










-Allegato aila Delibera
dt GtuìtTA COMUNALE
n-_lL&__oel Jo_pt-to

COMUNE DITERNI
Dirczione Polizia Municlpale

C.so del Popolo, 30/A - 05 l00Terni

Tel. +39 0744.549.838 - 809
Fax +39 O744.4M.177

comune.terni@postacert.umbria.it

allegato 1

alla Delibera di.Giunta Comunale n....... del ......

CAPITOI.ATO SPECIA,LE
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZIO
DI RIMOZIONEVEICOLI

I Comunc di Tetni - p.zza Ridotfi, 1- 05100 Tetnif Tel. 0744,5491 - wwrvcomuoe.remiit -_comuneteroi@postaceftuúbria.it _ pIVÀ 001756ó0554



CAPO II - MODALIT.f DI AFFIDAMENTO
Atticolo 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L'AFFIDAMENTO..........

Articolo 6 - MODALITIf DI AFFIDAMENTO

Atticolo 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ..,.,,7

Articolo 8 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRT{TTO....................7

Atticolo 9 - SPESE CONTRATTIIAII 7

Articolo 10 - CAUZIONE DEFINITWA... ....',..,,.'..7

Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....................
Articolo 11 - INIZIO DEII'ESECUZIONE

Articolo 12 - OBBLIGHI GENERAII DELCONCESSIONARIO E DEL COMUNE...................8

Artìcolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA..: :.9

Articolo 14 - SUBCONCESSIONE ...... 10

Articolo 15 - CONTROLLI EVIGII"{NZi. IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 16 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECU2IONE..........................

Articolo 17 - RESPONSABILITIf

Articolo 18 - PENALTIA: FATTISPECIE E IMPORTI 77

Articolo 19 - PENALITIf - MODALITIf DI APPLICAZIONE

10

10

10

Articolo 20 - RISOLUZIONE DEL CONTR4TTO.............. ......... 11

1)

cApoVIII -DEFIMZTONE DELLE CONTROVERSrE.........................................12

Atticolo 21 - MODALITA DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

........................... 1 1

2

Atticolo 22 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO



I CAPO T - CARATTERISTICITE GENERALT

tuticolo 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il ptesente capitolato ha per oggetto làffidamento in coocessione dei seguenti servizi:

1. servizio di rimoziong trasporto e custodia dei veicoli . ai sensi degli atr 759 e 275 del D.L.vo
30 aprile 7992, n285 e s.m.i. ( Naon Codiîe delta Stîada), nonché degli attr 354 e 397 del D.P.R.
16 dicembre 7992, n.495 e s.ni. (Rtgolamenîo di uecu{0rc e di attueTione del aataqione del Nua
Codice delk Slîada) :

2. selizìo di rimozioae, traspotto e custodia owero spostamento dei veicoli di ogni categoda per
motivi di otdine pubblico e pubblica. sicwezza,

Articolo 2 " DURATA. ED IMPORTO DEIJ-A CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni dus rinnevxlili, decorenti dallo dîta di stipulazione del contntto.
2. L'importo della concessione è stjmato in euro 148,000 per il biennio.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERYIZIO

1. In caso di rimozione di veicoli a seguito di accertamento delle violazione alle nor:ne del D.L.vo 30
zptîle 7992, n285, I'inteweoto di timoziooe dovrà essete effettuato dal concessionario esclusivamente
ptevia richiesta del petsonale della Polizi" Muricipale, owero del personale degli altri o4gani di polizia
sttadale ptevisti d^ly^rLl2, cîmm^ 2, del D.L.vo 30 apdle 1992, n.285. E fatto divieto assoluto di
ptowedete alla rimozione senza la succitaa dchiesta efo a:utorizzaz'olaLe da pate dei citati organi di
pol.izia sttadale.
Il concessionario dovra recatsi sul posto indicato, con veicolo, 

^ttîezz^ttte 
e petsonale idoneo per la

dmozione, nel minor tempo possibile ed, in ogni caso, put nel rispetto delle notme del D.lvo n. 285 del
30 apdle 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembte 7992, non ottre i 30 minuti dalla tichiesta,
effettuando il petcotso più breve della dgposllsria al luogo dell'intervento.

3. I veicoli rimossi dowanno essere tmsfedti diîettÀmente presso la depositeda messa a disposizione dal
concessionario e dowanno essere custoditi 6no aI ritiro da parte del proprietatio legittimo o di petsona
da lui appositamente delegaa.

4. Il concessionario assrÍne, a tutti gli effetti di legge, Ia custodia giudizirda dgi yslgeli in deposito con
I'obbligo di consqîvadi g cusl6rlitli.

La testituzione del veicolo rimosso dowà essere effettuata diîettamente rLl personale addetto del
cpncessionado, previo, comunque pagamento delle spesg dbscio di apposita dcevuta fiscale
e tnsmissione all'organo di polizia stradale di cui a['art.12, conrna 2, del D.L.vo 30 aprile 7992, n.285
che ha proceduto alla dmozione dei dati relatiwi alla persona che ritira il veicolo e degli esuemi del
documento esibito.

Dell'awenuta rcstituzione dovtà essete redatto apposito vetbale, sottoscritto dal custode e dal
ptopdetado del veicolo o persona da lui delegata, contenente l'esptessa dichiarazione di quesdultimo
che I veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del vetbale deve
essete tilasciata all'inteîessato.



7. Nel caso in cui la petsona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda titirare lo stessq ma

soltanto oggetti giacenti all'intemo del veicolo, il petsonale della Polizia Municipale o alfto otgano di
polizia sttadale intervenuto prowederà a redigere apposito verbale in t'iplice copia, relativo agli oggetti
testituiti, verbale che dowà essete sottoscritto dal custode, dal tichiedente e del personale operante

Il concessionado dowà comunicare, entro iI giomo 15 di ogni mesg I'elenco dei veicoli dmossi e non
ritirati dall'avente diritto, custoditi nella depositeria, 

^ 
tnezzo comunicazione wa fax dlUffrcro

Segteteda del G.O. Affad Genenli della Direzione Polizia Municipale ù n.0744/404177 o a mezzo

posta eletttonica cettificata del Comune di Tetni, aI fine di consentire llattivazione delle ptocedure

prcviste dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n.189. Stessa comunicazione dovrà essere inviata, pet i veicoli

dmossi da alti organi di polizia stadale, ai Comandi e uffrci di a,pp^rtertenza, con le modalità che

verranno concotdate con questi ultimi.

In caso di mancato pagamento da parte del proptietario di un veicolo timosso delle spese di rimozione

e custodia, quando dovute, il concessionatio del sersizìo non potrà 
^vaÍrzare 

alcuna tichiesta di
pagamento nei conftonti dellEnte da cui dipende forgano accettatote.

o

Articolo 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO -TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E
CUSTODIAYEICOLI

1. In applicazione del Decteto Ministetiale 4 settembre 1998, n. 401, recante noîme pet Ia definizione

delle tatiffe da applicarsi da pate dei'concessionqri del servizio di timozione di veicoli e tenuto

conto della necessità di operate I'adeguamento delle tariffe, dal 1998 
^l 

2012, in misuta pari

all'intera vaÀazione 
^ccettata 

dall'ISTAT detl'indice medio annuo dà ptezzi al consumo pet le
famiglie di opetai ed impiegati noto al31 dicembte delfanno ptecedentg si stabiliscono le seguenti

ratiffg yalids per tutti gli otgani di polizia stradale :

a. per le operazione coonesse al carico e scarico del veicolo e per l'indennità chiltmetdca (dal

luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla dmozione al luogo di intersento e

quindi, aI luogo di depositQ, vettarino aPplicate le seguenti tadffe:

a.l.motocicli, ciclomotod e velocipedi

dititto di chiatnata Ewo 14,04 fVA esclusa

opeîazioni di carico/ scarico Euro 21,05 fVA esclusa

indennità chilornettica Euro 3,02 IVA esclusa

a.2. autoveicoli, dmotchi, e simili di massa complessiva a pieno carico fno a 1,5 t

ditiao di chiamata Euto 14,04 fVA esclusa

operazioni di carico/scarico Euro 21,05 fVA esclusa

indennità chilometdca Euro 3,02 fVA esclusa

a.3. autoveicoli, dmotchi e simili di massa complessiva a pieno carico superiote
a 1,5 t. e 6no a 3,5 t.:

diritto di cbiahata Euro 17,54 W,{ esclusa

operezioni di carico /scadco Euto 35,09 WA esclusa

4



indennità chilometdca Euro 1 | fVA esclusa

pet le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno catico supetiote a 3,5 t si applicano
le tadffe di cui alla letteta a.3) aumentate del 70oh pet ogni tonnellata o ftazione di
tonnellata, superiote al valote di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da

dmuovere;

le tariffe giomaliere pet la custodia dei veico\ WA esclusa, sono le seguenti:

Tipo veicoli

Ciclomotori e motoveicoli a

3 ruote - veicoli fino a 1,5 t.

