
 

 

COMUNE di SAN TEODORO 
Comando Polizia Locale 

 

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

 

 
 
                                                                                                                             Spett.le…………   
                                                                                                                                                                  
                                                                                         
 
Oggetto: lettera d’ invito  a presentare offerta economica  relativa all’ esternalizzazione del servizio  

per la gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di accertamento alle  violazioni alle norme  
del codice della strada, regolamenti comunali ed altre norme amministrative L.689/81, del 
Comando della  Polizia Locale  per anni uno (1);  
 

Si invita la Vs. spett.le ………………………. a presentare, a pena di esclusione, la migliore offerta 
economica per la realizzazione del servizio in oggetto entro e non oltre il giorno 18/05/2018  alle 
ore 12.00 con le modalità in prosieguo specificate. 

 
 
Il Servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nella presente : 
 
1. ENTE APPALTANTE: 

Comune di San Teodoro– Via G.Deledda – 07052 - San Teodoro (SS) – tel. 0784 852010 – Fax 
0784 1825079 – C. F. 80003270917 e P.I. 00913810917 ; 
 
2) Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  è il Sig. Francesco Stangoni - Istruttore 

Direttivo - Responsabile Area Vigilanza ; 
 
3. OGGETTO E LUOGO DELL’ AFFIDAMENTO:  
 
Esternalizzazione del servizio per la gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di 
accertamento alle  violazioni alle norme  del codice della strada, regolamenti comunali ed altre 
norme amministrative L. 689/81, del Comando di Polizia Locale;  
 
4. RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

a) Il servizio verrà affidato in una fase successiva mediante affidamento diretto ex art. 36, 
comma  2 lett. A ) D.Lgs 50/2016. 

b) Codice Civile, per quanto non espressamente regolato dalle suddette fonti ; 
 
 
5.  IMPORTO A BASE  D’ ASTA 
L’importo a base d’ asta per lo svolgimento del servizio e per la durata prevista è pari a € 
39.500,00  Iva Esclusa ; 

 
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento del servizio avverrà  mediante il  criterio del prezzo più basso rispetto all’ importo a 
base di gara ( art. 95  Decreto Legislativo n. 50/2016) per l’ affidamento diretto del servizio sopra 
menzionato; 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga e/o sia ammessa una sola offerta ; 
 
7. DURATA E INIZIO DEL SERVIZIO: 



 

 

 Il servizio di esternalizzazione avrà durata di anni uno a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 

 
           8.OBBLIGHI A CARICO DELL’ AFFIDATARIO  : 

            Il Commissionario si impegna a rispettare le sotto elencate attività: 
 

1. le prescrizioni contenute nella presente lettera d’invito, che ha per oggetto l’ insieme delle 
norme che costituiscono la base di regolamentazione del rapporto contrattuale che l’ 
Amministrazione Comunale di San Teodoro intende stipulare con il soggetto al quale sarà 
affidato il servizio di esternalizzazione per la gestione  degli atti amministrativi relativi ai 
verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della Strada, sanzioni 
amministrative riferite a leggi, regolamenti e ordinanze di rango statale e/o locale, anche di 

competenza del settore tributi. 
- gestione accertamenti mediante software fornito dalla Stazione Appaltante, consistente 

nell’inserimento dei preavvisi e dei verbali nel sistema gestionale con loro ritiro ed 
archiviazione in forma cartacea (inclusi gli eventuali allegati come ad es. le fotografie da 
violazioni automaticamente accertate grazie a eventuali dispositivi elettronici; l’inserimento 
dovrà avvenire utilizzando i sistemi indicati dal Comando di P.L. (es. supporti digitali, 
collegamenti diretti con fibra ottica..); i dati dovranno essere riversati in modo automatico 
e/o semiautomatico nel software gestionale ed in quest’ultimo dovrà essere memorizzata la 
sequenza degli eventuali fotogrammi relativi alla violazione (le immagini dovranno essere 
“legate” al verbale e disponibili in rete all’interno del database).  

- L’attività di inserimento dati mediante l’impiego di due dipendenti per almeno 20 ore 
ciascuno a settimana (il personale in tal senso utilizzato sarà alle complete dipendenze 
dell’Aggiudicatario al quale è fatto carico l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, 
contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza. Il personale, 
impiegato dall’Aggiudicatario non avrà rapporto di dipendenza con il Comando di Polizia 
Locale);  

- gestione e rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti;  

- attivazione servizio front-office dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;  
- gestione centralino telefonico;  

- gestione verbali generati mediante eventuali apparecchiature Autovelox;  

- gestione verbali a carico di cittadini stranieri, inviando ai destinatari verbali realizzati con la 
lingua ufficiale dello Stato di appartenenza e, in casi di particolare difficoltà, con la lingua 
inglese; 

- scansione di tutti i documenti cartacei e/o fotografici;  

