzia  deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore princia, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice  richiesta 
scritta della stazione appaltante.  
Comma 5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  
Comma 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
Comma 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Sono fatte salve le altre riduzioni connesse 
alla c.d. Green Economy.  
Comma 8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 (rectius: 104), qualora l'offerente risultasse 
affidatario.  
Comma 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanizia di cui al comma1, 
tempestivamente e comunque entro un termine non  superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche 
quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.  
 
■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione 
potrà essere sanata con lo strumento del soccorso istruttorio, a condizione che la cauzione sia stata già 
costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. 
►In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 
 
Si precisa che:  
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o 
il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 
beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento; 
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c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio.  
 
Si precisa che la garanzia rilasciata da imprese ba ncarie o assicurative (comma 3 di cui sopra) è pres entata 
ESCLUSIVAMENTE  mediante “Documento nativo in forma elettronica (file)” firmato digitalmente dal soggetto 
emittente (ovvero del garante); difatti un documento diverso da quanto sopra costituirebbe una copia conforme che 
non potrà essere accettato in quanto alcun istituto di credito o assicurativo pagherebbe il valore della polizza con la 
semplice presentazione di una copia. 
 

 
A5) PASSOE  di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
 
A6) (eventualmente) DICHIARAZIONI e DOCUMENTAZIONE SPECIFICATA NELL’AR TICOLO 
“CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI, cui si rimanda. 
 
A7) (eventualmente) DICHIARAZIONE e DOCUMENTAZIONE SPECIFICATA NELL’AR TICOLO 
“AVVALIMENTO” cui si rimanda. 
 
A8) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZION E (A.N.AC) AI SENSI DELL’ART. 
1, COMMI 65 E 66, DELLA L. 266/05 
► I concorrenti devono effettuare il pagamento, entro la data di scadenza di presentazione delle offerte,  
del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 da effettuarsi 
secondo le modalità indicate sul sito internet dell’Autorità (www.anticorruzione.it).  
 

■ La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 
9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui allo specifico 
paragrafo del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara 
 

9. CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA” 
 
Nell’apposito campo “BUSTA TECNICA”  presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare 
la documentazione di seguito specificata e seguendone i passaggi informatici richiesti; se all’interno di 
un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire tali files in 
uno unico,  in formato  .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione. 
 
► La busta argomento deve contenere, a pena di esclusione , l’“Elaborato progettuale” riferito alla 
propria offerta tecnica e redatto secondo i contenuti e forme analiticamente indicati nel paragrafo 
“Modalità di attribuzione dei punteggi riferiti all’offerta tecnica”. 
 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA DENOMINATA “BUSTA 
ECONOMICA” 
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Nell’apposito campo “BUSTA ECONOMICA”  presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà 
allegare la documentazione di seguito specificata e seguendone i passaggi informatici richiesti; se 
all’interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire 
tali files in uno unico,  in formato  .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di 
compressione. 
 
C1) ► “Il file dell’offerta economica generato dal portale SINTEL” in .pdf (obbligatorio) 

L’offerta economica viene espressa in termini di SCONTO PERCENTUALE  da applicarsi a 
“CIASCUN ATTO” così come specificato all’art. II/7 del capitolato d’oneri. Importo a base d’asta 
soggetto a ribasso: Euro 5,00, IVA esclusa. 
Si applica la formula che ANAC, nel suo documento di consultazione “Linee guida in materia di 
offerta economicamente più vantaggiosa” ha chiamato “metodo bilineare”. Il coefficiente stabilito 
è 0,90. 

 
C2) ► OBBLIGATORIAMENTE: il documento “Propri costi aziendali di salute e sicurezza”.Questo 

documento ottempera all’art. 95 comma 10 del Codice: “Nell’offerta economica l’operatore deve 
indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza si luoghi di lavoro”) 

 
► L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore; Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 
 
C3) FACOLTATIVAMENTE (per cui la mancata produzione  anticipata non costituisce causa di 
esclusione) 
Un documento denominato “Giustificazioni ai sensi dell’art. 97 c.4 del Codice che comprenda le  
giustificazioni idonee a motivare e specificare la congruità dell'offerta in rapporto alle fondamentali voci di 
costo ed all'utile di impresa. 
 
C4) EVENTUALMENTE, solo se nell’apposito spazio del documento “Allegato A) Dichiarazioni 
Sostitutive” è stata dichiarata la presenza di situazioni di controllo: il documento denominato 
“Dimostrazione ininfluenza della situazione di contr ollo ”.  
 
Si rammenta che il nuovo codice non prevede alcuna forma di soccorso istruttorio nell’ambito di tale 
Busta. 
 

11. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFE RTA 
 
Sulla base della documentazione contenuta nella “BUSTA AMMINISTRATIVA”, il RUP, nella 
prima seduta, procederà: 

- alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa 
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), 

del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo a escludere dalla gara il consorzio 
e il consorziato; 
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- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione 
o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo a escluderli dalla gara; 

- a escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite 
dal presente disciplinare e dal Codice; 

- in caso d i  presenza di “carenze ”  cos ì come specif icato dal  comma 9 del l ’ar t .  83 
del  Codice,  a r ich iedere le necessarie integrazioni e chiarimenti, e a sospendere la 
seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai 
concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il RUP provvederà a escludere dalla gara i 
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, 
pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal 
p r e s e n t e  d i s c i p l i n a r e  e  d a l  Codice. 

 
Sulla scorta delle Linee 5, paragrafo 1.1, punto 8), sottopunti: 

i) la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere 
alla verifica della presenza dei documenti prodotti; 
ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto,  la commissione valuta le offerte tecniche 
e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
bando o nella lettera di invito;  
iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, 
data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla 
individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del 
Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la 
facoltà del RUP di decidere al riguardo. 

 
VERIFICA DELL’ANOMALIA: COMPITI ATTRIBUITI ALLA COMMISSIONE 
E’ attribuito alla commissione l’ausilio al Rup nella valutazione della congruità dell’offerta come concesso 
dalle Linee 5 paragrafo 1.1, punto 5): “Il Codice prevede che la commissione giudicatrice è responsabile 
della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori 
adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi 
è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a 
quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26  ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti 
compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante”. 
Si specifica che il calcolo dei 4/5 sarà eseguito sui punteggi riparametrati (si rimanda al paragrafo 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE). 
 
OFFERTE IMPUTABILI A UN UNICO CENTRO DECISIONALE 
Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero sono imputabili a un unico centro decisionale, si procederà a escludere i 
concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, si provvederà a 
ricalcolare (“riparametrare”) i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già 
espressi. 
 