3,00 euro

Veicofi da 7,5 r3,5 t 5,00 ewo

Veicoli olue 3,5 t. si applica b tatiffa di 5,00 euro aumentata del

l0lo pet ogni tonnellata o ftazione di

tonnellata, superiote al valote di 3,5 della

massa complessiva a pieno carico del veicolo;

d, nelle opetazioni di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello

stesso luogo o in zone contigue di più veicoli e loto convogliamento al deposito, il dititto di

chiamata e I'indennità chilometdca sopra prevista, a seconda dei casi, devono essete suddivisi

pet il numeto dei veicoli dmossi. La ariffa, tiguatdante le operazioni cofulesse al carico e

allo scarico, deve essete cotrisposta pet ciascun veicolo;

e. in caso di dmozione in orarió notturno o in giotnata festiva è stabilito un aumento del

30% delle tariffe pteviste per il diritto di chiamata e le operazioni di catico e scarico fttet

ontio nottumo deve intendetsi la fascia orada compresa tra le ote 22.00 ele ote 06.00 e si

speciEca, altesì, che le maggiorazioni non sono assonrmabi$;

/f. 
,'; pet eventuali casi di spostamento o 'i-ozione- di veicoli tegolatmente patcheggiati, necessati

per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o che risultano oggetto di futto,

;u11a è dovuto dai ptoptietati degli stessi. Il servizio vettà effettuato gtatuiamentq ento il

tetto massimo di 10 veicoli/anno (senza distinzione di categoda); oltte il tetto massimo la

sDesa satà a catico del comune e safaturo apPlicate le tadffe stabilite pef le normali
,^_ --:__ __; __

ímoaofn;

g. se l'intetessato (ptoprietado e/o conducenQ sopmggiunge durante Ie opetazioni di

dmozionedelveicolo,larestituzionedellostessoèconsentitaaisensidelcomma2,
delfaricolo 397 dei D.P.R. 16 dicembte 7992, r,495 e sue successire modi6cazioni, previo

. pagamento di tutte le openzioni già eseguite e da esegrrire pet la restituzione stessa. Il
concessionario avrà dititto, pertanto, a risèuotete dalfinteressato l^ t^Àff^ stabilia Pel le

operazioni di timoziong eccetto la.tatiffa per Ia custodia;



CAPO II - MODALITA' DI AFFIDI.*TENÍO

Articolo 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L'AFFIDAMENTO

1. La gestione del sewizio di rimozione di cui al precedente atticolo 1 verrà concessa, a seguito di
pubblicazione di apposito awiso, a coloro che sìano in possesso dei requisiti richiesti e che ptesentino
apposita istanza.

2. Potranno partecipate alla selezione pubblica, indetta con fawiso di cui al comma 1, imptese in
possesso della capacità a cootrarre con la Pubblica Arruninistrazione e della licenza di timessa ai sensi

dell'art.19 del D.P.R 24lu,gho 1977, o.616, iscritte ùla Calr;.eta di Commercio, Industria, ArtigianÀto e

Agticoltura per lattivitÀ oggetto dell'affidamento e che, tenuto conto dell'esigenza di celerità del

serrizio e della garanzia di idonea e sicura custodia del veicolo timosso, assicurino:

a. la disponibilità giutidica di atea idonea destinata a depositeria pet i weicoli rimossi ubicata nel
Cotnune di Terni, copettt efo scoperta, tecintata con guardiania riothrrfla e diuma, di alrneno

800 mo. A tal fine dovtanno essere dichiarati estremi di identifictzione ctttstale dell'area e titolo
di disp;nibilità;

b. il rispetto delle obbligazioni tutte previste nel presente capitolato, con particolare rifetimento

all'obbligo di utilizzo nel servizio di almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le

carattetistiche tecniche definite dall'appendice IV dell'articolo 12 del D.P.R. 16 dicembte 1992,

n.495 ; alllmpiego di personale specializztto con espedenza nel settote, in numeto adeguato (e,

comwrque, non infedore a due unità), in possesso della patente di guida .ptescritta, 
delle

.rr"rt r.ii abilitazioni pteviste dalla vigente notmativa ed in regola con le notmative nguaîda[ti il
Iavoto.

3. I titotati di imprcse che ptesentetanno istanza di affrdamento del setvizio di rimozione devono essere

in possesso dei seguenti tequisiti:

r) cittzdtmnza'rtzlizna o di altro Stato membto delb UE;
b) età non infedo rc td znni 27;

c) non esseîe sottoposti a misure amministrative di sicruezza petsonale o a misure di prevenzione;

i) ,roo .r,".,iport to.condanne penali o avete procedimenti penali in cotso, per reati non colposiq

che siano sanzionati con la pena della rcclusione non inferiote a due anni;

e) non aver dpotato condanne e non essere sottoposto a ptocedimenti penali per teati

commessi nell'eselcizio di attività di autoripatazione;

f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in cofso ull ptocedimento pet interdizione o

inabiliazione:
g) essete forniti di polizza assicutativa conho la responsabilità civle v-erso- tetzi prewista dall'at

2043 de codice .irril" p"t un rnassimale non infedote ad e.uu.o 7.549.37 0 , qu2nto ai veicoli da

impiegare pet i servizi ptevisti dall'articolo 1, comma 1, lettefe A) e B ), del D.M. 4 settembre

1gig,-î.4(i1 e non infetiote a etto 2.258.284 quanto ai veicoli da impiegate per il servizio

previsto dall'aticolo 1, comma 1, lettera Q, del Predetto decÎeto'

Articolo 6 - MODAIIT..{ DI AFFIDAMENTO

1. Il Ditigente della Direzione Polizie Municipde effided in concessione il servizio di dmozione dei

veicoli a tutti coloto che presenteranno tpposita tstrnzt dí affidamento, che risultino in possesso della

c71p2.citÀ a contrattîre con la pubblica Amminisúazione e che assicutino quanto richiesto al ptecedente

aticolo 5.

Nel caso di affidamento della concessione a più diae, i concessionari individuati vertanno chiamati

all,espletamento del servizio ^ rotazioÍe, previa estrazione a sortg salve patticolari esigenze

otgaitizz21tive, Ciascun concessionado dovrà assicurare quanto tichiesto con le modalità previste dal

pîesente capitolato e dalla specifica normativa di settore. 
6



CAPO III-CONTRATTO

Articolo 7 - STIPUI-AZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna ditta concessionaria del servizio è tenuta a stipulate apposito contîatto. Il legale

rappresenante di ciascuna di esse è, pertaflto, tenuto a presentairsi al competente ufficio comunale nel

giotno stabilito e preventivarnente comunicato, ptovando la ptopda legittimazione ed identità'

Ove il mppresentante non si ptesenti nel giotno concordato senza fotnire valida giustificazione, il
Comune fissa, con letteîa îaccomandata, un nuovo tetmine pet la sottoscrizione del contratto; ove

anche in quest'rftimo caso iI tappresent4nte non si ptesenti, il Comune dichiata la àeca.àerrza

dell'imptesa dall'affi damento.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto d'affidamento

po"r" "tr.*" gmve da.rno al Cotnune o, comìmque, pîovocare notevoli dissewizi ai quali non è
possibile porte 'i",edio con irnrnediatezza, il tesponsabile del ptocedimelto può dare esecuzione al

iooirio . pro"t"rtinare !a decadenza del concessionado al momento delfindividuazione di un nuovo

contlaente.

Articolo 8 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTR'ÀTTO

1. Formano parte integrante del contratto, ancofché non matedalmente allegati allo stesso:

a) il ptesente capitolato;
b) il ptowedimento di aggiudicazione.

Articolo 9 - SPESE CONTRATTUALI

1.

2.

Sono a carico dell'aggiudicatatio le spese contnttuali' consistenti:

") nell. sp.sè p"t bolli relative al conuattq alle copie ed agli atti allept!
b) nell:erentuale imposta di tegistro sul contfatto e sui suoi allegati e spese accessorie.