- stampa e postalizzazione ( servizio questo che si intende quale consegna degli atti 
amministrativi chiusi a POSTE ITALIANE S.P.A. che, poi, provvederà alle successive 
notificazioni ai destinatari, nel rispetto delle prescrizioni di legge. Queste attività si 
realizzeranno mediante produzione di supporti cartacei e loro personalizzazione con 
“confezionamento” dei verbali in appositi plichi che costantemente dovranno essere 
conformi ai vigenti requisiti normativi in materie di notificazione e tutela della privacy, ciò 
con cartolina verde di ricevimento e servizio di recapito delle notifiche (assimilati agli atti 
giudiziari), con eventuali documenti allegati (es. comunicazioni relative alle disposizioni in 
materia di patente a punti, ecc…), tutto ciò in base alle richieste del Comando di Polizia 
Locale. Sui moduli in questione dovranno essere stampati i codici a barre di riconoscimento 
ed identificazione univoca dell’atto giudiziario e delle cartoline di avviso di ricevimento, così 
come prescritto dalle disposizioni in materia di postalizzazione. I verbali poi dovranno 
essere dotati di bollettino di c.c.p. idoneo alla sua lettura ottica e quei supporti cartacei 
dovranno essere caratterizzati da caratteri e distribuzione del testo tali da agevolare gli 
interessati nella lettura delle informazioni contenute. Il Comando di Polizia Locale potrà 
sempre disporre modificazioni del testo dei verbali, con eventuale inserimenti di descrizioni 
ed informazioni aggiuntive 

- Servizio completo di gestione delle notifiche, mediante Poste Italiane S.p.A. (compreso di 
C.A.D. – comunicazione di avvenuto deposito - e di C.A.N. - comunicazione di avvenuta 



 

 

notificazione) e, nel caso che la notificazione non possa essere perfezionata con l’usuale 
servizio postale, anche attraverso il servizio dei Messi Comunali. Nei casi in cui necessiti 
ulteriore notifica (nuovo proprietario, locatario, veicolo a noleggio, ecc…) il personale 
dipendente dall’Aggiudicatario dovrà effettuare gli opportuni accertamenti ed aggiornare di 
conseguenza il database al fine di creare una nuova stampa, procedendo quindi alla 
rinotifica.  

- fermo restando la garanzia del servizio front-office e  gestione centralino telefonico, come 
prima meglio precisato, una unità di personale periodicamente potrà essere impiegata nella 
postalizzazione dei tributi comunali, previa intesa tra l’aggiudicatario del servizio, il 
responsabile dell’area di vigilanza e il responsabile dei tributi e secondo le direttive 
impartite da tale ultimo settore. 

 

La Ditta che risulterà aggiudicataria disporrà di locali per uffici, computer e stampanti, forniti dalla 
Stazione Appaltante, nonché di un sistema informatico (anch' esso garantito dalla Stazione 
appaltante) che garantirà i seguenti servizi:  

 Servizio di data entry- immissione dati;  

 Servizio di collegamento telematico alle banche dati di ACI/PRA, Motorizzazione;  

 Servizio di postalizzazione di corrispondenza ordinaria e, ai sensi della L.890/82 e ss.mm., 
degli assimilati agli atti giudiziari; 

 Servizio di rendicontazione degli incassi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie;  

 Servizio di accesso consultazione eventuali fotogrammi; il software consentirà il 
reperimento e la gestione di tutte le eventuali immagini relative alle sanzioni amministrative; 

 la gestione dei dati di ogni fase dell’iter completo di ogni preavviso/verbale (registrazione 
dati, eventuali immagini, stampa verbali, notifiche, ingiunzioni, pagamenti, archiviazioni,..);  

 le funzioni per importare automaticamente i dati e le immagini delle infrazioni accertate da 
eventuali dispositivi elettronici di rilevazione associandoli uno ad uno ad un verbale.  

 la gestione automatica delle violazioni destinate in ruolo (lettere pre-ruolo, generazione file 
da inviare all’ente di riscossione tributi);  

 la verifica dello stato di avanzamento di ciascun procedimento sanzionatorio e il controllo 
della relativa documentazione;  

 la verifica dei tempi effettivamente impiegati dalla Ditta per il completo svolgimento di tutte 
le attività relative a ciascun procedimento sanzionatorio;  

 la gestione punti patente (con produzione file per la decurtazione dei punti,…);  

 la gestione dei ricorsi autorità amministrativa e/o giudiziaria nei diversi gradi previsti dalla 
normativa, divisa per tipologia (Giudice di Pace – Prefetto – Sindaco o Dirigente ect...);  

 la gestione delle sanzioni accessorie;  

 la gestione del coattivo ed in particolare:  

o gestione delle somme;  

o nuova iscrizione delle partite precedentemente scartate;  

o registrazione dei pagamenti, anche rateali, e dei discarichi eseguiti anche a seguito di sentenza 
dell’Autorità Giudiziaria;  

o gestione delle partite ineseguibili;  