OFFERTE CON MEDESIMO PUNTEGGIO 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima 
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica. 
 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Tutti le operazioni di cui sopra saranno trasposte in verbali che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice 
costituisce “PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE”. La proposta di aggiudicazione è trasmessa dalla CdC 
al Comune che la approverà entro 30 giorni (rif. art. 33, comma 1 
11.2 AGGIUDICAZIONE 
L’Unione, nelle vesti del Proprio Responsabile procederà ad approvare l’aggiudicazione la quale sarà 
considerata efficace  dopo l’accertamento dei requisiti prescritti nei paragrafi precedenti. (Rif. art. 32, 
comma 7 del Codice). 
 
In caso di decadenza dell’aggiudicazione nei confronti della concorrente  aggiudicatario o in caso di 
risoluzione del contratto, l’Unione si riserva la facoltà di affidare il servizio  al concorrente che segue 
primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni 
proposte in sede di gara. 
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto del servizio. A 
tal fine, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Codice, il concorrente classificato in posizione utile in 
graduatoria, su eventuale richiesta ad insindacabile giudizio dell’Unione:  
- sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione entro i termini di validità dell’offerta economica indicati 
nel presente “documento di gara”; 
- avrà la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale se i termini di validità dell’offerta sono 
scaduti. 
 
11.3 NON AGGIUDICAZIONE – REVOCA 
NON AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
 
REVOCA 
L’Unione non è tenuto procedere all’aggiudicazione definitiva e che la stessa aggiudicazione definitiva, 
una volta eventualmente, emessa, può essere motivatamente revocata. Solo con la stipula del contratto 
l’Unione resta vincolato alle disposizioni contenute del contratto. 
 

 

12. ADEMPIMENTI PER IL CONTRATTO - AVVERTENZE PER 
L’AGGIUDICATARIO 
L’Unione inviterà il soggetto definitivamente aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso 
invito, la documentazione di seguito elencata: 
 
Cauzione Definitiva per l’aggiudicatario definitivo : si rimanda all’articolo 103 del codice. 
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Polizza Assicurativa RCT/O:  
L’Impresa è tenuta a presentare prima della stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio del 
servizio, copia delle quietanze e del capitolato di un’assicurazione per responsabilità civile verso 
terzi (R.C.T.) e per responsabilità civile operatori (R.C.O) dai massimali e dalle caratteristiche non 
inferiori a quanto stabilito nel capitolato d’oneri.  
L’Unione, prima della stipula del contratto, si riserva di valutare sia il contratto che la compagnia di 
assicurazione che garantisce la responsabilità civile dell'aggiudicataria. 

 
Contratto 
Dopo l’approvazione della determinazione di aggiudicazione  da parte dell’Unione, le risultanze della 
presente procedura di diritto pubblico saranno trasposte in un contratto di diritto privato in forma pubblica 
amministrativa. 
 
Il contratto sarà stipulato, salvo le eccezioni di Legge (rif. art. 32 comma 8 del Codice), prima dell’avvio 
delle effettive prestazioni.  
 
Il contratto sarà costituito dalla seguente documentazione e informazioni: 
- dal testo del contratto vero è proprio che conterrà tutte quelle informazioni e/o volontà che si sono 
evidenziate in sede di gara, ovvero: 
-dal corrispettivo offerto in sede di offerta economica 
-dal valore del contratto ai fini fiscali e secondo quando previsto dall’art. 35 del Codice 
-dai dati della cauzione definitiva e della polizza assicurativa 
- dal capitolato d’oneri e dall’”Elaborato progettuale” 
- da ogni altro allegato o informazione eventualmente richiesta in modo specifico dal capitolato d’oneri o 
anche dall’Unione prima della stipula del contratto o dell’avvio del servizio 
 
Per i diritti di segreteria e di rogito si contatti direttamente l’Ente. 
 
L’impresa si impegna altresì: 

- a trasmettere i documenti richiesti ai fini della stipulazione del contratto ovvero ai fini 
dell'esecuzione del servizio nei termini stabiliti dalla normativa e/o assegnati dall’Unione a PENA 
di decadenza; 

- a stipulare il contratto entro i tempi stabiliti dall’Amministrazione Comunale; 
- a predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio nei termini che saranno fissati 

dall’Unione e nel rispetto del capitolato d’oneri. 
 

Si avverte che il mancato adempimento di quanto richiesto ai precedenti punti nonché eventuali verifiche 
da cui risulti che il soggetto concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara comporteranno l'ESCLUSIONE del concorrente e l'incameramento della garanzia a corredo 
dell’offerta. 
 

13. TRATTAMENTO DEI DATI E ACCESSO AGLI ATTI DELLA 
PROCEDURA 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara  
Salvo quanto espressamente previsto nel presente “documento di gara”, per il diritto di accesso agli atti 
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del procedimento di gara si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 53 del Codice. 

 
14. FORO COMPETENTE 
La giurisdizione adita per ogni controversia relativa alla seguente procedura di affidamento è stabilità nel 
T.A.R. di Brescia.  



SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO DATI, STAMPA , POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI 
ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DELL’UFFICIO UNICO DI POLIZI A LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, 
INERENTE L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNIT I CON SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 
6935612813 

“Istanza di partecipazione” 
 

Questo documento va inserito nella “BUSTA AMMINISTRATIVA”  
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OGGETTO: 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO 
DI INSERIMENTO DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI 
ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ 
DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 
12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E 
ILLECITI PUNITI CON SANZIONI 
AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813 - 
DETERMINA A CONTRATTARE 
 
Spett.le 
Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona 
Piazza Garibaldi, 3 
26034  - Piadena 26034(CR) 
 

 
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENT O DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENT I AD ATTIVITÀ 
DELL’UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSI ONE MINUTE DI RUOLO, 
INERENTE L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLE CITI PUNITI CON SANZIONI 
AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813 

 
- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - 

 
Io sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________________.________  
 
Provincia __________________ il  ________________________  C.F______________________________________ 
 
residente nel Comune di ______________________________________________________C.A.P.________________ 
 
Provincia_________________ Stato_______________ Indirizzo ___________________________________ n. _____ 
 
con particolare riferimento alla titolarità giuridi ca di cui sono investito al fine di presentare offerta e rendere le dichiarazioni 

per partecipare alla seguente procedura di affidamento, 
 

nella sua qualità di: 

(apporre una o più X nei riquadri ed eventualmente compilare) 

� Titolare o Legale rappresentante 
� Procuratore speciale / generale dai seguenti estremi ___________________________________________ 

� Menzionata nella visura camerale 
� Non menzionata nella visura camerale (in tal caso si allega copia fotostatica della medesima procura) 

del concorrente denominato _______________________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di_____________________________C.A.P. _________ Provincia _________  Stato __________  
 