L,impresa affrdatzÀz vetserà limpoto delle spese conftattuali secondo le modalità sabilite

dall'Àmrninisúazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima'

Articolo 10 - CAUZIONE DEFIMTWA

1. Ai sensi dell'aticolo 113, comma 1, del D.L.vo 163/2006, a gztxu:a dell'esatto adempimento delle

obbligazioni conftattuali assunte, nonché del tisatcimento dei danti dedvanti dall'inadempimento delle

otUtiiazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire rtna gannzia' fideiussoria, a titolo di cauzione

definitiva, pad a euo 5.000;

Lt gxanzia fideiussoda è ptestata mediante polizzr b?.lncafJa o assicutativa e deve essere pteseltata Íl
ori{;nale all'Arministrazione Comunale prima ddla fotmale_ sottoscrizione del contratto.

La fideiussione bancada o polizzt assicuativa deve prwedete esptess4FPnte la lr_runcia 
al beneficio

della preventiva escussione del debitore pdncipale, all'ecceziooe di cui all'aft: 1957, comma 2, del

.odi." "ir.iL e I'opetatività dellz glî^na^ entro 15 giomi a semplige dchiesta sctitta

dell'r{mministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di ctedito o da banche tutotizza;ti:

alllesercizio dell'attività bancada, ai sensi del b.L.vo 19 settefÀbte 1993, n.385, oweto da istituti
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assicurativi autoÀzza,ti o dagli interme dirri frnrnnaú di cui all'art. 107 del medesimo D.L.vo 19

settembre 1993, n.385, che svolgono, in via esclusiva o ptevalente, aaività di tilascio garanzie, a ciò
autotizzati dal Ministero dell'Econotnia.

4. Nel caso in cui il concessionatio non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3 il
Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione,
La cauzione definitiva è wincolata soltanto dopo la conclusione del nppotto cooftattuale.
La cauzione definitiva è mantenuta nell'arnmontare stabilito pet tutta la durata del contratto. Essa

pertanto va reintegrata 
^ 

m io 
^ 

mano che su di essa iI Comune opeta ptelevamenti pet fatti connessi

con I'esecuzione del contratto. Ove ciò non awenga enEo il termine di quindici giomi dalla lettera di
comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di dsolvete il contratto, con Ie

conseguenze previste pet i casi di risoluzione dal presente capitoLato specizle.

o.

Capo IV-ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 11 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto ha i"itio del giomo della stipulazione dello stesso'

2. Nel caso di inizio dell'esecuzione primo della stipulazione del contratto comPetono al concessionario,

pur in pendenza del perfezionamento formale del conttatto, tutte le spettanze pattuite telativamente a

quanto esegrlro.

Articolo 12 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMIINE
1. IJimpresa concessionaria dovrà espletare il servizio dettagliato di cui all'att.3 nel dspetto delle

dispàsizionl vigenti nella matetia oggetto del contntto e di quelle contenute nel ptesente capitolato ed

è tenuta, in particolate:

- all'espletamento del setvizio tutti i giomi" compresi i festivi e pet tutte le 24 ote;

- ad eseguire trqtte le opetazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da

non cteate alcun inttalcio alla circolazione ed al servizio stesso;

ad effetnrare le rimozioni dei veicoli e cuare la loto custodia con tutte le cautele suggedte

dalla notmale diligenzt atte ad evitare daoni, pena quanto pîevisto dall'art. 67 del codice di

ptoceduta civile e dagli artt' 334 e335 del codice penale;

- ad esporte, in luogo faciLmente visibile ed accessibile al pubblico, le tariffe in wigore ed

esibide a richiesta degli otgani di contollo e dell'utenza;

- td rtilizzare per l'espletamento del servizio:

- almeno uo autoveicolo adibito a dmozioni, avente le carattedstiche tecaiche

pteviste dall'art. 12 del D.P'R' 16 dicembte 7992' *495;

- al.nneno due unità di penonale specializzato con esperienza nel settote, o,

comrurque, in numero 
"à.g*to 

per FespletÀmento dgl lervizio in possesso della

patente di guida , delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in

tegola con le notmative riguardanti il lavoto;

- a documentare, pdma dell'awio del serviziq la disponibilità degli autoveicoli adibiti alle

dmozioni u|il;zz^t dal petsonale di cui sopra, nonché comunicefe, con tempestività, al

Comando di polizia trlr.reiapat ed agli attti organi di polizia sttadale, ogni vatiazione in

ordine ai veicoli;

- nelle opetazioni.di custodia dei veicoli a tenere distinti i veicoli timossi pet categotia di

aPPattenefìza

-petquantononesplessamenteprevistonelPlesentecapitolato,adatteoetsiallemoda|itàe
p.".óiriooi op.odo. di.po.te id Comando di Polizia Municipale, fetmo testando il rinvio

alla vigente notmatrva;

- ad eleggete il propdo domicilio in Teta! ptesso la Segteteria Comuoale'



À

In caso di rimozione del veicolo il concessionado del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, il
tuolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con I'obbligo di conservarli e custodùli.
Il petsonale della Polizia Municipale o di altto organo di polizia stradale dispone la rimozione,
s6digendo apposito vetbale dove dovranno essere riportati dettagliatamente le condizioni dei veicoli
telativamente a)la cattozzetia ed alle pàrti esteme, felenco degli oggetti eventualmente Ptesenti e visibili
dall'estetno nelllabitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo duante le operazioni
di dmozione.
Presso il Comando di Polizia Municipale verà istituito un registrq non necessadamente cartaceo,

mantenuto costantemente aggiotnato, dove satanno riportate in otdine cronologico Ie dmozioni
effettuate, nonché i seguenti dau:

- nunero progressivo della rimoztone;

- ditta incaricata della dmozione;

- località in cui è awenuta la rimozionel

- orado di dmozione;

- tipo di veicolo;

- tatga del veicolo;

- motivazione della dmozione;

- data di dconsegna del veicolo;

- estremi della quieanza del pagamento'

Analogo tegistro verd istituitq con le stesse indicazioni, ptesso i Comandi o Uffici degli altd organi di

polizia sttadale.

ATIiCOIO 1iI - OSSERVANZA DELI-E NORME IN MATERIA DI I-AVORO E SICURBZZA

1. L' imptesa concessionatia si impegna al dspetto di tutte le oorme legislative e rcgolamcntati, ll'aitonali

e locali vigenti o emanate o"[.àt"o della vigenza contnttuale, in ordine dla tutela del petsooale

addetto.
2. L' impresa concessionaria è tenuta, in particolare, all'osservanza delle disposizioni.dettate dd D.L.vo 9

apdle 2008, n.81 e successive modifiche ed integtazioni sulla sicutezza dei lavontori.

3. T;tti gli obbl4hi e gli oneri assicuativi infottunisti{ assistenziali o previdenziali sono a calco

delliimpresa, !a quale ne è la sola responsabile-

4. L'impresa ha, nei conftonti dei lavoratori irnpiegati nel servizio, liobbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le oollne contenute nel contatto collettivo nazionale di lavoro

per.1i specifica categoda di dipendenti e negli accordi locali integtativi dellrc stesso, in vtgorg

io I tàp" in cui Ji esegue i serizio, con particolare riguatdo ai minitni tetributivi ed agli

. strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatade, nei conftonti dei lavotatori

dipena.nt! e se coopetativa, nei conftonti dei soci-lavotatoti, tutte le disposizioni legislative e

regolamenwi conc.meoti le contribuzioni e le assicurazioni sociali nonché di corrispondete

telohrmente le reuibuziooi mensili matuîate previste da leggi, regolamenti, conttatti nazionali'

tútotiali e/o tegionali ed aziendali stipulati dalle otgtnitzzrziori sindacali più mpptesentative

su base nazionale nel settote a cui il contratto fa riferimento'

5. Lìmpresa apptca, alftesì, il contretto e gli accotdi integtativi anche dopo la scadenza s fin6 alla l6to

.o.tiio"ionr t, se coopemtiva, alche nei tappotti con i soci I suddetti obblighi vincolano lúEdztzrio

anche se non è adetente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttwa

e dimensiole della sua impresa e da ogni altta sua qualiEcazione giuridica, economica o sindacale.



Articolo 14 - SUBCONCESSIONE

J.