o sospensione degli atti esecutivi in caso di contenzioso;  
 la gestione dei cambi di proprietà;  

 la sicurezza ed il controllo degli accessi al sistema;  

 la gestione delle comunicazioni utilizzate per l’espletamento dell’iter sanzionatorio;  

 la gestione telematica delle visure delle targhe (nominativi al PRA e Motorizzazione);  

 il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei dati (statistiche e grafici distinti per periodo, 
articoli violati, fascia oraria sanzione, sanzioni accessorie, ecc.);  

 statistiche ed elaborazioni delle fasi operative dell’intero procedimento amministrativo;  

 ogni altra specifica funzionale per la gestione dei verbali (archivi anagrafici, archivio storico, 
delle generalità dei responsabili degli illeciti, cambi di proprietà, ecc.).  



 

 

 

Art. 9 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

L’attività dovrà essere svolta presso la sede del Comando di Polizia Locale e presso la sede 
comunale siti a San Teodoro, mediante l’impiego di due figure professionali presenti per almeno 20 
ore ciascuno a settimana ed in possesso dei seguenti requisiti:  

 la Ditta Appaltatrice dovrà avvalersi di personale formato sia sulle procedure informatiche in 
uso al Comando, che sulla normativa relativa alle sanzioni amministrative e del C.d..S. 
Vigente; 

 La Ditta dovrà altresì nominare un Responsabile che si interfaccerà con i coordinatori 
nominati dal Comando e rendersi disponibile a sviluppare un piano di formazione per gli 
operatori interessati; 

 Esperienza nell’inserimento dati ed in call-center;  

 Esperienza nella gestione dell’Help Desk e del sistema informatico, con particolare 
riferimento al centralino telefonico e alle tematiche specifiche su verbali e ruoli coattivi.  

 
L’impresa si obbliga a consegnare il curricula nominativo della/e figura/e professionali destinata/e 
alla prestazione dei servizi, dal quale devono risultare i requisiti di esperienza e professionalità 
prescritti nella presente lettera di invito. L’Amministrazione esercita la supervisione ed il controllo 
delle prestazioni rese dalle figure professionali proposte.  
 
Lo svolgimento delle attività e dei servizi sarà unico e inscindibile e verrà affidato in modo 
esclusivo, ad eccezione della notificazione degli atti a mezzo posta, al Soggetto Aggiudicatario, il 
quale subentrerà al Comando Polizia Locale per tutti gli obblighi riguardanti l’esercizio di tali attività 
e lo svolgimento dei servizi connessi risultando direttamente responsabile per i propri atti. 
 
Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità e il personale in tal senso 
utilizzato sarà alle complete dipendenze dell’Aggiudicatario al quale è fatto carico l'assolvimento di 
tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di 
appartenenza. Il personale, impiegato dall’Aggiudicatario non avrà rapporto di dipendenza con il 
Comando di Polizia Locale. 
 
L’Aggiudicatario dovrà conformare le proprie attività al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", alla Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di 
accesso, al DPR n. 445/00 sulla documentazione amministrativa e alle loro successive 
modificazioni. In particolare, dovrà, sui dati trattati, rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio e 
vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non 
riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l’Aggiudicatario dovrà improntare lo 
svolgimento della propria attività anche al rispetto della restante normativa, pur se non 
esplicitamente richiamata ma comunque applicabile all'attività espletata. 
 
L’inosservanza di quanto previsto col precedente punto, sempre che venga acclarata la 
responsabilità del personale dipendente dall’Aggiudicatario, comporterà, previa contestazione del 
fatto ed eventuale considerazione negativa delle controdeduzioni proposte dall’Aggiudicatario, 
l’obbligo per quest’ultimo di allontanare immediatamente l’operatore che sia venuto meno al divieto 
richiamato, nonchè di perseguirlo giudizialmente presso tutte le competenti sedi, dandone 
preventiva informazione al Comando di polizia Locale. 
 
L’ Aggiudicatario “solleverà” il Comando di Polizia Locale da qualsiasi responsabilità e danno 
eventualmente conseguenti alle attività dallo stesso svolte difformemente da quanto prescritto nel 
presente appalto di servizio. 
 
L’ Aggiudicatario dovrà svolgere tutte le attività inerenti il contratto d'appalto ed in particolare 
dovrà: 



 