Indirizzo _________________________________________n. civico __________Codice Fiscale __________________  
 
P.IVA ________________________, 
 

 

Bollo 
Euro 
16,00 
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CHIEDE 
 

di partecipare, in ottemperanza  del  D.Lgs 50/2016, alla gara in oggetto come segue (apporre una o più X nei riquadri ed 
eventualmente compilare): 

come operatore economico CON IDONEITÀ INDIVIDUALE: 

� lett. a), art. 45, comma 2 (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative)  

� lett. b), art. 45, , comma 2, (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane): a tal fine si 
comunica che il consorziato per il quale si concorre è:  

Ditta _____________________________ C.F _________________ P.IVA ______________________ 
 
� lett. c), art. 45, comma 2, (consorzi stabili); tal fine si indicano per quali consorziate il consorzio 
concorre: 

Ditta _____________________________ C.F _________________ P.IVA ______________________ 
Ditta _____________________________ C.F _________________ P.IVA ______________________ 

 

(oppure) come operatore economico con IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA: 

� lett. d) , art. 45, comma 2, (mandataria di un raggruppamento temporaneo): 

� costituito (nota: la presente istanza è sottoscritta solo dal mandatario) 

� non costituito (a pena di esclusione, il presente documento va firmato anche da loro); 

I soggetti mandanti sono: 
1^ Ditta ___________________________ C.F _________________P.IVA ______________________ 
2^ Ditta ___________________________ C.F _________________P.IVA ______________________ 
3^ Ditta ___________________________ C.F _________________P.IVA ______________________ 

 

� lett. e), art. 45, comma 2, (mandataria di un consorzio ordinario): 

� costituito (nota: la presente istanza è sottoscritta solo dal mandatario) 

� non costituito (a pena di esclusione, il presente documento va firmato anche da loro); 

I soggetti mandanti sono: 
1^ Ditta ___________________________ C.F _________________P.IVA ______________________ 
2^ Ditta ___________________________ C.F _________________P.IVA ______________________ 
3^ Ditta ___________________________ C.F _________________P.IVA ______________________ 

 

� lett. f), art. 45, comma 2 (mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). 
 

� lett. g), art. 45, comma 2, (GEIE): 
 
� costituito (nota: la presente istanza è sottoscritta dal mandatario) 

� non costituito (a pena di esclusione, il presente documento va firmato anche da loro); 

I soggetti mandanti sono: 
1^ Ditta ___________________________ C.F _________________P.IVA ______________________ 
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� operatore economico stabilito in uno stato membro dell’Unione Europea, costituito conformemente alla 
legislazione vigente nel proprio paese; 

� Altro ________________________________________________________________________ 

 
________________________________, lì_____________ 

 
IL RICHIEDENTE 

dell’impresa singola (vale a dire con idoneità individuale) o 
dell’impresa mandataria (in caso di partecipazione con 

idoneità plurisoggettiva) 
 

_______________________________________ 
 

(Eventuale sottoscrizione degli operatori economici che partecipano in qualità di mandanti del concorrente in forma 
plurisoggettiva non ancora costituito) 

(Sottoscrizione della prima  impresa 
mandante del soggetto 

plurisoggettivo non ancora 
costituito) 

 
Denominazione: 

 
_____________________________ 

 
Il Legale Rappresentate di tale 

impresa 
Cognome _____________________ 
Nome ________________________ 
C.F. _________________________ 
 

Firma  
_____________________ 

(Sottoscrizione della seconda 
l’impresa mandante del soggetto 

plurisoggettivo non ancora 
costituito) 

 
Denominazione: 

 
_____________________________ 

 
Il Legale Rappresentate di tale 

impresa 
Cognome _____________________ 
Nome ________________________ 
C.F. _________________________ 
 

Firma  
_____________________ 

(Sottoscrizione della terza 
l’impresa mandante del soggetto 

plurisoggettivo non ancora 
costituito) 

 
Denominazione: 

 
_____________________________ 

 
Il Legale Rappresentate di tale 

impresa 
Cognome ___________________ 
Nome ______________________ 
C.F. _______________________ 
 

Firma  
_____________________ 

 
Istruzioni 
Il presente documento deve essere corredato da marca da bollo di Euro 16,00 regolarmente annullata, motivo per il quale ha origine analogica. 
Pertanto, trattandosi di un documento di origine analogica, deve: 
- essere firmato olografo da tutti i dichiaranti  (con allegazione del proprio documento di identità) 
- essere scansionato e successivamente firmato digitalmente dal soggetto RICHIEDENTE (per quest’ultimo non si necessita di allegare alcun 
documento di identità). 
Se l’istante è un soggetto esente da bollo, allora tale documento può essere nativo digitale. 
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OGGETTO: 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO DATI, 
STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 
RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI 
AD ATTIVITÀ DELL'UFFICIO UNICO DI 
POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE 
MINUTE DI RUOLO, INERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E 
ILLECITI PUNITI CON SANZIONI 
AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813 - 
DETERMINA A CONTRATTARE 
 
Spett.le 
Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e 
Drizzona 
Piazza Garibaldi, 3 
26034  - Piadena 26034(CR) 

 
Io sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________________.________  
 
Provincia __________________ il  ________________________  C.F______________________________________ 
 
residente nel Comune di ______________________________________________________C.A.P.________________ 
 
Provincia_________________ Stato_______________ Indirizzo ___________________________________ n. _____ 
 

con particolare riferimento alla titolarità giuridi ca di cui sono investito al fine di presentare offerta e rendere le 
dichiarazioni per partecipare alla seguente procedura di affidamento, 

 
nella sua qualità di: 

(apporre una o più X nei riquadri ed eventualmente compilare) 

� Titolare o Legale rappresentante 
� Procuratore speciale / generale dai seguenti estremi ___________________________________________ 

� Menzionata nella visura camerale 
� Non menzionata nella visura camerale (in tal caso si allega copia fotostatica della medesima procura) 

dell’impresa denominata _______________________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di_____________________________C.A.P. _________ Provincia _________  Stato __________  
 
Indirizzo _________________________________________n. civico __________Codice Fiscale __________________  
 
P.IVA ________________________, 
 

coerentemente con quanto è stato indicato nell’Istanza di partecipazione 
 

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo DPR di cui sopra, le 
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
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ATTESTO   le seguenti 
 

DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI ORDINE GENE RALE DI CUI ALL’ART. 40 DEL CODICE 
DEI CONTRATTI (gruppo A1) 

 
- A1.1 
In sostituzione del Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, che: 

- l’Impresa è così esattamente denominata _________________________________________________________ 
- ha forma giuridica di _________________________________________________________________________ 
- ha sede legale a ____________________________c.a.p.________ Via __________________________n.______  
- ha sede operativa a _________________________ c.a.p. _______ Via __________________________n. ______ 
- ha codice fiscale ___________________ partita IVA _________________ 
- il numero e la data d’iscrizione dell’Impresa alla competente C.C.I.A.A. di ____________________ sono i seguenti: n. 
_______________________ data  iscrizione____________________________ 
 - durata dell’Impresa/data di termine __________________________________( se previsto dalla Legge) 
- l’attività esercitata dall’Impresa e riportata nel certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A.  è coerente con dell’affidamento l’oggetto 
della gara; 

oppure (in alternativa a quanto sopra) 
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal caso 
allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto). 