E fatto divieto all'impresa conqessionada, pena la tisoluzione del conttatto e I'incametamento della

cauzione definitiva, di cedete il conftatto e di subconcedere tutto il servizio úfrdato.
La subconcessione è consentifa, con le modalità e nei limiti della legge in matetia di subappalto, ptevia
zlstoÀzzazione scritta del Comune.
In caso di ricorso alla subconcessione senza l'autotizzazione di cui al c omma 2,l'imptesa concessionada

si assume la piena responsabilità delle inftazioni alle disposizioni del ptesente capitolato e di quanCaltro

dovesse dsultate r caÀco del subconcessionaîio occulto; in ogni caso, il Comune procede alla

dsoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Atticolo 15 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 17 - RESPONSABILIT.f

1. Il concessionario si obbliga a sollevate il Comune di Temi da qualsiasi controvetsia e tesponsabiJità pet

dsatcirnento danni, 6rti e i.dennizzi e da quanto alto possa aver otigine dircttamente o indirettamente,

dall'attività oggetto di concessione'

Il concessionario, a tal fine, dovtà contrarte specifica potizza assicurativa pet tesponsabilità civile veso

te32i, prevista dùÍatt 2043 del codice civile, pet un massimale non inferiore a euto 1.549.370, quanto ai

veicoli da impiegate pef i sefvizi pfevisti dall'atticolo 1, comma 1, lettete A) e B ) del D.M. 4 settembre

1998, n. 401 e non infetiofe t evo 2.258.284 quanto ai veicoli da impiegare per il servizio ptevisto

dall'articolo 1, comma 1, lettem C), del predetto deceto.

Il Comgne si tiserva la facoltà di far eseguire da ptopti incaricati, apPatenenti al Corpo di Polizia

Municipale, in qualsiasi homeflto, coottolli e verifiche, al 6ne di tccettate che il servizio oggetto del

conratio awenga nel dspetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e del contmtto medesimo.

Gli incaricati d![e verifiche ed ispezioni rcdigono apposito verbale dd quale dovranno risultare le

manchevolezze, i difetti e le inadempienze dlevati, nonché le ptoPoste e le indicazioni che si titengono

necessarie pet la migliore gestione del sen'izio.

3. I-e veri-EcÉ e le isfezioni sono effemratè alla ptesenza di incaricati dell' imptesa concessionada, che

possono essere chiamati a conÉo6rmare i vetbali di veriÉca'

Articolo 16 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

fimptesa concessionaria che, dutante lesecuzione del serrizio, dà motivo a più tilievi pet negligenze

ed in'adempienze nell'osservanza delle clausole contfattuali, può essete soggetta a drÍfrdz e/o a dchiami

senza ptegiudizio per I'applicazione delle penali.

1" difiid;di ."i al-pr.senL atti.olo sono comminate dal tesponsabile del ptocedìtnento.
per llipotesi in cuiiiano state comminate due o più difide o dghiarni, I'Amministnzione si risewa di

Drocedete alla tisoluzione del contratto'

1.

2.

J.
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Caoo W- PENALITA'

Articolo 18 - PENAIIT.f: FATTISPECIE E IMPORTI

1. In caso di inadempienza ,gli obblighi di cui al pîesente capitolato satanno applicate le seguenti penali;

a) per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide, ai sensi del
ptecedente art. 16, euro 250 pet ogni tichiamo o diffida;

b) per ogm dchiesta di rimozione e/o blocco non effettuata, senza giustificato motivo, entto 30

minuti, euro 50.

Articolo 19 - PENAIITN - MODALIT,ry DI APPLICAZIONE

1.

3.

L'ammontate delle penalità è addebiato, di regola, sulla cauzione definiti'sa; in tal caso, I'integnzione

delLimpoto della cauzione awiene entro il termine ptevisto dal comma 6 dell'are1O'

Le penalità sono noti6cate all'imptesa ^ 
rxezzo di letten raccomandata con ticevuta di titomo,

fiài;.zLta al domicilio legale indicato nel conftatto, testando escluso qualsiasi ewiso di costituzione in

mota ed ogni atto o ptocedimento giudiziale.

eualota llimporto cómplessivo delle penali irogate sia supetiote ad euto 500 ( 10% della cauzione ) e

nàl .".o di giave teitetazione delfinadempimento, I'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvete il
contratto in danno dell' imptesa concessionaria.

Articolo 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.

a)

b)

.)

o
e)

c)

Si ptocede alla dsoluzione del contratto nei seguenti casi:

quindo il Comune e l'impresa concessionaria, pef mutuo consensq sono d'accotdo sull'estinzione dd

à.ro"oo ptima dell'awinuto compirnento dello stesso; I'imptesa ha dLitto alla testituzione della

cauzione defnitiva;
per sopmwenutz, assoluta e definitiva impossibilità della ptestazione da Paft€ dell'imptesa per causa ad

essa nàn impuabiL; Limpresa ha didtto alla restituzione della cauziooe definitiva;

per ftode, 
'gt*" 

o"gligàn " e inadempimento, mancato tiynettg legli obblighi e delle condizioni
'.otto."ritt",i"r."ziòne fu attività; il Comune incameta'ta' cxtnone definitiva;

fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggtuppamenti temporanei;

ricotso al 
"obapi^lto 

senza. gutorizzazione sctitta d" p"tt del Comune; il Com'ne incamera la

cauzione definitiva;
mancata feintegl zzione de)lz cauzione definitiva a segu.ito dei prelevamenti op_eati dal Comune per fatti

connessi all'ese-cuzione del conttatto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;

ove il Comune, in qualunque mornento dell'esecuzione, comlrnichi all-imlrtesa 
"6nse5si61oria 

di voler

sciogliete unilater"li"ot" i coútfÀtto pet comptovati motivi di pubblico iotetesse, I'impresa he dkitto

alla restjtuzione della cauzione defi.itiva; 
lom lo stessoh) qualon l'importo complessivo delle penali irrogatg .sia supetiole ad euto. 500 

- 
o qua

' iir"d.-pi-.loto venga 
^teiterato più volte e I'Amministtazione si awalga della facoltà di tisolvere il

conúatto, iI Comune incameta la cauzione de6nitiva;

i) negli altti casi previsti dal ptesente capitolato e dalla vigente normativa'
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2. ln czLso di recesso unilaterde da parte dell'imptesa concessionaria, o di risoluzione dd conÚatto pet sua

. colpa, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno, che sarà pad all'ammontate delle spese ed ai compensi

che il Comune dovtà pagate per assicurate diversamente, in proptio o 
^ 

rnezzo tetzi, l'esatto e Puntuale
espletamento del servizio.

ATIiCOIO 21 . MODALITA DEL PROWEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La dsoluzione del contratto viene disposta con atto dell'otgano coînpetente.

2. tl2';gvro e la conclusione del procedimento di cui al corma 1 sono comunicati all'imptesa con letten
taccomandtta con ticelrrta di ritomo, indirizzzta all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto,

fatte salve le disposizioni della legge 7 agosto 7990' n'241.

CAPO WII - DEFINIZIONE DEI.IE CONTROVERSIE

Anìcolo 22 - ESCLaSIONE DEIL'ARBITRATO

Ove I'impresa concessionada ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la

de6nizione della con$oversia è.attdbuia al foto di Teni. E infatti esclusa la possibilità di de6nte le

conttovesie attinenti al conhatto ad arbitti.
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COMUNE DITERN!
Dir.ezione Polizia Municlpale

C.so del Pooolo, 30lA
05 100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 0744.549.838
Fax +39 0744.407. l8 |

federico.boccolini@comune.terni.it

Allegato 2 alla Delibeta di Giunta C. n. del .......

BAI\DO DI SEI,EZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

lcrc ]

1. Ente Concessionario: comune di Temi - Píazza Mado Ridolfi n. t - hrìiriz26 ps5ta

certifi cata comune.tetni@postacerLumbria.iu

2. Informazionigenerali:

Dirigente Responsabile : Dott. Boccolini Federico, Dftigente della Ditezione Polizia Municipale

- Corso del Popolo n. 30 / A;
Funzionario responsabile del procedimento: DotLssa Alessandra Pirto, Funzionario della

Direzione Polizia Municipale, e' mail : alessatdta.pirro@comune'temi'iq

La selezione è indetta in esecuzione alla delibeta di giunta n' del- .

Pet chiatimenti e infotmazioni in merito alla concessione potd essefe contattato iI competente

ufficio della Direzione Polizia Municipale: lunedì, mefcoledì e venetdì dalle ote 09.00 alle orc

11.00, ai seguenti recapiti: Ufficio Affari Genemli TeL: 074+ 5498M'

Gli interessati possono rititate copia del testo integtale dell'awiso di gata, coredato dei telativi

allegati, ptesso i'Ufficio Relazioni Jon iI Pubblico del Comone di Terni . La stessa documentazione

e, "At *r, disponibite nella sezione 'Gan e Appalti" del sito intemet del Comune di Temi'

consultabile all'indirizzo http: / /wwwcoinune.terni.it.