 

a) prendere in consegna, nei locali del Comando di Polizia Locale i verbali delle violazioni 
amministrative su formato cartaceo (analogamente dovrà procedere per ogni ritiro o consegna di 
materiale anche se diverso dai verbali e/o dai preavvisi); 
b) acquisire i dati relativi alle eventuali violazioni accertate tramite eventuali apparecchiature di 
rilevazione automatica mediante scarico automatico degli stessi; 
c) inserire, con riferimento ai sinistri stradali rilevati, non solo le eventuali violazioni codificate, ma 
anche le redatte (atti cartacei) descrizioni sommarie sulle dinamiche dei sinistri; 
d) acquisire le cartoline di ricevimento A/R , C.A.D., C.A.N. e gli atti non notificati; 
e) attivare la postalizzazione di quegli atti per i quali, in ragione di qualsiasi motivo (es. residenza 
sconosciuta, trasferimenti, uso di auto in locazione, leasing, ecc…), non si sia ancora perfezionato 
il procedimento di notificazione, ciò sempre nel rispetto dei termini di legge, previsti a pena di 
improcedibilità, allo stato attuale 90 (novanta) giorni per le violazioni al C.d.S. da parte di 
proprietari di veicoli immatricolati in Italia o 360 (trecentosessanta) per i residenti all'estero; 
f) provvedere all'archiviazione elettronica e fisica dei documenti relativi all'atto (A/R degli atti, 
C.A.D. non ritirate e A/R delle C.A.D. e delle C.A.N.) e loro consegna al Comando di Polizia 
Locale, con l'indicazione della posizione e del lotto riferiti al confezionamento ordinato in scatole 
numerate; 
g) restituire tutto il materiale trattato (ordinato a cura dell’Aggiudicatario per scatola, posizione e 
lotto) e per il quale siano state ultimate le procedure, eventualmente nella disponibilità 
dell’Aggiudicatario; 
h) aggiornare, al fine della rendicontazione contabile, la Banca Dati con le coordinate contabili 
bancarie di pagamento, gli attestati di accreditamento dei c.c.b., nonché ogni altra ricevuta relativa 
a sistemi di pagamento che dovessero essere attivati, anche on line, per il successivo inserimento 
nel sistema informatico; 
i) rendicontare elettronicamente tutti i pagamenti (effettuati in Italia o all’Estero), previa verifica 
della loro regolarità, distinguendoli per modalità e fonti di accertamento e ancor più analiticamente 
differenziandoli tra verbali pagati correttamente a saldo, pagati in acconto o eccedenza; 
l) inviare, previa disposizione del Comando di Polizia Locale e prima della formazione 
dell'eventuale ingiunzione, un sollecito con lettera ordinaria ai destinatari della eventuale e 
successiva procedura coattiva in preparazione. Il costo di tali comunicazioni, escluse le spese 
postali, è da ritenersi ricompreso nel costo dell'appalto e l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla 
generazione delle stesse, conformemente a quanto disposto dal Comando di Polizia Locale, 
nonché alla loro relativa postalizzazione incluso l'eventuale imbustamento. L’Aggiudicatario dovrà 
altresì acquisire i dati aggiornati relativamente alla residenza dei destinatari, allo scopo di 
recapitare con il maggior successo i solleciti di pagamento; 
m) provvedere, successivamente all’infruttuoso sollecito inviato, alla predisposizione dei documenti 
per la riscossione coattiva, effettuata a mezzo dell'ingiunzione fiscale; 
n) attenersi alle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Locale in merito alle decisioni degli 
organi pubblici competenti in materia di sanzioni amministrative (Prefettura, D.T.T., Giudice di 
Pace, ecc.),che avranno rapporti con il solo Comando di Polizia Locale. L'annotazione nel sistema 
informatico dei provvedimenti adottati dalle predette Autorità, quali ordinanze/ingiunzione, 
ordinanze relative a sanzioni 
accessorie, ordinanze di archiviazione, sentenze del Giudice di Pace o di altra Autorità Giudiziaria 
e simili, verrà effettuata a cura dell’Aggiudicatario ed il suo costo dovrà ritenersi già ricompreso 
nell'attività di data entry dei relativi atti sanzionatori; 
o) attenersi alle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Locale relativamente all'attività 
sanzionatoria di carattere penale connessa al Codice della Strada che dovrà essere trattata 
esclusivamente dal personale del Comando stesso; 
p) provvedere alla segnalazione al Comando di Polizia Locale degli atti che presentino vizi evidenti 
o che debbano essere subito inviati alla competente Autorità per l'archiviazione. 
 
La presente disciplina del servizio individua le linee generali dell'attività che l’Aggiudicatario si 
impegna a svolgere e che adeguerà le proprie attività in ragione di eventuali sopravvenute 
modifiche normative, così come di eventuali disposizioni di servizio che, al fine del conseguimento 
di maggiori funzionalità e celerità operative, dovessero essere impartite dal Comando di Polizia 
Locale; tutto ciò senza alcuna variazione di costo a carico del Comando. 



 

 

 
Art. 10 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I tempi di lavorazione relativi al servizio non potranno superare quelli indicati in seguito:  
 Inserimento dati ed eventuali immagini entro 07 (sette) giorni dal ricevimento.  

 Stampa, imbustamento e postalizzazione dei verbali entro 10 (dieci) giorni dalla conferma 
del Comando.  

 Ritiro giornaliero di tutto il materiale inerente la notifica dei verba li presso l’apposito ufficio 
postale.  

 Data entry ed acquisizione immagini notifiche entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del 
materiale cartaceo.  