 
- (solo per le società):  l’Impresa è costituita con atto in data ________________ capitale sociale in Euro ______________  
 
- (solo per le società cooperative e i consorzi di cooperative) che l’Impresa è iscritta all’albo delle società cooperative presso il 
Ministero delle attività produttive (apporre una X e compilare):  

nella prima sezione (società cooperativa a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile), 
categoria _____________________________________________________________________________ 
 
nella seconda sezione (società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente), categoria ________________ 

 
di essere iscritta all’albo della Regione  ______________ delle cooperative sociali,  sezione _____ con provvedimento n. 
_______________________________ del ____________________  

Si dichiara altresì il permanere delle condizioni di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta. 
 
-A1.2 
L’elenco dei soggetti  che NON SONO RINVENIBILI NELLA VISURA CAMERALE  e che ricoprono le cariche sotto 
specificate: 

-  del  “titolare” e “direttore tecnico”, se si tratta di impresa individuale 
-  dei “soci”  e il “direttore tecnico” se si tratta di società in nome collettivo 
- dei “soci” accomandatari e il “direttore tecnico” se si tratta di società in accomandita semplice 
Per le altre società o consorzio: 
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, in breve “membro del CDA”,  
- il “direttore tecnico”, 
- il “socio unico persona fisica” ovvero il “socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci”. Si dichiara di 
essere a conoscenza che: 

a) per la AVCP, trattasi di soci persone fisiche che esercitano un controllo dominante.  
b) per il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 novembre 2013, n. 24: “L’espressione “socio di maggioranza” di cui 
alle lettere b), c) e m-ter), dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, si intende riferita, oltre che al socio titolare 
di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al 
socio titolare del 50%.”, 

-  “ procuratori ad negotia” , si ribadisce  non inseriti nella visura camerale (Rif. Consiglio di Stato, ad. plen. 16/10/2013, 
 n. 23”);  

è il seguente: 
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Tabella 1      

Cognome e nome Nato a  Nato il Residenza (Città con 
Cap, indirizzo) 

Codice fiscale Carica ricoperta 1 

      

      

      

 
-A1.3 - Art. 80 del Codice, comma 1) e 2), come interpretato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2014. 
Dichiaro che nei confronti dell’impresa rappresentata e di tutti i soggetti indicati nell’art. 80, comma 1 e 2 del Codice, rinvenibili e 
non rinvenibili nella visura camerale, non sussistono cause che prevedono il divieto di partecipazione alla presente procedura. 
 
Eventuali dichiarazioni in merito nel caso in cui si rientri nel “concordato preventivo” di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267:  
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
- A1.4 - Art. 80 del Codice, comma 4) 
I seguenti riferimenti. 

Riferimenti INPS: 
Ufficio Indirizzo Cap Città 

    

Fax Tel. MATRICOLA AZIENDA 
   

 
Riferimenti INAIL: 

Ufficio Indirizzo Cap Città 
    

Fax Tel. Codice Ditta (NOTA: non è il PAT) 
   

 
Ai fini CONTRIBUTIVI e per l’OTTENIMENTO DEL “D.U.R.C.”si attesta in capo all’Impresa le seguenti risultanze: 

 
Tipo di “Ditta”: Personale assunto alle dipendenze: 
     datore di lavoro 
     lavoratore autonomo professionale 
     gestione separata – Committente/Associante 
     gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro 
autonomo di arte e professione  

     senza nessun dipendente 
     da 1 a 5                    da 6 a 15      
     da 16 a 50                da 51 a 100  
      oltre  100     
 

 
Denominazione dei contratti collettivi (comprese le intese specifiche) applicati ai lavoratori che espleteranno le prestazioni 
contrattuali: 

                                                           
1 Scrivere una delle opzioni indicate tra le virgolette nell’elenco descrittivo di cui sopra. 
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1) ________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________ 
 

- A1.5 - Art. 80 del Codice, comma 5),  Lettera i) 
Le seguenti informazioni in materia di disabili di cui alla legge 12.03.1999, n. 68:  (apporre una X in almeno una opzione ed 
COMPILARE i riferimenti conseguenti): 

 
che l’Impresa  NON E’ assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, in quanto la stessa, secondo le prescrizioni della 

stessa, occupa: 
 
non più di 15 dipendenti 
 

 
da 15 a 35 dipendenti  e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000 

 
che l’Impresa E’ assoggettata alla normativa in argomento e di aver ottemperato  alle norme di cui all’art. 17 della stessa in 

quanto occupa: 
 
 più di 35 dipendenti 
 

 
da 15 a 35 dipendenti  e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000 

 
Riferimenti dell’Ufficio “Categoria Protette-Ufficio assunzioni obbligatorie”: 
 

Ufficio Indirizzo Cap Città 
    

Fax/mail Tel. Note 
   

 
- A1.6 - Art. 80 del Codice, comma 5) Lettera m) 

Di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti in situazione di controllante o 
controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile: 
 
1) denominazione ______________________________________________________________________ 
 
sede legale ____________________________via _________________________________ n. _________ 
 
cap. __________ PR. ______  C.F. _____________________ P. IVA _____________________ la quale,  
 
rispetto alla sottoscritta assume la qualità di (indicare se controllata o controllante) ___________________ 

 
2) denominazione _________________________________ _____________________________________ 
 
sede legale ____________________________via _________________________________ n. _________ 
 
cap. __________ PR. ______  C.F. _____________________________ P. IVA__ ___________________  
 
la quale, rispetto alla sottoscritta assume la qualità di (indicare se controllata o controllante) 
______________________________.  
A tal fine si allegata nella busta nella busta inerente l’Offerta Economica un un documento denominato “Dimostrazione 
ininfluenza della situazione di controllo” dove sono inseriti tutti le informazioni utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 
DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZI ONE SPECIALE – AVVALIMENTO - 
SUBAPPALTO  (Gruppo A2) 
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1) CERTIFICAZIONE  

 Essere in possesso della certificazione del sistema ISO 9001:2008 per le attività attinenti al servizio da affidare, rilasciata da 
organismi indipendenti ai sensi delle vigenti normative europee.  