3. Oggetto e dutata della concessione: oggetto della concessione è faffidamento dei seguenti

servizi:

1. servizio di dmozione, úaspofto e custodia dei veicoli ai sensi degli 
^ttt.759 

e 215 del

D.L.vo 30 rynle 1992 , n 285 . s.m.i. (N/0r0 Codice della Strada), nonché degli artt. 354 e

397 del D.p.K. t6/12/1992, n495 e s.m.i. (Rcgolaneúo di eseaqiote e di attaalione del

Nsow Codice della Saada);
2. servizio di timozione, traspof to e custodia owero sPostamento dei veicoli di ogni

categoda pet motivi di ordine pubblico e pubblica sicwxezzal

La concessione awà durata dt annt 2 (due) dnnovabili, decorrenti dùIa data di stipulazione del

contfatro. In caso di necessità o di ufgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione

del Ditigente competente, si può àate awio alllesecuzione del contJatto nelle mote della

I Comune di Tetni - P.zza Ridolfi, I - 05100 Tetni
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.stipulazione, previi in ogni casq gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della
cauzione di cui all'arr 10 del capitolato speciale.

4. Importo della concessione: stimato in euro 148.000 (centoquarantottomila) per il
biennio.

5. Modalità di afhdamento: il Dirigente competente affidetà in concessione il servizio di
cui tratasi a tutti coloro che presenteraono apposita rstanza dt affidamento, che risultino in
possesso della capacità ^ contrattate con la Pubblica Amminisuazione, nonché dei tequisiti

soggettivi previsti ai successivi punti ó e 7, e che assicurino quanto richiesto al successivo punto 8.

Nel caso di affidamento della concessione a più Ditte, i concessionari individuati veranno chiamati

all'espletamento del servizio a totaúone con estrazione a sorte e graduatoria, salve patticolari

esigenze otgztlrlzzdwe, Ciascun concessionado dovrà assicurare quanto tichiesto con Ie modalità

previste dal capitolato speciale e dalla 5pscifis1 notmativa di settote.

6. Soggetti ammessi alla selezione: Concotrenti di cui all'art. 34 del D.L.vo n. 163/2006,

costituiti-Ja imptese singole, imprese riunite o consotziate ex artu 35, 36 e 37 del D.L.vo n.

163 /2006, owiro che intendano dunirsi o consorziatsi ex 
^îL 

37, comma 8, del D.L.vo n.

163/2006.
Non sarà aÍrmesso ilh gan il concorrente che si tovi nella situazione prevista. all1r" 38, comma

l,lett m-qnear,del D.L.vo n. 163/2006, così come integtato dalla I-egge t 166/2009'

E vietata I'associazione in partecipazione'

Salvo quaoto disposto ai commi^ 18 e 19 dell'arr 37 del D.L.vo n. 763 /2006, è vietata qualsiasi

modifiiaziorre afa composizione dei raggtuppamenti tempotanei e dei consotzi otdinad di

concorenti rispetto a quella dsultante dall'impegno Ptesentato in sede di gata'

E fatto divieto al concorente di partecipare ala gata in più di un ÎaggruPpamento tempomneo o

consorzio ordinado o consorzio ìtabile- di conco-rtenti. E fatto altesì divieto al concorente di

patecipare aila gata anche. in fotma individuale qualora abbia patecipato allz gara medesima in

nggfuppamento o consorzro ordinario di concorrenti. I consotziati pet i quali il consorzio stabile o

il consorzio tra società cooperaúve o imptese artigiane coflcoffe non possono partecipate, in

qualsiasi alt::l- fotma, 
^ll^ 

g^ti In caso di vióhzione del divieto saranno esclusi dalla medesima sia il
consotzio sia il consorziato e si applicherà l'att 353 del codice penale'

In tagione di quanto sopra, i.àtrsotzi di cui al comma 1, lett. b) e c), dell'att. 34 del D.L.vo n.

l$ /1006, sonà tenuti aà itrdicare, in sede di offeta, pet quali consorziati il consorzio concorte.

7. Requisiti di ordine generale e di capacità a contfattale con la pubblica

amministmzione: Requisiti di cui all'at 38 del D.L.vo n 163 /2006 e s'm'l
Il requisito di cui alla lett b) deì comma 1 del citato art. 38 affedsce al titolare e al dkettore tecnicb,

." il'"on"or.".rte è un'imptesa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si ttatta di scicietà in

nome collettivo, ai soci aicomandatati e al ditettote tecnico se si UatU di società in accomandita

semplice, agli amministratori muniti di poted di tappresentan za, o aI socio unico persona flsica,

on rrito al ró"io di maggjotanzain caso di società con meno di quattro soci, e aì ditettore tecnico,

se si tratta di altto tipo di società.

Il tequisito di cui alL letu c) del comma 1 del citato art.38 riguarda: il titolate e il.dfuettore tecnico

se il ioncorreirte è un'impresa individuale; i soci e il dfuettote tecnico, se si Úatta di società in nome

collettivo: i soci accomandatati e il direttore tecnico se si ttatta di società in accomandita semplice;

gli amministatoti muniti di potere di tappresentanza, o il socio unico pelsona fisica, oweto il
iocio di mtgg)oranza. in caso 

-d"i 
società cón meno di quattro soci, e iI ditettote tecnico, se si Úatta

di altro tipJJi società o consozio. In ogni caso I'esclusione opera anche nei conFtontj dei suddeai
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'soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la datz dt pubblicazione del presente bando di
gata, qualora l'impresa non dimostri che vi sia staa completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente saizionata.
L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato oweto quando è

intewenuta la riabiliazione owero quandg il reato è stato dichiaato estinto dopo la condanna

oweto in caso di revoca della condanna medesima.

8. Requisiti di ordine professionale e di capacità tecnica: possono partecipare alla

selezione p"bbtica" i soggetti indicati al ptecedente punto 6 purché in possesso dclla licenza di

rimessa ai sensi de['arr.lg det D.P.R. n. 676/1977 e dell'iscrizione ellq C^rneta di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura per I'attività oggetto dell'affidamento, e che, tenuto conto

dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà dr arrecar il minor disagio possibile al

trasgîessore, assicurino:

r' bdisponibilità giuddica di area idonea destinata a depositeria pet i veicoli dmossi, ubicata

nel Càmune di Terni, di almeno 800 mq. coperta efo scopetta, recintata con guardiania

notfi.rtna e diuma:
y' il dspetto delle obbligazioni tutte previste nel capitolato speciale con paticolare

rifedmento:
a) all'obbligo di utilizzo nel servizio di almeno un autoveicolo adibito a dmozioni

avente le cafanefistiche tecniche definite dall'aticolo 12 del D.P.R. n.495 /7992;

b) all'impiego di personale spectahzzato con espedenza nel qeftore, in numero adeguato

(e comunque non infetiore a due unità), in possesso della patente di guida ptescritta,

delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente notmativa ed io regola con le normative

riguardanti il lavoro;

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6, 7 e 8 dovtà.risultare da apposite dichiatazjoni da tedigetsi

o irtilizzrrrdo i modelli allegati al presente bando (Allegati 1, 2 e 3) o con analog dichiatazione che

riposti quanto contenuto in detti modelli.

g. Modalità di partecipazione alla gata: gls interessati, putché in possesso dei tequisiti

soggettivi, di ordine g"t.t"L e professiona-le a èU A punti ó, 7 e 8, poranno partecipate alla

..f"rion" facendo pervenire enco le ore del a mano o a mezzo

raccomandaa del Sèrvizio Postale o semizio di posa celete o cotriere, apposito plico chiuso,

cofrtenente tutta la documentazione di gara elencata al successivo punto 10. La-mancanza di uno o

più di detti documenti o la non conforriità a quanto richiesto, comporterà I'esclusione dalla gzta'

it pti"o deve essere sigillato con cetalzcca o con striscia di cara incollata o nasto adesivo

raspatente, contofitorlto sui lembi di chiusuta, 1nds'1,zzato a COMUNE DI TERNI -
DI1iEZIoNE, poLIZIA MUNICIPALE coRso DEL PoPoLo N.30/A- e recate' all'estetno,

olte all,indirizzo del destinatado, l'indicazione del mittente (tagione sociale ed 'tr,l1ìtizzo completo

del coocorente singolo o di tutti quelli temPoraneamente mggruppati) e la seguente dicitura:

(OFFERTA PER LA GARA RELATTVA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI ''

II recapito del plico dmane a esclusivo tischio del mittente, ove per qualsiasi tagione non giunga a

destinazione in temPo utìle.