 Gestione dei mancati recapiti entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del materiale cartaceo.  

 Data entry ed acquisizione immagini pagamenti entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del 
pagamento.  
 

ART. 11 – IMPORTO A BASE DI GARA 

 
All’ aggiudicatario verrà riconosciuto un corrispettivo annuo pari ad €. 39.500,00 – IVA esclusa - al 
lordo del ribasso offerto in sede di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 163/2006, ai fini della stima dell’ammontare dell’appalto 
gli accertamenti sanzionatori elevati annualmente sono stimati, sulla base del dato storico,  in n.  
7.500 circa, di cui 2.500 da postalizzare. 
Nell'ammontare dell'appalto viene considerata anche la predisposizione dei documenti e la relativa  
formazione del ruolo dell’ anno 2017   (compreso invio lettera “pre-ruolo” anni 2017 e 2018 ). 
 
Pertanto, l’importo stimato dell’appalto è definito: 
>  sulla base del costo del personale da impiegare per almeno 40 ore settimanali (importo 
calcolato per impiegato 2° liv. dipendente da Imprese dell’Industria Metalm. Privata) e sul numero 
dei verbali postalizzati.  
 
Si precisa che l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero poiché non sussistono situazioni di 
interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative da svolgere in contemporaneità nello 
stabile ove avrà luogo il servizio. 
Il prezzo unitario riconosciuto, al netto del ribasso offerto in sede di gara, s’intende comprensivo di 
tutti e qualsiasi oneri derivanti dall’espletamento del servizio. 
Il prezzo unitario di cui sopra non comprende l’imposta sul valore aggiunto, le spese postali, e i 
costi, in quanto esclusi, sostenuti per la consultazione dei pubblici registri, mediante collegamento 
telematico, per l’estrapolazione dei dati anagrafici degli intestatari dei veicoli che rimarranno 
addebitati direttamente all’Ente aggiudicatore. 
 
Su tale prezzo il concorrente, in sede di gara, potrà esprimere offerte esclusivamente pari o al 
ribasso rispetto al prezzo unitario posto a base d’asta. Sono escluse offerte al rialzo. 
 

Art. 12 – TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio affidato dovrà essere effettivamente e completamente attivato ed operativo in tutte le sue 
fasi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.  
Al fine di consentire la continuità dei servizi erogati dal Comando l’aggiudicatario dovrà farsi carico 
di tutte le pratiche attive, compresa la predisposizione dei documenti  e la relativa  formazione del 
ruolo degli anni 2017 (compreso invio lettera “pre-ruolo”  anni 2017 e 2018). 
 
Art. 13 – TERMINE DEL SERVIZIO 
Al termine del contratto di appalto dovrà essere consegnata, entro 30 (trenta) giorni, all’ 
Amministrazione Comunale tutta la documentazione cartacea e la banca dati corredata da una 
relazione scritta relativa alla struttura della stessa adeguata a garantirne la corretta interpretazione.  
 



 

 

Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI 

Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione per l’intero 
periodo dell’appalto.  
 
15. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 
Le ditte  che intendono partecipare alla gara ufficiosa dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune di San Teodoro sito in  via G. Deledda, 08020 a San Teodoro (OT), a pena di 
esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  18/05/2018 un unico plico sigillato e 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura, riportante sull’esterno la dicitura “ Servizio di 
esternalizzazione per la gestione  degli  atti amministrativi relativi ai verbali di accertamento 
di violazione alle norme del codice della strada, regolamenti comunali ed altre norme 

amministrative L.689/81  ”, recapitato tramite servizio postale; ovvero, mediante consegna a mano, 
contenente il seguente corredo documentale:: 
MODELLO A) – Istanza di partecipazione con autocertificazione e dichiarazioni richieste 

all’offerente ai fini dell’ ammissione alla procedura in oggetto. - Dichiarazione circa l’ assenza delle 
cause di esclusione dalle gare o manifestazione interesse previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm  
MODELLO B) – > offerta economica in busta  sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura; 

 
Resta inteso che: 
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; 
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva dell’offerta precedente, fatti salvi i casi particolari a giudizio dal Responsabile del 
Procedimento; 
- non si dà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati e/o non riporti 
il mittente o l’oggetto della gara o non sia sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura; 
- non sarà ammessa alla gara ufficiosa l’offerta nel caso che manchi, o risulti incompleto o 
irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse delle dichiarazioni a giudizio dal 
Responsabile del Procedimento; 
- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto; 
- il corredo documentale deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta o associazione; 
 
16. REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE DITTE : 
 

A) Sono ammesse a partecipare alla gara  i soggetti economici di cui all’art. 45 e seguenti  del 
D.Lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendono riunirsi ai sensi dell’ art. 48 
comma 8 del D.lgs n. 50/2016  ed in possesso dei seguenti requisiti: 
B) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 (da dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione) e delle ulteriori 
norme di legge che prescrivono il divieto di contrarre con la P.A. 
C) aver svolto negli ultimi tre anni  o avere in corso di svolgimento servizio identici a quello oggetto 

di gara per conto di pubbliche amministrazioni, (da dichiarare nel modulo di richiesta di 
partecipazione )  
D) Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività 
inerenti alle prestazioni oggetto di gara;   
 
