
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Polizia Municipale - Attivita' 
Produttive Servizio: Polizia Municipale 

Determinazione n. 314 del 26/09/2013 

CGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 1 IMPIANTO FISSO OMOLOGATO 
PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE CON SISTEMA DI 
RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA_ ART 142 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Richiamate: 
• la delibera di G.C. n 138 del 28/12/2012 ad oggetto: "Assegnazione provvisoria delle 

risorse ai responsabili dei servizi esercizio 2013 - direttiva di carattere generale", dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

• la delibera di G.C. N 101 del 08/11/2012 ad oggetto "Approvazione progetto di bilancio 
2013 e relativi allegati ": 

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000 ed in particolar modo gli art. 107-109, le cui 
norme disciplinano le funzioni e responsabilità alla dirigenza: 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 13/09/2013 avente ad oggetto : 
"Formulazione indirizzi per la fornitura biennale di strumenti automatici per il rilievo delle infrazioni 
al Codice della Strada"; 
Richiamata la Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. "prima" spending review); 
Verificato che alla data del 25/09/2013 il servizio oggetto della presente determinazione non 
rientra nella programmazione dell'Agenzia Regionale lntercent-ER, altresì non è presente tra le 
convenzioni attive di CONSIP, e quindi del rispetto dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 
488 come modificato dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, inoltre non è presente 
nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che i tabulati delle risultanze 
della ricerca sul MEPA, CONSIP e INTERCENT ER sono conservati agli atti con Prot.13772; 
Visto l'art.192 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000, che prescrive l'adozione di apposita 
preventiva determina per la stipula del contratto da parte del Responsabile del procedimento di 
spesa, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni 
in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base; 
DATO ATTO  che: 

• con il conferimento del sopra citato appalto ed il conseguente contratto si intende affidare la 
sola esecuzione del servizio di NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTO FISSO OMOLOGATO PER IL SERVIZIO 



DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE CON SISTEMA DI RILEVAMENTO 
AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142 per anni due 
decorrenti dalla data di inizio delle rilevazioni; 

• la scelta del contraente verrà effettuata in base alla procedura aperta prevista dall'art. 3, 
comma 37 e all'art. 55. comma 5, del decreto legislativo n°163 del 2006, secondo il criterio 
dell'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 

• il contratto per l'affidamento di quanto in parola sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa; 

• Visti il Bando di Gara, il Capitolato Speciale di Gara, e il Disciplinare di Gara (Allegati A, B e 
C), nonché la documentazione predisposta in applicazione dell'art.26 del D.Lgs.81/2008 ed 
i modelli da compilare per la partecipazione alla gara (Modelli A. B, C, D, E) tutti allegati 
alla presente determinazione, appositamente predisposti dal personale dell'Ufficio di Polizia 
Municipale e contenenti le informazioni previste dal D.Lgs. n ° 163/06 e ss. mm.ii. e ritenuto 
di approvarli; 

Dato atto che le caratteristiche tecniche della fornitura sono state determinate tenendo conto sia 
delle esigenze di tutela della Privacy, eliminando ogni possibile manipolazione di dati da parte di 
terzi estranei all' Ufficio di Polizia Municipale, sia le preminenti esigenze operative dell'Ufficio 
relative alla necessità di garantire il minor aggravio di lavoro garantendo contemporaneamente la 
maggiore celerità possibile nelle operazioni di accertamento e notificazione delle violazioni; 
Precisato che non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi dell'art.81/2008 e che non è stato 
elaborato il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto il presente 
appalto non comporta la presenza di più ditte nell'esecuzione del servizio, e non viene svolta 
all'interno degli uffici comunali, tuttavia l'appaltatore viene posto a conoscenza dei rischi specifici in 
cui dovrà operare e delle misure di prevenzione e di emergenza che dovrà adottare ai sensi 
dell'art.26 del D.Lgs.81/2008; 
Considerato che i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti al punto 6.5 del Bando di 
gara, relativi al fatturato globale d'impresa dell'ultimo triennio, e fatturato specifico relativo a servizi 
analoghi dell'ultimo triennio, sono quantificati in riferimento al valore base dell'appalto e pertanto 
indispensabili e congruamente proporzionati rispetto alla specificità ed alla complessità del servizio 
richiesto (art. 41 dlgs 163/2006 come modificato dalla Legge 135/2012). 
Acquisito, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 136/2010 e ss.mm .ii., il CIG 5342971725 
per l'appalto biennale del servizio di NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTO FISSO OMOLOGATO PER IL SERVIZIO DI 
CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE CON SISTEMA DI RILEVAMENTO 
AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142: 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 124. comma 5, D. Lgs. 163/2006 si rende necessario pubblicare gli 
atti di gara e l'avviso dei risultati della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana —
serie speciale relativa ai contratti pubblici - sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda; 
Ritenuto pertanto di disporre la pubblicazione degli atti di gara e l'avviso sui risultati della 
procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — serie speciale relativa ai contratti 
pubblici - sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, all'albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda; 
Dato atto che sono stati richiesti i preventivi di spesa per provvedere alla pubblicazione 
dell'estratto del bando di gara nonché di bozza dell'avviso per l'affidamento del servizio sopra 
citato sulla G.U.R.I. alle ditte Info Srl, Publinforma Srl ed Intesto Srl; 
Considerate le seguenti offerte pervenute: 