Satanno esclusi dalla gata i concortenti che non abbiano fatto pewe-nre alla.stazione appaltante il
plico ento il termine"fissato e non si darà corso all'apertura delle buste sulle quali non sia stata

àpposta l'indicazione del mittente e la scdtta teìativa al contenuto'
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10. Documentazione di gara: il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve
contenerej a pena di esclusione, la seguente documentazione:
o UNA BUSTA, debitamente sigillata e conúofirmata sui lembi di chiusuta,

' riporante all'estemo la dicitura 'T)ocumentazione amministtatld' e contenente la seguente
documentazione:
a) lstanza di partecipazione in bollo, coredata di apposita dichiarazione, tesa ai sensi del

D.P.R n. 445/ 2000, citca il possesso dei requisiti prescdtti ai precedenti punti 6, 7, e 8 per
I'ammissione alTa gan. L'istznza potrà essere redattz vtillzzando il modulo allegato al
plesente bando (Modulo A). Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e

sottosctitto coo firma leggrbile e per esteso dal legale rappresentante del concorente
singolo e deve essere coredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di concorrenti Emporanearnente raggruppati, consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE, la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni
singolo componente il taggruppamento o consosio otdinario o GEIE.

Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concotente dovrà dichiarate, a

pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate.

Il contenuto delle dichiatazioni tese sarà soggetto a vedfiche ai sensi del D.P.R. n.

445/2000.

b) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000, concemente llnesistenza delle

situazioni di cui al comma 1, lenete b) e c), dell'arr 38 del D.L.vo t. 163/2006, da redigetsi

utilizzando il modulo allegato al ptesente bando (Modulo B).
Detto modulo deve essere compilato itr og- sua parte e sottoscritto dal titolare e dal

direttore tecnico (nel caso in cui il concorrente sia un'impresa individuale), dai soci e dal

direttore tecnico (se si tntta di società in nome collettivo), dai soci accomandatari e dal

dLettore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), dagli amministtatoti

muniti di potere di rappresentanza, o dal socio unico petsona fisica, oweto dal socio di

maggjonnza in caso di iocietà con meno di quattJo soci, e dal direttote tecnico (nel caso di

akrltipo di società o consozio). Il modello deve essete corredato da copia fotostatica, non

autenticata, di un valido documento di identità di ciascun sottoscrittote'

Nel caso di concorrenti tempoîaneamente mggruppati o consotzi ordinari di concortenti o

GEIE la dichiarazione dowà essete redatta e sottoscritta dai suddetti soggetti di ogni

singolo componente il raggrupPamento o consozio otdinado o GEIE'

Qualora il .órr"orr.rrt" non dovesse ur:ltzzare il modulo allegato, dovtà dichiarate, a pena di

eiclusione dalla gan, tutto quanto previsto nello stesso Allegato 2 con le modalità ivi
indicate.
Il contenuto della suddetta dichiatazione sarà soggetto a vedfiche ai sensi del D.P'R. n.

44s/2000.

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o consorzi otdinari di cui

alPart. 34, comma 1, lett. d) ed e), del D. L.vo n,163/2.006'1

c) Dichiarazione, da redigere sulla base del modulo allegato al presente bando (Modulo C)'

con la quale i soggetú rnandanti dichiatano le parti del setvizio che eseguirà ciascuno di essi

e si impìgnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale

con rappresenta rua ad wrtz- di esse, detta manòztzn4la quale stipuletà il conttatto in nome e

pet 
"ónto 

propdo e dei mandanti e che vertà ottemPetato a quanto prescdtto dalla

disciplina ;gente in materia di appalti pubblici con dguatdo ai raggtuppamenti o Consotzi

ordinad.

Qualom il concorrente non dovesse ttlhzzase il modulo allegato, dovtà dichiarare, a pena di

I Comune di Tcmi - P.zza Ridolfi, 1 - 051fi) Tetni
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esclusione dzl-Ja grta., tutto quanto previsto nello stesso Allegato 3 con le modalità ivi
indicate.

owero

Fotocopia autenticata del telativo atto di costituzione, qualota il taggtuppamento sia

costituito ptima della presentazione dell'offerta.

Si informa, ai sensi del D.L.vo 196/03, che i dati forniti dai concorenti alla gara vettanno raccolti

e pubblicati così come ptevisto dalle norme in materia di appalti pubblici.

La stazione appaltante escluderà i candidati in caso di inottempetanza alle notrne di gata che

costituisca alttesì inadempimento alle prescrizioni.del Codice dei conÉatti (D.L.vo n. 163 /2006) e

al relativo regolamento amuativo (D.P.R. n. 207 /2010), di alte disposizioni di legge vigenti" nonché

nei casi di lncenezzt assoluta sul contenuto o sulla ptovenienza dell'offerta, per difetto di

sottos€rizione o di altd elementi essenziali.

11. Modalità di svolgimento della selezibne e aggiudicazione:
Alla daa e all'ora indicata per I'inizio delle opemzioni, si procedetà all'apertura delle buste,

all'esame della documenazione amministrativa richiesta pet I'ammissione dei concorrenti e alle

eventuali esclusioni dalla selezione.

Come specificato al punto 5, il servizio verrà affrdato in concessione a tutti i concorrenti ammessi'

Llaggiudicazione diventetà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti

sttunrúe dell,Amministraz ione appalante, ptevia vedfica dei dichiarati requisiti.

La Ditta che tisulterà non avete i requisiti dichiarat! perdetà ogni didtto di aggiudicazione e satà

petseguibile penalmente secondo la notmativa vigente.

Llaggiudicazione avtà luogo anche in presenza di una sola offerta valida'

L'Amministrazione si tiserqa in ogrú casq a propdo insindacabile grudiziq la facoltà di oon far

luogo alla selezione e di ptotogatne la data o di non procedere all'affidamento pet soprawenuti

motivi di interesse pubblicq senza che ciò comporti ptetesa alcuna da pafte dei concottenti.

12. Obblighi del concessionario: il concessionafio è tenuto a sottosctivete apposito contfatto nel

tetmine che verà comunicato per scdtto dal competente ufficio comunale'

La stipula è subordinata comufique al positivo esito delle vedfiche pteviste dalla notmativa vigente'

Il concessionado è tenuto a vetsafe I'importo delle spese conftattuali, comptensive degli oned

connessi alla stipulazione'

eualota il concessionado non proweda entro il tetmine stabilito alla stipulazione del contrattq

I'Amministtazione Comunale ha facoltà di dichiataflo decaduto dall'aggiudicazione.

13. Cauzione definitiva: Il Concessionario è tenuto a costinrite lt gatarrzil. prevista dall'art' 113

del D L.vo n. 163/2006.

14. Modalità di esecuzione: il conftatto dovrà essere esegu.ito nel pieno e puntuale rispetto del

Capitolato speciale approvato con delibera di G.C. n.- del che costituirà

parte integtante e sostanziale del contlatto.

I Comuoe di Terni - P.zza Ridolfi, 1- 05100 Temi
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MODULO A

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIOi\IE E DICHIARAZIONE DEI REQT]ISITI DI
PARTECIPAZIONE

OGGETTO: bando di selezione per I'alfidenento in concessione del servizio di rinozione veicoli.

Il sottoscritto nato a

il , nella sua qualita di < < (ev ent ual e) gíusta procura

generale/speciale n. rep. (che si allega in copia conforme all'originalè)>>

autorizzato a rappresentare legalmente il seguenle soggetto:

CIIIEDE

CHÎ L'IMPRDSA/SOCIETA'/CONSORiZIO CHE RAPPRESENTA SIA AMMESSA A PARTECIPARE

ALLA SELEZIONE INOGGETTOCOME:

I Impresa società singola ai sensi dell'aÉ. 34, comma 1, lett. a), del D. Lgs' n' 163D006;

<< owero >>
Ll consorzio tra imprese artigiane o cooperative ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. b)' del D. Lgs. n.

163/2006;
<< owero >>

O consorzio stabile ai sensi dell'art.34, comma l, lett. c), del D. Lgs' n' 163/2006;

<< owero >>
ú Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o del Consorzio o del G.E.I.E.