La  presente lettera di invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune di San Teodoro che sarà libero di annullare la procedura. L'Amministrazione si riserva la 
facoltà di annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretesa alcuna;  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 



 

 

riservatezza. Il trattamento dei dati dichiarati sarà finalizzato all’accertamento dei requisiti richiesti 
per la partecipazione alla procedura di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
competenti esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. 
Stangoni Francesco  
 
 
17. DIVIETO DI CESSIONE/SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio per qualsiasi motivo. 
 
18. VERIFICHE E CONTROLLI 

 – In qualunque momento il Responsabile del Servizio Comunale può disporre verifiche  allo scopo 
di controllare la corretta esecuzione e l’ esatto adempimento degli obblighi posti in capo al 
Commissionario. 
 
19. COPERTURA ASSICURATIVA 
 I rischi e le responsabilità inerenti la gestione del servizio sono a totale carico del Concessionario 
che pertanto manleva l’Amministrazione comunale di San Teodoro da qualsiasi responsabilità. 
 
 
ART. 20 - AVVALIMENTO 

E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
 
21. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Le fatture inerenti il presente appalto dovranno essere emesse con cadenza mensile. 
Il pagamento avverrà a 30 ( trenta ) giorni dalla data d’arrivo al Protocollo Comunale, secondo le 
vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità, a mezzo bonifico bancario tramite tesoriere 
del Comune di San Teodoro. 
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 
n. 136.  A tal fine si impegna: 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 
gestione del presente contratto; 
b) a comunicare al Comune di San Teodoro gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 

precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, 
entro sette giorni dalla loro accensione; 
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 
banche o delle società Poste Italiane S.p.A. . 
  
 
Art. 22 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative, subordinato 
alla presentazione di regolare fattura mensile, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
presentazione della stessa.  
La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della conformità e regolarità di assolvimento 
degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, in base al combinato disposto degli 
articoli 312, comma 2, e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché alla verifica con 
esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC. 
Il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato  previo accertamento delle prestazioni effettuate, 
sul conto corrente “dedicato” (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari). 
Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 
settembre 1973, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di 
importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 



 

 

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del 
beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui 
sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di 
quanto sopra stabilito. 

 
ART. 23 - PENALI 
Nessuna delle parti sarà responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni 
derivanti dal contratto qualora detto inadempimento o tardivo adempimento sia dovuto 
direttamente o indirettamente a cause di forza maggiore (disordini, calamità naturali, scioperi o 
ritardi nei trasporti). 
Qualora, poi l'Amministrazione riscontrasse una manifesta incapacità professionale nel personale 
fornito o nell’esecuzione delle attività previste dal presente capitolato, la stessa può risolvere 
immediatamente il contratto richiedendo i danni conseguenti al contraente. 
Nel caso di mancato avvio del servizio entro il termine indicato nel presente capitolato, si applica la 
penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al recupero dell’eventuale 
danno erariale cagionato all’Amministrazione. 
In caso di rifiuto o omissione momentanei nell’esecuzione di una o più delle attività oggetto del 
presente capitolato si applicano le seguenti sanzioni economiche: 
- per ogni singolo rifiuto o omissione € 500,00 (cinquecento/00); 
- in caso di reiterazione € 1.000,00 (mille/00). 
La reiterazione si intende operante a decorrere dal secondo rifiuto o omissione compresi, 
intervenuti nel corso del rapporto contrattuale. 
Fatto salvo quanto indicato circa la manifesta incapacità professionale, alla terza contestazione per 
iscritto relativa ad omissione o rifiuto con contestuale diffida ad adempiere, il Comune può dar 
corso alla risoluzione automatica del rapporto contrattuale facendo salve le procedure di 
risarcimento degli eventuali danni subiti. 
La contestazione delle irregolarità nell’adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto 
espresso con lettera raccomandata, medesima procedura è adottata per la risoluzione 
contrattuale. 
 
 
24. CONTRATTO  

Successivamente all’aggiudicazione definitiva si addiverrà presso il Comune di San Teodoro alla 
stipulazione del contratto, in relazione alla causale della presente lettera di invito e a tutti gli altri 
obblighi inerenti e conseguenti. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto o trascurasse ripetutamente o in 
modo grave l’adempimento delle presenti condizioni, il Comune di San Teodoro potrà di diritto, 
senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l’impresa stessa, a maggiori spese di questa, 
con diritto al risarcimento degli eventuali danni. 
Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, il contratto e stipulato, a 
pena di nullità, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 
Tutte le eventuali spese, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula del 
presente contratto sono a totale carico del Commissionario. 
 