Eventuali note: __________________________________________________________________________ 
 

(oppure, se carente del requisito di cui sopra) Di NON essere in possesso del requisito  richiesto per la partecipazione alla 
presente procedura, motivo per il quale dichiaro altresì di volermi avvalere del seguente soggetto ausiliario:  

Denominazione del soggetto ausiliario: __________________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________ Cap ___________ Città ___________________ Prov ____ 
Codice Fiscale ________________________________ Partita Iva _________________ Tel. _______________ 
Eventuali note: __________________________________________________________________________ 
 

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Dichiaro di aver gestito i seguenti contratti (si rammenta superiore a 20.000 verbali annui): 
 
ANNO 2013 
1) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
2) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
3) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
4) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
5) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
 
ANNO 2014 
1) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
2) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
3) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
4) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
5) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
 
ANNO 2015 
1) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
2) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
3) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
4) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
5) Comando di ____________________, città ______________, mail _________________________, tel_____________, 
nominativo referente ________________ n. verbali gestiti __________________ 
 
 

(in caso non abbia totalmente il requisito in argomento) Dichiaro NON essere in possesso del requisito di cui sopra, motivo 
per il quale dichiaro altresì di volermi avvalere del seguente soggetto ausiliario:  
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Denominazione del soggetto ausiliario: __________________________________________________________ 
Indirizzo __________________________________ Cap ___________ Città ___________________ Prov ____ 
Codice Fiscale ________________________________ Partita Iva _________________ Tel. _______________ 
A tal fine allego la documentazione richiesta dal disciplinare di gara e dal Codice. 

 
 

SUBAPPALTO 
(barrare una delle due opzioni ed eventualmente  compilare): 

che, qualora risultasse aggiudicatario, intende concedere in subappalto o a cottimo le seguenti parti dei lavori (max 30%): 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Di NON voler affidare, in subappalto o cottimo alcuna parte dei lavori. 
 
DICHIARAZIONI IN MERITO AL CONTENUTO DELLE PRESTAZI ONI CONTRATTUALI CHE IL 
COMUNE HA MESSO A GARA (Gruppo A3) 

 
A3.1) dichiaro  di accettare l’evenienza che l’avvio dell’esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto possa  avvenire 
solo al verificarsi delle fattispecie individuate dall’art. 32 comma 8 del Codice e comunque solo dopo ordine impartito dal Comune. 
In tal caso si dichiara altresì che gli obblighi afferenti l’esecuzione delle prestazioni decorrono solo da tale data, e se il contratto non 
dovesse essere stipulato le parti hanno diritto solo alle controprestazioni per quanto effettivamente prestato sino all’interruzione del 
servizio. Sono fatte salve le disposizioni sul risarcimento del danno.  
A3.2) attesto di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
A3.3) accetto senza riserva alcuna tutte le prestazioni contrattuali rinvenibili nel capitolato d’oneri. 
A3.4) dichiaro remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la mia formulazione ho preso atto e tenuto conto: 
- delle condizioni contenute (tutte, nessuna esclusa) nel capitolato d’oneri, degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le 
prestazioni; 
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle 
prestazioni contrattuali, sia sulla determinazione della mia offerta. 
A3.5) accetto, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara. 
 

DICHIARAZIONI IN MERITO AI REFERENTI PER LA PROCEDU RA DI AFFIDAMENTO IN OGGETTO 
(Gruppo A4) 

RIFERENTE PER LA GARA: Cognome e Nome _____________________________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
LE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 5 DEL CODICE saranno inviate a: 
Denominazione della Ditta: _______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________ Partita Iva ________________________________________ 
Domicilio fiscale: Indirizzo __________________________ Cap _________ Città ___________________________ 
Mail (obbligatoriamente PEC, per quelle imprese che sono tenute al possesso)_______________________________  
tel ________________________  n. fax ___________________ 

 
 
Luogo, ___________________________, Data_____________ 

 
IL DICHIARANTE 

 
_______________________________________ 

 
 

*************************************************** *********************** 
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ISTRUZIONI: 
Il presente documento può essere utilizzato: 
- dal concorrente che intende partecipare in forma singola 
- dal concorrente che intende partecipare in forma plurisoggettiva: il Bando Tipo n. 2 della AVCP – A.N.AC  afferma che “ le dichiarazioni 
sostitutive” di cui all’art. 80 del Codice, nonché “le dichiarazioni inerente i requisiti speciali debbono essere rese anche: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE: da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: da dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.” 

 
Il presente documento è una dichiarazione sostitutiva. I files “contenenti” dichiarazioni sostitutive da caricare in SINTEL, possono assumere, in 
alternativa, la forma: 

- di documento che ha origine analogica (cartaceo) successivamente scansito e poi firmato digitalmente dal/dai soggetto/i dichiaranti; 
- di documento già in origine elettronico (file) e successivamente firmato digitalmente dal/dai soggetto/i dichiaranti. 

I soggetti che firmano digitalmente non necessitano di allegare il proprio documento di riconoscimento. 
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OGGETTO: 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO 
DI INSERIMENTO DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI 
ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ 
DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 
12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E 
ILLECITI PUNITI CON SANZIONI 
AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813 - 
DETERMINA A CONTRATTARE 
 
 
 
 
Spett. le 
Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona 
Piazza Garibaldi, 3 
26034  - Piadena 26034(CR) 
 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENT O DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENT I AD ATTIVITÀ DELL’UFFICIO 
UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI  RUOLO, INERENTE L'ACCERTAMENTO 
DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI CON SANZIONI  AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 
6935612813 
 
 

- OFFERTA TECNICA - ELABORATO PROGETTUALE  -  
 
 

Io sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________________.________  
 
Provincia __________________ il  ________________________  C.F______________________________________ 
 
residente nel Comune di ______________________________________________________C.A.P.________________ 
 
Provincia_________________ Stato_______________ Indirizzo ___________________________________ n. _____ 
 
con particolare riferimento alla titolarità giuridi ca di cui sono investito al fine di presentare offerta e rendere le dichiarazioni 

per partecipare alla seguente procedura di affidamento, 
 

nella sua qualità di: 

(apporre una o più X nei riquadri ed eventualmente compilare) 

� Titolare o Legale rappresentante 
� Procuratore speciale / generale dai seguenti estremi ___________________________________________ 

� Menzionata nella visura camerale 
� Non menzionata nella visura camerale (in tal caso si allega copia fotostatica della medesima procura, se 

non già allegata ad altra documentazione) 

del concorrente denominato _______________________________________________________________ 
 



SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENT O DATI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 
RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DEL L’UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, 
EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI 
CON SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813  

 
 “OFFERTA TECNICA - ELABORATO PROGETTUALE” 

 
Questo documento va inserito nella “BUSTA TECNICA” 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 266 DEL 30/12/2016 
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con sede nel Comune di_____________________________C.A.P. _________ Provincia _________  Stato __________  
 
Indirizzo _________________________________________n. civico __________Codice Fiscale __________________  
 
P.IVA ________________________, 

 
 

con riferimento alla procedura di affidamento di cui all’oggetto, 
 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 
 

6. DATA ENTRY 
Ore proposte rispetto alle 60 ore settimanali previste dal capitolato d’oneri. 
PER  65 ORE SETTIMANALI: PUNTI 1,5 
PER  70 ORE SETTIMANALI: PUNTI 6 
PER  80 ORE SETTIMANALI: PUNTI 9 
 
NOTA: il concorrente offre barrando una sola offerta. 
Nulla barrando, zero punti assegnati 

 
 
     Offro 65 ore 
 
     Offro 70 ore 
 
      Offro 80 ore 

 
Di seguito le nostre proposte di cui a tutti gli altri criteri specificati nel disciplinare (1,2,3,4,5,7,8,9,10,11) 
 

Nota dal disciplinare: l’elaborato di cui sopra deve  essere redatto in lingua italiana, in formato A4, 
carattere 12 e dovrà constare in al massimo 40 pagine. Le pagine eccedenti non saranno valutate dalla 

Commissione. 
 
 
________________________________, lì_____________ 

 
IL DICHIARANTE 

dell’impresa singola (vale a dire con idoneità individuale) o 
dell’impresa mandataria (in caso di partecipazione con 

idoneità plurisoggettiva) 
 

_______________________________________ 
 
 

(Eventuale sottoscrizione degli operatori economici che partecipano in qualità di mandanti del concorrente in forma 
plurisoggettiva non ancora costituito) 

(Sottoscrizione della prima  impresa 
mandante del soggetto 

plurisoggettivo non ancora 
costituito) 

 
Denominazione: 

 
_____________________________ 

 
Il Legale Rappresentate di tale 

impresa 

(Sottoscrizione della seconda 
l’impresa mandante del soggetto 

plurisoggettivo non ancora 
costituito) 

 
Denominazione: 

 
_____________________________ 

 
Il Legale Rappresentate di tale 

impresa 

(Sottoscrizione della terza 
l’impresa mandante del soggetto 

plurisoggettivo non ancora 
costituito) 

 
Denominazione: 

 
_____________________________ 

 
Il Legale Rappresentate di tale 

impresa 



SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENT O DATI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 
RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DEL L’UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, 
EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI 
CON SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813  

 
 “OFFERTA TECNICA - ELABORATO PROGETTUALE” 

 
Questo documento va inserito nella “BUSTA TECNICA” 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 266 DEL 30/12/2016 
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Cognome _____________________ 
Nome ________________________ 
C.F. _________________________ 
 

Firma  
_____________________ 

Cognome _____________________ 
Nome ________________________ 
C.F. _________________________ 
 

Firma  
_____________________ 

Cognome ___________________ 
Nome ______________________ 
C.F. _______________________ 
 

Firma  
_____________________ 

 
Istruzioni 
Il presente documento è una dichiarazione sostitutiva. I files “contenenti” dichiarazioni sostitutive da caricare in SINTEL, possono assumere, in 
alternativa, la forma: 

- di documento che ha origine analogica (cartaceo) successivamente scansito e poi firmato digitalmente dal/dai soggetto/i dichiaranti; 
- di documento già in origine elettronico (file) e successivamente firmato digitalmente dal/dai soggetto/i dichiaranti. 

I soggetti che firmano digitalmente non necessitano di allegare il proprio documento di riconoscimento. 



SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENT O DATI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 
RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DEL L’UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, 
EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI 
CON SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813  

 
 “Propri costi aziendali di salute e sicurezza” 

 
Questo documento va inserito nella “BUSTA ECONOMICA”ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 266 DEL 30/12/2016 
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OGGETTO: 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO 
DI INSERIMENTO DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI 
ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ 
DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 
12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE 
L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E 
ILLECITI PUNITI CON SANZIONI 
AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813 - 
DETERMINA A CONTRATTARE 
 
 
 
Spett.le 
Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona 
Piazza Garibaldi, 3 
26034  - Piadena 26034(CR) 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENT O DATI, STAMPA, 
POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENT I AD ATTIVITÀ DELL’UFFICIO UNICO DI 
POLIZIA LOCALE AC1 12, EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, I NERENTE L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL 
CDS E ILLECITI PUNITI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE –  CODICE CIG 6935612813 

 
 

 
- PROPRI COSTI AZIENDALI DI SALUTE E SICUREZZA (rif . art. 95 comma 10 DLGS 50/2016) -  

 
Io sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________________.________  
 
Provincia __________________ il  ________________________  C.F______________________________________ 
 
residente nel Comune di ______________________________________________________C.A.P.________________ 
 
Provincia_________________ Stato_______________ Indirizzo ___________________________________ n. _____ 
 
con particolare riferimento alla titolarità giuridi ca di cui sono investito al fine di presentare offerta e rendere le dichiarazioni 

per partecipare alla seguente procedura di affidamento, 
 

nella sua qualità di: 

(apporre una o più X nei riquadri ed eventualmente compilare) 

� Titolare o Legale rappresentante 
� Procuratore speciale / generale dai seguenti estremi ___________________________________________ 

� Menzionata nella visura camerale 
� Non menzionata nella visura camerale (in tal caso si allega copia fotostatica della medesima procura, se 

non già allegata ad altra documentazione) 

del concorrente denominato _______________________________________________________________ 
 



SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSERIMENT O DATI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, 
RENDICONTAZIONE DI ATTI CONSEGUENTI AD ATTIVITÀ DEL L’UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE AC1 12, 
EMISSIONE MINUTE DI RUOLO, INERENTE L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CDS E ILLECITI PUNITI 
CON SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE CIG 6935612813  

 
 “Propri costi aziendali di salute e sicurezza” 

 
Questo documento va inserito nella “BUSTA ECONOMICA”ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 266 DEL 30/12/2016 
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con sede nel Comune di_____________________________C.A.P. _________ Provincia _________  Stato __________  
 
Indirizzo _________________________________________n. civico __________Codice Fiscale __________________  
 
P.IVA ________________________, 

 
con riferimento alla procedura di affidamento di cui all’oggetto, 

 

DICHIARA 
 

i seguenti importi dei propri costi aziendali di salute e sicurezza riferiti all’affidamento in oggetto: 