.iinat"*" le Imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio o G.E.I.E. di cui all'att. 34'

comma l,lettere d,) e), edfl del D. Lgs. n' 163/2006>>

del

<< owero >>
E Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese,/ConsOrzio/G.E.I.E, <<índicare le

Imprese cheformino il naggruppamento o il Consorzio o G.E,I.E. di cui all'ort. 34, comma l,lettere d), e)

edf) del D. Lgs. n. 163/2006>>:

ED AI SENSI DEGLI ARTT. 468 47 DEL D.P.R. N. M'IIOOO,CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA

PENALE CUI PUò ANOENS INCONTRONEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE

SANZONI PENALI DI CIII ALL'ART, 76 DEL D.P.R N. 445I2OOO, NONCHE DELLE CONSEGUENZE

AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CI.JI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE

2006 N. 163 E ALLA NORMATryA VIGENTE IN MATERTA DI APPALTI.



DICIIIARA

- che rappresenta il seguente soggetto:

I.I - DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

1.2 - FORMA GIURIDICA

CAPI.3 -.SEDE LDGALE

YialPiazza (domicilio

eletto presso cui inviare le comtmicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 1632006)

I.4 - SEDE DEL DTPOSITO CON INDICAZIONE DEGLI ESTERMI DI IDENTINCAZIONE CATASTALE E TITOLO DI

DISFONIBILITA' (LOCAZIONE O PROPRIETA

I.5 - NUMERo DI TELEFONO

I.6-INDTRIZZOEMAIL

NTMERO DI FAX

INDIRIZZO PEC

(che potranno essere ailizzati per l.'ìwio delle connnicuíoni di c,ui all'rt. 79 del D. Lgs- n. 163/2006)

I.7 . CODICE FISCALE PARTITA I.V.A.

I.8. - NO ISCRTZIONE RDGISTRO IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI

1.9 - coDtcE ATtwlrA

I.IO - VOLUME DI AFFARI

I .I I - CAPITALE SOCIÀLE

COGNOME NOME Lrogo Data Nascita Qualifica o
carica sociale

- she il Consorzio concorre Der le seguenti Ditte consorziate, di cul dichiarazione

DENOMINAZIOTYE SEDE LEGALE

ed inoltre

l.l2 - che il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome colleîtivo). i soci accomandúatl (se società

in accomanàita simplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanz4 o il socio unico persona

fisica o il socio di maggíór;za in caso di società con meno di quattro soci (se altro típo di società), e i
dir€ttori tecnici dell'impresa/società/consorzio sono:
(N.8.: indícare anche- i soggetti cessatí dalle succìtde coiche nell'amo anlecedenu la pubblicuione

dell'awiso pubblico)

1 .13 << Per i soli consorui di cui alltart 34. comma 1. lettere b) e c). del D. Lss. n. 163/2006 >>:



- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappres€ntanza o funzioni di Mandataria

* e verrà ottemPerato a qwtnto

pr".".itto dall" dis"iplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o

Consorzi.

2.1 che I'impresa/società./consorzio che rappresenta ed i soggetti di cui al punto 1 . 12 non si trovano in alcuna delle

situarioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affrdamento degli appalti pubblici indicate al

comma I dell'art. 38 del D. Lgs. n. lAyZOOe, come meglio esplicitato nelle dichiarazioni che seguono e nel

modello Allegato 2;

2.2 che I'impresa/società/oonsorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coattA di concordato

preventivo e non è in corso alcun procedimento per Ia dichiarazione di una delle situazioni succitate (art, 3E'

comma 1, lett. a);

2.3 che non è stato violato il divieto di intestaziong fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990' n. 55

(art. 38, comma 1, left. d);

2.4 che I'impresa/società/consotzio non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accedate, alle norme in materia

di sicuÉzza e ad ogni alao obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso

dell'Ossewatorio (art' 38, comma l, lett' e);

2.5 che I'impresa/societày'consorzio non ha commesso grave negligenza o malafede nell'eseouzione di prestazioni

affrdate d,al Comune di Siena, e/o un errore grave nè['esercizio della sua attivitÀ professionale (art. 38, comma

1, lett. f);

2.6 << barrare il punto chè interessa è compilor€>>

U che timpresa/societày'consorzio non ha conmesso violazioni gra:vi, defnitivamente acceftate, rispetto agli

obblighiielativi al pagamento delle imposte e tasse (art' 38, comma I' lett' g);

Ai fiii degli accertamenti in merito a quanto sopra dichiaratq precisa che PAgenzia delle Entrate di

riferimento ha sede in ------------- Via 

-

che è consapevole che per i sopracitati consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in altra forma;

t.t+ <<Nel caso di Raeqruppa
D. Lss. n. 163/2006 non ancora costituit>>

Telefono: Fax:

tr che I'impresa/societjy'consorzio ha commesso le seguenti violazioni, defrnitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse:

dichiarato, precisa che I'Agenzia delle Entrate di

riferimento ha sede in

Telefono: Fax:

2.7 che nei confronti dell'impresa/società/consorzio non risulta alcrma iscrizione nel casellario informatico di cui

all'articolo 7, comna iO, Oet O. Lgs. n. 163/206 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per

I'affidamento dei subappalti (art. 38, comma l, lett. h);

Via



2.10.<barra.e il punto che in (art. 38, commà I' lett. l)

I che I'impresa/società/consorzio e tenuta./o, in relazione alla Legge n. 68/1999, all'applicazione delle norme

che disciplinano il diritîo al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato

agli obblighi prescritti dalle stesse norme.

I che l,impresa/societày'consorzio non è assoggettata/o alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a l5;

tr che I'impresa/societày'consorzio non è tenuta/o all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al

lavoro dli disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fia 15 e 35, non ha effettuato

nuove assunzioni dal 18.10.2000;

Riferimenti ai fini della verifica della presente dichiarazione: Uffrcio Cenfo per I'Impiego della Provincia

2.8 che I'impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle nonne in
materia di contributi previdenziali e assistenziali (INPS - INAIL - CASSA EDILE) (art. 38, cornma 1, lett. i);

In particolare dichiara che è regolarmente iscritta/o agli enti previdenziali ed ha le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S. di Matricola n. Fax

I.N.A.I.L. di Matrisola n. Fax

Cassa Edile di Matricola n. Fax

2.9 che I'impresa/societày'consorzio ha in organico n.- dipendenti e che ai suddetti dipendenti si applica il

seguente ccNL:

Tel

propria offerta.
è a conoscenza che partecipa alla presente gara! che I'impresa/società/consorzio

P impresa/societÙconsorzio

di

2.11 che nei confionti dell'improsa/sooieta/consorzio non è stata applicata la earrzione inierdittiva di cui all'art.

9, comma 2,lett. c), delb. Lgs. n.231/2001o altra sanzione che comporta il divieto di contrane con la

prrbtti"n amminisdazione, coÀpresi i prowedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81i2008

(art. 38, comma l, lett. m);

2.12 <<barrare il ounto che in (art.38, comma l,lett' m{uater)

ú che I'impresa/società/consorzio non si trova in alcuna delle situazioni controllo di cui all'art. 2359 del

codice civile con alcun partecipante alla procedura di gara ed ha formulato autonomamente la propria

offerta;
D che I'impresa/societày'consorzio non è a conoscenza che pafecipino alla gara concorrenti con cui si fiova in

una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 &l codice civile ed ha formulato autonomaúetrte la

(C.F. ), con sede legale in

con cui si úova in una situazione di conhollo ai

sensi delllart. 2359 tlel codice civile, ma ha formulato autonornamente la propria offerta.

2.13 che I'impresa/società/consorzio non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. I
bis, conrma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dalfart. l, comma 2, &lD.L.25.9.2002, n. 2010'

convertitó in leggg con modificazioni, dalla L,egge 22.11.2002, n. 266, in qqanto non si awale dei piani

individuali di emérsione di cui alla citata Legge n. 383/2001 <<wero>> in quanto si è awalsa dei suddetti



piani ma il periodo di emersione si è concluso;

3.1 che I'impresa/società/oonsorzio è iscritta./o nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Indushia

Artigianato Agricoltura di

per la seguente attività

ed attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione

- data di iscrizione

- durata della Ditta e data fine atlività

- forma siuridica

3.2 che I'impresa/societày'consorzio è in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.

616t1977.

3.3.<@>t:

che I'impresa/societa/consorzio è iscritta/o nel seguente Reglstro del proprio Stato di

residenza

e che, le persone autorizzate alla firma per I'esercizio dell'impresa/società/consorzio in base agli atti depositati

sono:

COGNOME NOME Luogo Data Nascita Residenza Qualifica o
carica sociale

4.1 Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica richiesti dall'awiso pubblico:

o che I'impresa/societa/consorzioassicura:

- la disponibilita di un'area nel territorio del Comune di Temi sufficientemente ampia e sicura

destinaîa a depositeria per i veicoli rimossi, ubicata nel Comune di Temi, cop€rta e,/o scopelta,

recintata con guardiania nottuma e diuma;

- il rispetto delle obbligazioni tutte previste nel capitolato speciale con particolare riferimento:

a) atl'obbligo di utitizzo nel servizio di almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le

caratteristiche tecniche definite dall'articolo 12 del Regolamento di esecuzione e di
athnzione del Nuovo Codice della Strada;

b) all'impiego di personale speoializato con esperienza nel settore, in numero adeguato (e

comunque non inferiore a due unità), in possesso della patente di guida prescritta' delle

eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in rggola con le normative

riguardanti il lavoro;



Dichiara inoltre:

5.1 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale;

5.2 che, ai sensi dell'art. 79, comma S-bis, del D. Lgs. n. ló312006 e s.m.i., per I'invio delle comunicazioni previste

dal comma 5, lett. a), b) e b>ter dello stesso art. 79:

E autorizza I'Amministraziono Comunale ad utilizzare il fax dell'Impresa indicato nel presente allegato;

<<olryero>>

g1 non autorizza l'Amministrazione Comunale ad utilizzare il fax dell'Impresa indicato nel presentè allegato.