Art. 25 - Revisione - Rescissione - Risoluzione del contratto – Esecuzione  d’ufficio 
Il mancato rispetto di quanto previsto nella presente lettera di invito, che è parte integrante del 
contratto, ne costituisce sua valida causa di risoluzione, salva sempre e comunque la facoltà di 
richiedere, da parte del Comune di San Teodoro, il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta 
appaltatrice. 
In ogni caso, si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei 
seguenti casi: 
a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, sono riscontrate irregolarità in merito 
al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione all'impresa che segue in 
graduatoria; 



 

 

b) per mancato inizio della gestione del servizio entro i termini di cui al presente capitolato; 
c) per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto; 
d) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi; 
e) per effetto delle inadempienze e di quanto indicato ai precedenti articoli; 
f) per perdita della personalità giuridica; 
g) per fallimento della ditta; 
h) per manifesta incapacità ad eseguire il servizio richiesto dal Comando; 
i) accertata impossibilità nel garantire, correttamente, le prestazioni attraverso l’uso del software in 
dotazione del Comando. 
Il Comune di San Teodoro, a suo insindacabile giudizio e quando si verifichi pregiudizio 
nell'andamento del servizio, può dichiarare risolto il contratto in caso di gravi e reiterate 
inadempienze dell'appaltatore a quanto disposto dal presente capitolato e debitamente notificate 
dall'Amministrazione appaltante. 
Il contratto, inoltre, può essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti. 
In caso di frode dell’Appaltatore nella formazione del contratto spetta al Comune il potere di 
recedere unilateralmente dal contratto stesso. 
Il contratto potrà inoltre essere altresì risolto per grave inadempimento della società appaltatrice 
ovvero in caso di gravi ritardi nel compimento delle attività affidate ovvero a causa del compimento 
di altre gravi irregolarità. 
In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione 
dell’appalto o manifesta incapacità, spetta al Comune il diritto di eseguire di ufficio, con proprio 
provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni 
di cui al D. Lgs. 163/2006. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese 
sostenute dal Comune. 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della società per il fatto 
che ha determinato l’inadempimento. 
L’Appaltatore resta responsabile dell’andamento del servizio sino alla sua riconsegna 
all’Amministrazione competente. 
In caso di modifiche legislative tali da comportare una sostanziale impossibilità di prosecuzione del 
contratto in quanto eccessivamente gravoso per una delle parti, sarà possibile di comune accordo, 
una revisione dello stesso. 
 
26.  CONFERMA E ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 
Il legale rappresentante della Ditta interessata a partecipare al presente lavoro, già in sede di 
offerta, dichiara di accettare incondizionatamente la presente lettera di invito con gli allegati e tutte 
le normative, obblighi, prescrizioni, disposizioni ecc. contenuti in ogni sua parte. 
 
27. PERSONALE IMPIEGATO 

La ditta aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative 
all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori 
oggetto del presente capitolato. 
A richiesta del Comune di San Teodoro, la ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni momento, a 
dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, 
previdenziali ed infortunistiche al personale impiegato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
La ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà 
verificarsi in dipendenza dell’esecuzione del contratto e dovrà rispondere pienamente dell’operato 
del personale impiegato, con esonero da ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante il 
servizio e vedano coinvolto detto personale, mentre all’appaltatore è fatto obbligo di stipulare 
idonea polizza assicurativa per la copertura da ogni rischio o danno derivante nell’ esecuzione dei 
lavori. 
 
ART. 28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione e la Ditta aggiudicataria, in 
ordine all’esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Nuoro (NU).  
 



 

 

ART. 29 – RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente disciplinare del Servizio, valgono e si 
applicano le norme vigenti in materia.  
 
30. FALLIMENTO 

In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e il Comune di San 
Teodoro  provvederà ad affidare ad altro operatore economico il lavoro, in danno dell’appaltatore. 
 
31. Soccorso Istruttorio 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante, a una 
sanzione pecuniaria pari all'uno ( per mille ) del valore della gara e comunque non superiore a € 
5.000,00 che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario; in tal caso nella causale del 
bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara in oggetto (citare l’oggetto 
della lettera d’invito) e il CIG di riferimento. 
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. 
 