• Prot.13310 del 17/09/2013 da parte della società Publinforma SrL di euro 416,52 (IVA 
inclusa); 

• Prot.13313 del 17/09/2013 da parte della società Intesto SrL di euro 726,00 euro (IVA 
inclusa): 

• Prot. 13390 del 18/09/2013 da parte della società Info SrL di euro 566,01 (IVA inclusa); 
Verificato che l'offerta con il prezzo più basso risulta essere quella di € 416,52 (IVA inclusa) più 
euro 16,00 per rimborso bolli presentata dalla ditta Publinforma SrL, come da preventivo agli atti; 



Preso atto che è necessario provvedere altresì al versamento del contributo pari ad € 30,00 a 
favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 
della L. 23/12/2005 n. 266; 
RITENUTO PERTANTO.  ai  sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, di assumere i seguenti 
impegni di spesa all' INT.1030102 CAP. 490 "spese di mantenimento e funzionamento dell'Ufficio 
Polizia Municipale" Imp. 47/13" del bilancio di previsione 2013; 

• € 432.52 per il pagamento delle spese di pubblicazione sulla GURI dell'estratto del bando 
di gara a favore della ditta; 

• € 30,00 per il versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP); 

Dato atto che, ai fini dell'affidamento del servizio di noleggio in oggetto, le spese per il periodo, 
sono imputabili; 
Precisato altresì che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 136/2010, a fine di garantire la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al pagamento del servizio di pubblicazione dell'appalto in 
oggetto, è stato richiesto il CIG Z220BA2806 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
Dato atto che il sottoscritto, funzionario Responsabile del Servizio Polizia Municipale, è il 
responsabile del procedimento ai sensi della I. 241/1990 e del D.Lgs. 163/2006; 
Visto il D.Lgs n. 163/06 e ss.mm .ii.; 
Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/00 e succ. mod.; 
Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ mod.; 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad 147-bis del Tuel; 

DETERMINA 

di fare integralmente proprie le premesse di cui sopra e sulla base delle stesse: 
1.di indire una procedura aperta prevista dall'ad. 3, comma 37 e all'ad. 55, comma 5, del decreto 
legislativo n°163 del 2006, per l'appalto ed il conseguente contratto della sola esecuzione del 
servizio di NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 
IMPIANTO FISSO OMOLOGATO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' 
VEICOLARE CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE 
DELLA STRADA - ART. 142, per la durata di anni due decorrenti dalla data di inizio delle 
rilevazioni; 

2.di stabilire che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai 
sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163 del 2006; 
3.che il contratto per l'affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa; 

4.che tutte le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione dei lavori, le modalità di 
pagamento, le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, 
saranno quelle contenute negli atti di gara di seguito allegati; 
5.di approvare: 

• il Bando di Gara, il Capitolato Speciale di Gara, ed il Disciplinare di Gara (Allegati A, B e C), 
allegati alla presente determinazione, appositamente predisposti dal personale dell'Ufficio 
Polizia Municipale e contenenti le informazioni previste dal D.Lgs. n°163/06 e ss.mm .ii., 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• i documenti correlati al Bando di Gara (Modelli A-B-C-D-E), allegati alla presente 
determinazione, appositamente predisposti dal personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e 
contenenti le informazioni previste dal DLgs. n°163/06 e ss.mm .ii., quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