SI IMPEGNA, QUALORA AGGITJDICATARIA:

5.3 a costituire le garanzie previste dal Capitolato speciale;

5.4 a firmare il contratto nel giomo e nell'ora che veranno indicati con comunicazione scritta consap€vole che, in

caso contrario, l'Amministrazione potrà proceder€ alla revoca dell'aggiudicazione.

Data

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETATCONSORZIO

Firma

AWERTEIìZE'

I . - la íirma d€l titolare o legale rappr€s€ntaote non devc €ss6re autenticda ai s€úsi rlcl D.P.R 445/2000.
2. - Il modello devc essere e@pi e dovd css€re ooredato dala fotooopia di ùn

valido documento di riconoscimento non aut€nticato d€l legale rappresentante fifmatario dell. suddeltc dichisrazioni.
3. - s€ Io spazio non è sufiiciede p€r I'irserùianto dei d!ti,I'inprcs. dovrf iolerifr fogli aggiurtivi.
4. - t dati fomiti con il preerte mod€llo saramo utilizati 6clusivaÍreúte p€.- l'€spl€mcúb &[c praticlc úiDcúti alls gl.e e sarem t rltrti

coÍfomement€ a quaÍo prcvisto d.l D.Lgs. 30.62003 n. 196.



MODULOB

MODELLO DI AUTODICEHRAZIOìTf, SOSTITTITWA DI CERTIFICAZIOIYE/ATTO

NOTORIO

OGGETTO: Bando di selezione per I'allidamento in concessione del servizio di rimozione veicoli.

N.B. (Il presente modello deve essere compilato e firmato nel caso di imfrresa individuale dal titolare e dal

direttore tecnico; nel caso di società in nome collettivo dai soci e dal direttor€ tecnico; nel caso di societa in

accomandita semplice dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; negli alti tipi di società dagli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, owero dal socio unico persona fisicq owero del socio di

maggioranza in caso di soci€tà con meno di quattro. soci, e dal dircttore teonico. Il modello dowà essere

compilato e frnnato anche da tutti i soggefti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblioazione dell'awiso pubblico - art. 38, comma l, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 16312006).

I sottoscritti:

r)

nat a

residente nel Comune di

YialPiazza

Provincia

Stato

nella sua oualità di

2)

nat a

residente nel Comune di

Yia{Piaza
Provincia

Stato

nella sua qualità di

3)_
nat a il
residente nel Comune di-- provincia

Yia/Piaua

Stato

nella sua qualita di

dell' im prrsa/societa.//consorzio

CAPcon sede tegale in_



Via/Piq'.n

Stoto

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445I2OOO, CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITÀ

PENALE CUI POSSONO ANDARE INCONTRONEL CASO DI AFFERMAZIOM MENDACI E.DELLE

RELATWE SANZIOM PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2OOO, NONCI{E DELLE

CONSEGUENZE AMMINISTRATWE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CIII AL DECRETO

LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

l. che nei loro confronti non è pendente alcun procedinento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'aficolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, owero rma delle cause

ostatiye prevista dall'art. l0 della L. 31.5.1965, n. 575;

2. <<barrare il punto che interessa e compilare>>

tr che nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenz^ di condanna passata in
giudicato, e/o emesso decreto penale di condanna divenuto inevocabile, €/o sentenza di
applicazione della pena su richiest4 ai sensi dell'aficolo 444 del codice di procedura penale,

per reati gravi ai danni dello Stato o della comunità che incidono sull'affidabilita morale e

. 

professionale o per uno o più reati di parteciptzione ad vna organizzazione criminale,

comrzione frode e riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all,articolo 45,

paragrafo I, direttiva CE 2004/18;

che hanno riportato le seguenti condanne definitive: (Il dichìuante non è tenuto ad ìndicare

le condanne per reaîi depenalhzati owero dichiarati esîinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle p* le qualí è intervenuta la riabílìtaziane):

- il Sig.

il
nato a

senlenza n,

condanna per

del

il Sig.

il
nato a

condanna per

sentenza n.

3. che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

del



modificazioni,

giudiziaria.

Data

DICHIARANTI

l.
2.

Siq

In qualità di legale rappresentante

sio-

In qualità di

In qualità di

In qualità di

AVVERTENZE

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, senza aver denunciato i fatti all'autorita

FIRME

L€ lifme apposte non dbvono essere autcnticatc ai sensi dcl D.p.R. 445,2000.

Il modelio deve €sscre compilato in oehi sua parte banando o cancellarido le Dani che ton interessano e dovra esserc coÍedato dalla
fotocopia di ùn vslido docùmento di riconosoimento non autenticsto dei ffmatari.

3. Se lo spazio non è sufriciente per I'ins€rimento dei ddi, dovranno €ssere inseriti fogli aggiultivi.
4 l dtti fomiti con il Presente modelto samnno utilizzaîi esclusivamente pcr l'€spletam€nto delle pratiche altinenti alta gara c saranno trattatr

confomemente a quanto previsto dal D.Lts. 30.6.2003 n. 196.



MODULOC

MODELLO DI ATTO DI IMPBGNO A COSTITT,'IRE T]N RAGGRTJPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESE O I]N CONSORZIO ORDINARIO

OGGETTO: Bando di selezione per I'effidamento in concecsione del sen'izio di rimozione veicoli.

I sottoscritti:

nato a e residente in

in qoulita di (itolme, legale rappresentqnte, ecc.)

dell' impresa/societa//consorzio

con sede legale in CAP

nato a e residente in

in qualità di úilo lare, legale rappresentante, ecc.)

dell'impresa/società/consorzio

con sede legale in CAP

nato a e residente in

in qudita dt ' 
úrro lme, legale rappresentonle, ecc.)

dell' impresa/societrVconsorzio

con sede leeale in CAP

nato a e residente in

in qualità di (îitolare, legale rappresentanîe, ecc.)

del I' impresa/società/consorzio

con sede legale in

AI SENSI DEGLI ART. 468 47 DEL DPR 44sl2000, CONSAPEVOLI DELLA RESpONSABILITÀ pENALE

CUI POSSONO ANDARS INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATTVE
SANZIONI PENALI DI cul ALL'ART.76DEL DpR n. 44512000, NONCHE DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE
2006 N. 163 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

- chg secondo quanto previsto adttrt. JZ *ffilE]r-sr. t63t2006,
rappresentano partecipano congiuntamente alla gara in oggetto:

CAP

o c,ome raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale non ancora costituitoi

imprese/società//consorzi



oppure

come raggfuppamento temporaneo di tipo verticale non ancora costituito;

oppuf€

come iaggruppamento temporaneo di tipo misto non ancora costituito;

oppure

o come consorzio ordinario non ancora costituito

quale CAPOGRTJPPO/MANDATARIA

con sede in

I' impresa/società//consorzio

che accett4
incaricandola/o di rappresentarli in ogni e qualsiasi rapporto con I'Ente appaltante e di stipulare il relativo contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- che le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento sono:

impresa/società/consorzio

impresa./società./consorzio

impresa/società/consorzio

s€rvzto

servlzlo

servlzto

%

Yo

- a rispettare quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di appalti pubbtici con riguardo ai
Raggruppamenti o Consorzi.

Data

Avvf,RTENZE
I - la fifme apposte non devono cssere aulenticate Èi sensi del D.p.R. 445/2000.
2 - ll modello deve essere comoituo in osr i sueLrarte larr-ando o caicelian-ói oani che non rnteressano e dovrà essere coredato dalla tolocopia di un validodocùìento dt riconoscimento non autenticato dei fimatari_
3 - Se lo spazio non è sufriciente per I'inserimento dei dr!i, doimnno e$scre ins4fiti fogli ag&unttvt.

Í ;"'"Íil'jffiJîlt it. frflfi |jff!ì:ìff* *tr-"rii*iú'"'i.ìilp.' ffii"'il-i; a"n" po,iche .ni'eriti ara g.ra e s&anno rranari conromemenre