DESCRIZIONE DEL COSTO Euro IVA 
ESCLUSA 

  
  

Totale  
 

 
________________________________, lì_____________ 

 
IL DICHIARANTE 

dell’impresa singola (vale a dire con idoneità individuale) o 
dell’impresa mandataria (in caso di partecipazione con 

idoneità plurisoggettiva) 
 

_______________________________________ 
 
 

(Eventuale sottoscrizione degli operatori economici che partecipano in qualità di mandanti del concorrente in forma 
plurisoggettiva non ancora costituito) 

(Sottoscrizione della prima  impresa 
mandante del soggetto 

plurisoggettivo non ancora 
costituito) 

 
Denominazione: 

 
_____________________________ 

 
Il Legale Rappresentate di tale 

impresa 
Cognome _____________________ 
Nome ________________________ 
C.F. _________________________ 
 

Firma  
_____________________ 

(Sottoscrizione della seconda 
l’impresa mandante del soggetto 

plurisoggettivo non ancora 
costituito) 

 
Denominazione: 

 
_____________________________ 

 
Il Legale Rappresentate di tale 

impresa 
Cognome _____________________ 
Nome ________________________ 
C.F. _________________________ 
 

Firma  
_____________________ 

(Sottoscrizione della terza 
l’impresa mandante del soggetto 

plurisoggettivo non ancora 
costituito) 

 
Denominazione: 

 
_____________________________ 

 
Il Legale Rappresentate di tale 

impresa 
Cognome ___________________ 
Nome ______________________ 
C.F. _______________________ 
 

Firma  
_____________________ 

 
Istruzioni 
Il presente documento è una dichiarazione sostitutiva. I files “contenenti” dichiarazioni sostitutive da caricare in SINTEL, possono assumere, in 
alternativa, la forma: 

- di documento che ha origine analogica (cartaceo) successivamente scansito e poi firmato digitalmente dal/dai soggetto/i dichiaranti; 
- di documento già in origine elettronico (file) e successivamente firmato digitalmente dal/dai soggetto/i dichiaranti. 

I soggetti che firmano digitalmente non necessitano di allegare il proprio documento di riconoscimento. 



TRACCIATO ESTESO PER TRASMISSIONE VERBALI

NOME CAMPI

TIPO DATO

LUNGHEZZA

FORMATTAZIONE

VALORI ASSUMIBILI

SOSTE (COMUNQUE PREAVVISI)

ZTL

VISTARED

AUTOVELOX

NOLEGGI (SPECIFICA DEI SOLI CAMPI RELATIVI AI NOLEGGI PER 

GLI ALTRI CAMPI SI FA RIFERIMENTO COMUNQUE ALLA SPECIFICA 

PER TIPO DI VERBALE)



NOME FILE IMMAGINE VERBALE NUMERO PROTOCOLLO NUMERO VERBALE

ok ok ok

TESTO TESTO TESTO

200 20 20

CONSIGLIATO NON NECESSARIO NECESSARIO

CONSIGLIATO NON NECESSARIO NECESSARIO

CONSIGLIATO NON NECESSARIO NECESSARIO

CONSIGLIATO NON NECESSARIO NECESSARIO

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE



DATA INFRAZIONE ORA INFRAZIONE DATA ACCERTAMENTO LOCALITA' E VIA DIREZIONE

ok ok ok ok ok

DATA ORA DATA TESTO TESTO

10 8 10 200 60

AAAA-MM-GG HH:MM AAAA-MM-GG

NECESSARIO NECESSARIO

NECESSARIO (SE IL 

COMANDO FA 

DIFFERENZA TRA DATA 

MULTA E DATA 

ACCERTAMENTO IN 

CASO CONTRARIO NON 

VA COMPILATO) NECESSARIO

NON 

NECESSAR

IO

NECESSARIO NECESSARIO

NECESSARIO (SE IL 

COMANDO FA 

DIFFERENZA TRA DATA 

MULTA E DATA 

ACCERTAMENTO IN 

CASO CONTRARIO NON 

VA COMPILATO) NECESSARIO

NECESSAR

IO

NECESSARIO NECESSARIO

NECESSARIO (SE IL 

COMANDO FA 

DIFFERENZA TRA DATA 

MULTA E DATA 

ACCERTAMENTO IN 

CASO CONTRARIO NON 

VA COMPILATO) NECESSARIO

NECESSAR

IO

NECESSARIO NECESSARIO

NECESSARIO (SE IL 

COMANDO FA 

DIFFERENZA TRA DATA 

MULTA E DATA 

ACCERTAMENTO IN 

CASO CONTRARIO NON 

VA COMPILATO) NECESSARIO

NECESSAR

IO

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE



TARGA VEICOLO NAZIONE VEICOLO DESCRIZIONE VEICOLO COLORE AUTO O MOTO (A/M)

ok ok ok ok ok

TESTO TESTO TESTO TESTO TESTO

15 5 30 30 1

A o M

NECESSARIO

CONSIGLIATO 

(SOLO SE 

RICONOSCIUTA, 

ALTRIMENTI 

VUOTA) OPPURE 

NON NECESSARIO 

SE PRESENTE 

FOTO VEICOLO

NECESSARIO OPPURE 

NON NECESSARIO SE 

PRESENTE FOTO 

VEICOLO

OPZION

ALE NECESSARIO

NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

OPZION

ALE NECESSARIO

NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

OPZION

ALE NECESSARIO

NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

OPZION

ALE NECESSARIO

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE



ARTICOLO COMANDO 1 COMMA COMANDO 1 ARTICOLO COMANDO 2 COMMA COMANDO 2

ok ok ok ok

TESTO TESTO TESTO TESTO

 CODICFICA COMANDO   

NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

NECESSARIO NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

NECESSARIO NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

NECESSARIO NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE

20 come somma di tutte e sei le informazioni



ARTICOLO COMANDO 3 COMMA COMANDO 3 ARTICOLO CDS 1 COMMA CDS 1

ok ok ok ok

TESTO TESTO TESTO TESTO

OPZIONALE OPZIONALE  NECESSARIO   NECESSARIO  

OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO NECESSARIO

OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO NECESSARIO

OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO NECESSARIO

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE

20 come somma di tutte e sei le informazioni 30 come somma di tutte e sei le informazioni



ARTICOLO CDS 2 COMMA CDS 2 ARTICOLO CDS 3 COMMA CDS 3 TESTO INFRAZIONE 1

ok ok ok

TESTO TESTO TESTO TESTO TESTO

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE

30 come somma di tutte e sei le informazioni 300 come somma di tutte e sette le informazioni