6.di dare atto che i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti al punto 6.5 del Bando di 
gara, relativi al fatturato globale d'impresa dell'ultimo triennio, e fatturato specifico relativo a servizi 
analoghi dell'ultimo triennio, sono quantificati in riferimento al valore base dell'appalto e pertanto 
indispensabili e congruamente proporzionati rispetto alla specificità ed alla complessità del servizio 
richiesto (ad. 41 dlgs 163/2006 come modificato dalla Legge 135/2012) 



7.di disporre la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati per l'affidamento del 
servizio in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — serie speciale relativa ai 
contratti pubblici - sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, all'albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda; 

8.di affidare alla ditta Publinforma SrL, il servizio di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso 
sui risultati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per il quale è stato richiesto il CIG 
Z220BA2806 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
9.di impegnare la somma di € 432,52, IVA e bolli compresi, all' INT.1030102 CAP. 490 "spese di 
mantenimento e funzionamento dell'Ufficio Polizia Municipale" Imp. 47/13 ; 
10.di impegnare altresì la somma di € 30,00 all' INT.1030102 CAP. 490 "spese di mantenimento e 
funzionamento dell'Ufficio Polizia Municipale" Imp. 47/13. per il contributo dovuto in quanto 
stazione appaltante all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ai sensi dell'art. 1, 
commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n. 266; 
11.di dare atto che, fini dell'affidamento del servizio di noleggio in oggetto, le spese per il periodo, 
sono imputabili all' INT.1030102 CAP. 490 "spese di mantenimento e funzionamento dell'Ufficio 
Polizia Municipale" Imp. 47/13 ; 

12.di aver verificato che alla data del 25/09/2013 il servizio oggetto della presente determinazione 
non rientra nella programmazione dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, altresì non è presente tra 
le convenzioni attive di CONSIP, e quindi del rispetto dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 
488 come modificato dall'ad. 1, commi 4 e 5 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, inoltre non è presente 
nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che i tabulati delle risultanze 
della ricerca sul MEPA, CONSIP e INTERCENT ER sono conservati agli atti con Prot. n.13772; 
13.di dare atto che in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 136/2010, a fine di garantire la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al pagamento del servizio in oggetto, è stato richiesto il 
CIG5342971725 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
14.di dare atto che con successivo atto di procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice: 
15.di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento della sua sottoscrizione e 
sarà pubblicata nei modi di legge previsti 

16.di dare atto infine che il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm  ed ii., è la Dott.ssa Siciliano Carmela, Comandante della Polizia 
Municipale di Vigarano Mainarda; 
17. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad 147-bis del Tuel; 

Vigarano Mainarda, 26/09/2013 
Il Com.te di Polizia Municipale 
Dott.s 	ili no Carmela 

 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 
Allegato "A" alla determinazione nr 314 del 26/09/2013 
AFFIDAMENTWDETSERVIZIO-DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTO FISSO OMOLOGATO PER IL 

• SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE CON SISTEMA DI 
RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -ART. 

142. 

BANDO DI GARA  

IL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA 

in esecuzione della determinazione n.314 del 26/09/2013 esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, 

INDICE 

con il presente bando di gara, ai sensi dell'articolo 3, comma 37, del Decreto Legislativo n. 
163 del 12.04.2006, Procedura Aperta per il noleggio, la fornitura l'installazione e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di numero 1 (uno) impianto fisso omologato da destinare a 
numero 1 postazione per il servizio di controllo della velocità con sistema di rilevamento 
automatico di infrazioni al Codice della Strada - ART. 142, da installarsi in via Cento nella stessa 
posizione indicata nel decreto Prefettizio n. prot. 894/2010 Area III Dep del 23/03/2010. L'area è 
stata già interessata dal posizionamento di un impianto di rilevazione pertanto è già dotata di 
basamento in calcestruzzo e collegamento alla rete elettrica. 
Quanto sopra da fornire al Comune di Vigarano Mainarda per anni 2 (due) decorrenti dalla data di 
inizio delle rilevazioni accertate di cui al presente appalto , secondo la disciplina sostanziale del 
rapporto che si intende definita e dettagliata nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

✓ 1.STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Via Municipio n.1 — 44049 — Vigarano Mainarda — Provincia di Ferrara 
Telefono 0532 436926 — fax 0532 436563 
E mail : polmun@comune.vigarano.fe.it  

CIG 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
D.ssa Carmela Siciliano — Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di 
Vigarano Mainarda — Tel. 0532 436926 — Fax 0532 436563 e mail : 
vieiliacomune.vigaranoSe.it   

✓ 2.OGGETTO DELL'APPALTO 

Il noleggio, la fornitura l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di numero 1 (uno) 
impianto fisso omologato da destinare a numero 1 postazione per il servizio di controllo della 
velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al Codice della Strada - ART. 142, 



completa ed in grado di funzionare, senza necessità di ulteriore dispositivo; presso area già 
interessata dal posizionamento di un impianto di rilevazione e, pertanto, già dotata di basamento in 
calcestruzzo e collegamento alla rete elettrica. 