 
 
32. DISPOSIZIONI FINALI 

Le parti danno atto che al presente affidamento possono, con il loro consenso, essere apportate le 
variazioni che si ritengono opportune nel corso di vigenza dello stesso.. Per tutto quanto non 
espressamente previsto nella presente si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia, se ed in quanto applicabili. 
 Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare  l’ufficio di Polizia Locale  ai seguenti recapiti: 
Telefono 0784 852010 – Fax 07841825079  
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on- line e sul sito informatico dell’Ente 
www.comunesanteodoro.gov.it 
 
                                                                                                  Il Responsabile dell’ Area  Vigilanza  
                                                                                                          Magg. Stangoni Francesco 
Istr.  A.  Zirottu  A. 
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Comune di San Teodoro  

Comando di Polizia Locale   
Via Grazia Deledda   

07052 San Teodoro (SS) 

                                                                                                                                                                                          
Modello A) 

 
 
Oggetto: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del 
servizio di  esternalizzazione per la gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di accertamento 

alle  violazioni alle norme  del codice della strada, regolamenti comunali ed altre norme 
amministrative L.689/81, del Comando  della  POLIZIA LOCALE  . 
Cig. n. Z3B2367C5E 
 
L’importo a base d’ asta per lo svolgimento del servizio e per la durata prevista è pari a €  39.500,00  
iva esclusa al lordo del ribasso offerto in sede di gara ; 
La durata del servizio è di anni uno ( 1 ),  a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
 
Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………..……………………………..………..…  Prov. ……….   il 
……………………………………………………… 
residente nel Comune di ……………………………….………..…  ..…..………   Prov. ….…  Stato 
……………….………………………………. 
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...…….............................. 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….………………………………………… 
dell’impresa .………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………………………………. 
Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..…….............................. 
con codice fiscale:……………..……….……………………………..………..Partita IVA: 
……………………………………………………………………… 
telefono ………………………………….   Fax 
………………………………………………………………..PEC………………………………………..………..…   

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione in epigrafe: 
 
 
 

come impresa singola. 
Oppure  
 

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

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 



 

 

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

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

orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

………………………… 

Oppure 
 

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

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

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

………………………… 

Oppure 
 

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

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

50/2016 

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

DICHIARA 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………….. 



 

 

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

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

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

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

ed attesta i seguenti dati : 

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

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

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

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

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

……….…………….. 

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

 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

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

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

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

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

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

codice fiscale) 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
□ di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono 
influire sul servizio stesso; di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire l'offerta presentata; 

□ di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito; 

□ di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute 

nell’avviso  per lo svolgimento del servizio. 

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

dichiara: 

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

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

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

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

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

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

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

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

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



 

 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

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

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

codice civile; 

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

delle Comunità europee; 

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

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

terroristiche; 

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

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

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

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

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

pubblica amministrazione 

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

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

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

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

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

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

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

di altro tipo di società o consorzio.) 

oppure 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

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

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

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

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

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

medesima) 

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

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

oppure 

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

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

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

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

………………………………………………… 

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

societarie (completare solo se compilato n.2): 

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

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 



 

 

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

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

oppure 

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

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 

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

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

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

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

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;  

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

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

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

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

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione) 

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

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

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

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

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

n. 125 del 1° giugno 2015) 

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

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

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

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

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

50/2016; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

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

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

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



 

 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

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

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

dell'attestazione di qualificazione; 

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

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

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

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

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

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

dopo il 18 gennaio 2000) 

oppure 

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

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

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

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

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

dalla legge 12.7.1991, n. 203; 

oppure 

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

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

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

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

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

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

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

comunicazione sul sito dell'Osservatorio) 

oppure 

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

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

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

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

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

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

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

cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) 

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

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

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

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

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

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

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

dichiarazioni mendaci ivi indicate  

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


 

 

Dichiara altresì 

                di aver svolto negli ultimi tre anni,  o avere in corso di svolgimento un servizio 
identico a quello oggetto di gara indicato nella presente lettera di invito,  per conto delle 
seguenti  Pubbliche Amministrazioni ( indicare l’ ente Pubblico e il periodo ) : 

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

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

 
 

Data ________________________ 

 

                                                    TIMBRO E FIRMA 
 

 

N.B. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                     



 

 

                                                                                                                                                                           Modello B ) 
 

Servizio di esternalizzazione  per la  gestione  degli atti amministrativi  relativi ai verbali di 

accertamento  alle  violazioni  alle norme del codice della strada, regolamenti comunali ed altre 
norme amministrative L.689/81 
 

 Ragione sociale ditta offerente 

 __________________________________ 

  

 __________________________________ 

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

 SCHEDA OFFERTA ECONOMICA  (utilizzare esclusivamente questo modulo) 

 
 Al Comune di San Teodoro 

  Comando Polizia Locale 

 Via G. Deledda 

 07052  SAN TEODORO (SS) 

 
 OGGETTO:  offerta per l’affidamento del servizio di  esternalizzazione  per la  gestione  degli atti 

amministrativi  relativi ai verbali di accertamento  alle  violazioni  alle norme del codice della strada, 

regolamenti comunali ed altre norme amministrative L.689/81 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

 
 dichiara 

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

– di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

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

 organizzare il servizio in oggetto  per un importo complessivo pari ad  euro ………………… IVA 
compresa  - in lettere (_________________________________________________________________) 
 

 Data, ______________________ 

 

                                                            _____________ ___________________________________________________  

  Timbro e firma per esteso della persona o delle persone autorizzate   ad impegnare l’offerente 
 



 

 

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

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

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

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

successive modificazioni ed integrazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