TESTO SANZIONE ACCESSORIA 1 TESTO INFRAZIONE 2 TESTO SANZIONE ACCESSORIA 2

TESTO TESTO TESTO

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE

300 come somma di tutte e sette le informazioni



TESTO INFRAZIONE 3 TESTO SANZIONE ACCESSORIA 3

TESTO TESTO

OPZIONALE OPZIONALE

OPZIONALE OPZIONALE

OPZIONALE OPZIONALE

OPZIONALE OPZIONALE

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE

300 come somma di tutte e sette le informazioni



TESTO MOTIVO MANCATA CONTESTAZIONE IMPORTO MULTA 1 IMPORTO MULTA 2

TESTO IMPORTO IMPORTO

7 interi e 2 decimali separati dal punto7 interi e 2 decimali separati dal punto

NNNNNNN.NN NNNNNNN.NN

OPZIONALE NECESSARIO OPZIONALE

OPZIONALE NECESSARIO OPZIONALE

OPZIONALE NECESSARIO OPZIONALE

OPZIONALE NECESSARIO OPZIONALE

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE

300 come somma di tutte e sette le informazioni



IMPORTO MULTA 3 PUNTI IMPORTO SPESE COMANDO CODICE AGENTE 1

IMPORTO NUMERICO INTERO IMPORTO TESTO

7 interi e 2 decimali separati dal punto2 interi 7 interi e 2 decimali separati dal punto 10

NNNNNNN.NN NNNNNNN.NN

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE NECESSARIO

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE



NOME E COGNOME AGENTE 1 CODICE AGENTE 2 NOME E COGNOME AGENTE 2

TESTO TESTO TESTO

30 10 30

NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

NECESSARIO OPZIONALE OPZIONALE

CAMPI VALIDI PER TUTTI I TIPI DI VERBALE



MATRICOLA APPARECCHIO DESCRIZIONE APPARECCHIO

TESTO TESTO

NON NECESSARIO NON NECESSARIO

NECESSARIO OPPURE 

OPZIONALE SI IL COMANDO 

DICHIARA PER SCRITTO CHE 

NON GLI INTERESSA 

RIPORTARLO

NECESSARIO OPPURE 

OPZIONALE SI IL COMANDO 

DICHIARA PER SCRITTO CHE 

NON GLI INTERESSA 

RIPORTARLO

NECESSARIO OPPURE 

OPZIONALE SI IL COMANDO 

DICHIARA PER SCRITTO CHE 

NON GLI INTERESSA 

RIPORTARLO

NECESSARIO OPPURE 

OPZIONALE SI IL COMANDO 

DICHIARA PER SCRITTO CHE 

NON GLI INTERESSA 

RIPORTARLO

NECESSARIO OPPURE 

OPZIONALE SI IL COMANDO 

DICHIARA PER SCRITTO CHE 

NON GLI INTERESSA 

RIPORTARLO

NECESSARIO OPPURE 

OPZIONALE SI IL COMANDO 

DICHIARA PER SCRITTO CHE 

NON GLI INTERESSA 

RIPORTARLO

SE AUTOVELOX O APPARECCHI TELEMATICI O VISTARED ANCHE IL CAMPO SOTTOSTANTE

200 come somma di tutte e due le informazioni



NOME FILE IMMAGINE AUTOVELOX/VARCO/REDCAM/FOTORED

TESTO

200

NON NECESSARIO

NECESSARIO

NECESSARIO (IN QUESTO CASO NE SERVONO ALMENO DUE, UNA 

PRIMA DEL SEMAFORO E UNA DOPO IL SEMAFORO)

NECESSARIO

SE AUTOVELOX O APPARECCHI TELEMATICI O VISTARED ANCHE IL CAMPO SOTTOSTANTE



VELOCITA' LIMITE VELOCITA' RILEVATA LORDA

NUMERICO CON DUE DECIMALI NUMERICO CON DUE DECIMALI

3 interi e 2 decimali separati dal punto3 interi e 2 decimali separati dal punto

NNNN.NN NNNN.NN

NON NECESSARIO NON NECESSARIO

NON NECESSARIO NON NECESSARIO

NON NECESSARIO NON NECESSARIO

NECESSARIO NECESSARIO

SE AUTOVELOX ANCHE I CAMPI SOTTOSTANTI



VELOCITA' NETTA VELOCITA' ECCESSO

NUMERICO CON DUE DECIMALI NUMERICO CON DUE DECIMALI

3 interi e 2 decimali separati dal punto3 interi e 2 decimali separati dal punto

NNNN.NN NNNN.NN

NON NECESSARIO NON NECESSARIO

NON NECESSARIO NON NECESSARIO

NON NECESSARIO NON NECESSARIO

OPZIONALE OPZIONALE

SE AUTOVELOX ANCHE I CAMPI SOTTOSTANTI



DATA RISPOSTA AUTONOLEGGIO NOME CONDUCENTE COGNOME CONDUCENTE

DATA TESTO TESTO

10

AAAA-MM-GG

NECESSARIO NECESSARIO NECESSARIO

SE AUTONOLEGGI ANCHE I CAMPI SOTTOSTANTI

50 come somma di tutte e due le informazioni



VIA CONDUCENTE LOCALITA' CONDUCENTE PROVINCIA CONDUCENTE CAP CONDUCENTE

TESTO TESTO TESTO TESTO

200 50 50 10

NECESSARIO NECESSARIO OPZIONALE NECESSARIO

SE AUTONOLEGGI ANCHE I CAMPI SOTTOSTANTI



NAZIONE CONDUCENTE NOME PROPRIETARIO COGNOME PROPRIETARIO

TESTO TESTO TESTO

5

NECESSARIO

NECESSARIO                   

ES. AVIS OPZIONALE

SE AUTONOLEGGI ANCHE I CAMPI SOTTOSTANTI

50 come somma di tutte e due le informazioni



VIA PROPRIETARIO LOCALITA' PROPRIETARIO PROVINCIA PROPRIETARIO

TESTO TESTO TESTO

200 50 50

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

SE AUTONOLEGGI ANCHE I CAMPI SOTTOSTANTI



CAP PROPRIETARIO NAZIONE PROPRIETARIO NOME FILE IMMAGINE NOLEGGIO

TESTO TESTO TESTO

10 5 200

OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE

SE AUTONOLEGGI ANCHE I CAMPI SOTTOSTANTI



SANZIONE RIDOTTA SANZIONE MAGGIORATA

IMPORTO IMPORTO

7 interi e 2 decimali separati dal punto 7 interi e 2 decimali separati dal punto

NNNNNNN.NN NNNNNNN.NN

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)

NECESSARIO (SE NON PREVISTO 

ALLORA DEVE ESSERE UGUALE A 

SANZIONE STANDARD)