Quanto sopra da fornire al Comune di Vigarano Mainarda per anni 2 (due) decorrenti dalla 
data di inizio delle rilevazioni accertate di cui al presente appalto 

✓ 3.IMPORTO DELL'APPALTO 

L'ammontare della spesa complessiva, per l'intero periodo, è prevista presuntivamente in Euro 
47.520,00 (Euro quarantasettemilacinquecentoventi/00)+IVA. 

Il canone mensile fisso posto a base d'asta, rispetto al quale si dovranno riferire le offerte di ribasso, 
è pari ad Euro 1.980,00 (Euro millenovecentottanta/00), al netto dell'IVA di rivalsa 
Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi dell'art.81/2008. 
Si precisa che non è stato elaborato il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto 
il presente appalto non prevede la presenza di più ditte nell'esecuzione del servizio. L'appaltatore tuttavia 
viene posto a conoscenza dei rischi specifici in cui dovrà operare e delle misure di prevenzione e di 
emergenza che dovrà adottare ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008. 

✓ 4.PROCEDURA IM AGGIUDICAZIONE 

Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta (canone mensile di 
Euro 1.980,00 + IVA ), ai sensi dell'articolo 82 del citato D.Lgs 163/2006. 
Sono ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in aumento. Si 
procederà alla verifica di eventuali offerte anomale ai sensi dell' art. 86 commi 1 e 4, dell'art. 87 comma 1 e 
art. 88 del citato D.Lgs 163/2006. 

La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente 
bassa. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in preenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente per l'Amministrazione. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

✓ 5.FORMA DELL'APPALTO 

Appalto di pubblico servizio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 con criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006). 

✓ 6.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 

• I .Imprese con idoneità individuale di cui alle lettere 
A) imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative; 
B) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; 
C) consorzi stabiliti, dell'art. 34 D.Lgs n° 163/2006; 

• 2.Imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere 
D) associazione temporanea; 
E) consorzi occasionali; 
F) gruppo europeo di interesse economico, dell'ari 34 D.Lgs 163/2006. 
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• 3.Imprese che intendano riunirsi o consorziarsi. 

• 4. Alla gara possono partecipare esclusivamente le ditte in possesso del certificato di iscrizione al 
reg,istro-Ditte-pressola-C,,C,LA.A.Aliappartenenza per la categoria compatibile con la esecuzione 

della fornitura di che trattasi (apparecchiature per il controllo del traffico). 

Ai soggetti indicati al punto C) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.lgs n.  
163/2006 nonché quelle dei DPR n. 554/1999 e successive modificazioni e interazioni  

• 5. Il concorrente che intende presentare offerta economica deve possedere, pena 
l'esclusione, i seguenti requisiti: 

> REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE (articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006): 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino anche in una delle seguenti 
condizioni: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano 
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni 
caso non operano 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; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 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; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
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f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
me77n di  prova da  parte della stazione appaltante; 

g) che hanno 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; 

h) nei cui confronti, ai sensi dei comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

I) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto 

del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo 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 modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 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'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

m-ter) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale 

n) associazione in partecipazione (articolo 37 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006); 

o) contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziata indicata, ai sensi 
dell'articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, come partecipante alla gara da uno dei consorzi di cui 
articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e e) 
(consorzi stabili), del D. Lgs. n. 163/2006 partecipante alla gara. 

D REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA ( articolo 41 del D.LGS. 163/2006): 

Sono ammessi alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti economici e finanziari: 
1-fatturato globale d'impresa dell'ultimo triennio non inferiore a euro 47.520,00 (Euro 
quarantasettemilacinquecentoventi/00) pari a circa l'importo prevedibile a base d'asta per il 
periodo complessivo di anni due; 
2-fatturato globale relativo a servizi sostanzialmente analoghi a quello oggetto della presente 
procedura dell'ultimo triennio non inferiore a Euro 23.760,00 (Euro 
ventitremilasettecentosessantaa/00) pari a circa la metà dell'importo prevedibile a base d'asta per il 
periodo di anni due; 
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> REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 42 D.LGS. 163/2006): 
Sono ammessi alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti tecnici e professionali: 

---Dichiarazione-di-almeno_dne  enti puhbliciattestanti il regolare e puntuale svolgimento di servizi e/o 
forniture sostanzialmente analoghi a quelli oggetto del presente bando di gara (strumenti di 
controllo della velocità veicolare - strumenti atti a rilevare il passaggio con il rosso - segnaletica 
relativa, etc.) per una durata di almeno 24 mesi. 

✓ 7.LUOGO 

Il servizio viene svolto nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda. 

✓ 8.CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Svolgimento del servizio di rilevamento elettronico della velocità nel territorio del Comune di 
Vigarano Mainarda, mediante locazione di numero 1 (uno) impianto fisso omologato da destinare a 
numero 1 postazione di rilevamento per il controllo della velocità veicolare, secondo la disciplina 
sostanziale del rapporto che si intende definita e dettagliata nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

✓ 9.DURATA DELL'APPALTO 

Il contratto avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di attivazione degli impianti e 
strumenti di misurazione della velocità, con divieto di subappalto, così come disciplinato dall'art. 
12 del Capitolato Speciale d'Appalto. La durata del contratto potrà essere procrastinata, previo accordo 
tra le parti, fino alla concorrenza della durata di mesi 24, in caso di sospensione dell'utilizzo delle postazioni 
per cause indipendenti dalla volontà della stazione appaltante (esclusi i casi di risoluzione del contratto). 

✓ 10.DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché il 
capitolato speciale di appalto sono visionabili e ritirabili presso l'Ufficio comunale di Polizia 
Municipale in Vigarano Mainarda, via Municipio n. 1: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30 
oppure sono disponibili sul sito del Comune di Vigarano Mainarda : www.comune.vigarano.fe.it  
I modelli di partecipazione alla gara (modello A), di autocertificazione (modelli B e C), di 
fideiussione (modello D), e di offerta (modello E), sono disponibili presso l'Ufficio di Polizia 
Municipale, oppure sono scaricabili in formato elettronico sul sito del Comune di Vigarano 
Mainarda www.comune.vigarano.fe.it . 

✓ 11.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE: 

TERMINE 
Le offerte dovranno pervenire, in modo perentorio a pena esclusione, presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune di Vigarano Mainarda entro le ore 12,00 del 04/11/2013. 
Per le offerte inviate tramite servizio postale NON farà fede la data del timbro dell'ufficio accettante. 
I plichi sono ad esclusivo rischio dell'offerente. 
INDIRIZZO: 
Le offerte, dovranno essere inviate a: Comune di Vigarano Mainarda - via Municipio n. l - 44049 -
Vigarano Mainarda - FE - . 
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LINGUA: 

Le offerte ed i relativi allegati dovranno essere redatti esclusivamente in lingua italiana. 
MODALITÀ': 

Se_condo_qu2nto  previstanel_Aisciplinam_di gara_ 	 

✓ 12.SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 

Alla gara, la quale avrà luogo nel giorno e presso la sede sottoindicata, possono assistere i legali 
rappresentanti delle ditte interessate o i loro delegati. La stessa sarà espletata da apposita Commissione 
che, a conclusione della gara, formulerà la proposta di aggiudicazione che sarà operante solo dopo 
l'approvazione da parte dell'organo competente. 

✓ 13.APERTURA OFFERTE: 

In seduta pubblica presso la Sede del Comune di Vigarano Mainarda ubicata in via Municipio n. 1 —
44049 Vigarano Mainarda — FE — alle ore 10,00 del 11/11/2013, per la prima seduta e alle ore 
12,00 del 11/11/2013 per la seconda seduta. 

✓ 14.GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA: 

x CAUZIONE PROVVISORIA 

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell'offerente, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel presente bando di gara, 
ovvero pari a Euro 950,40 (Euro novecentocinquanta/40). 
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, da versamento in contanti o in titoli del 
debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Vigarano Mainarda (articolo 75 comma 2 D.Lgs. 
163/2006); 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo I 
settembre 1993, n. 385. 
Detta garanzia è costituita con le caratteristiche di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 ed è 
accompagnata dall'impegno di cui al comma 8 dello stesso articolo. 

x CAUZIONE DEFINITIVA: 

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) 
dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113, comma I, del D.Igs 163/2006. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove, invece, il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20 per cento. 
Tale cauzione dovrà essere presentata in conformità al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, sulla scheda 
tecnica schema tipo 1.2. 
(Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, le imprese partecipanti 
alla gara, munite della certificazione del sistema di qualità (conformità alle norme europee della 
serie Uni En Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
Uni CEI En 45000, potranno prestare la cauzione provvisoria e definitiva con una riduzione del 
50% degli Importi richiesti nel bando). 
Detto importo sarà restituito al termine dell'appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno 
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regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il 
presente appalto sia stata rimessa. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di 
-----7-Vigarano—Mainarda—con 	l'aduziorre—di—senplice arto amministrativo, può ritenere sul deposito 

cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso 
l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci 
giorni solari dalla notificazione del relativo avviso. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario il deposito cauzionale, 
sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale. 

✓ 15.SOPRALLUOGO 

E' obbligatorio un sopralluogo, previo appuntamento, presso il luogo individuato per il 
collocamento di numero 1 (uno) impianto fisso omologato da destinare a numero 1 postazione per il 
servizio di controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al Codice 
della Strada - ART. 142. 

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di recarsi, con il partecipante alla gara, 
presso il suddetto luogo e di rilasciare, successivamente, idonea attestazione di avvenuto 
sopralluogo. 

La data e l' ora, devono essere preventivamente concordati con il Servizio della Polizia Municipale 
di Vigarano Mainarda contattando il seguente numero telefonico: 0532 436926. 

✓ 1 6.FINANZIAMENTO 

Il servizio è finanziato da fondi propri del Comune di Vigarano Mainarda. 
I relativi costi saranno imputati alle disponibilità del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi 
futuri. 

✓ 17.TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA 

180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

✓ 18.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO 

Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta (canone 
mensile di Euro 1980,00 ), ai sensi dell'art. 82 del citato D.Lgs 163/2006. 
Sono ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in aumento. Si 
procederà alla verifica di eventuali offerte anomale si sensi dell'art. 86 commi 1 e 4, dell'art. 87 
comma I e art. 88 del citato D.lgs 163/2006. 
Nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante potrà 
eventualmente valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

✓ 19.RICORSI 

I contenziosi che dovessero insorgere in fase di gara si risolvono con le modalità e nel rispetto della 
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Parte IV del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, comunque in conformità del quadro 
normativo vigente. 
Al riguardo si informa che eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell'ambito della 
presente 	procedura 	coneursuale-e-possibile. 	 
-presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna con sede in 
Bologna entro 60 giorni dall'evento o dalla notificazione dell'evento contro cui si intende ricorrere; 
-presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'evento o dalla 
notificazione dell'evento contro cui si intende ricorrere. 

✓ 20.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, 
si informa che il trattamento dei dati personali, improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela 
dei diritti delle imprese concorrenti e della loro riservatezza: 

1. -ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi; 

2. è obbligatorio per la partecipazione all'appalto; 
3. il diniego al trattamento di tali dati comporta l'esclusione dalla procedura di gara; 
4. i dati personali saranno comunicati agli Enti preposti per la verifica delle dichiarazioni 

rilasciate, utilizzati per adempimenti legislativi anche successivi alla pubblicazione del 
presente bando di gara, nonché alle Autorità di Pubblica Sicurezza qualora richiesti; 

5. l'offerente può avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs 196/2003; 
6. il titolare del trattamento dati è il Comune di Vigarano Mainarda — FE 

✓ 21.NORME FINALI 

Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività 
di tutti gli atti preordinati ad essa. 
Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 
all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti ed a quella vincitrice. 

Dalla Residenza Municipale, li 26/09/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI POLIZIA MUNICIPALE 
D. 	'cili o Carmela 
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COMUNE DIVIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 
Allegato "B" alla determinazione nr 314 del 26/09/2013 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTO FISSO OMOLOGATO PER IL 
SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE CON SISTEMA DI 
RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 
142 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DI GARA 
✓ ART. 1 — OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto: 
il noleggio, la fornitura l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di numero 1 (uno) 
impianto fisso omologato da destinare a numero 1 postazione per il servizio di controllo della 
velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al Codice della Strada - ART. 142. 
Quanto sopra da fornire al Comune di Vigarano Mainarda per anni 2 (due) decorrenti dalla data di 
inizio delle rilevazioni accertate di cui al presente appalto. 
E' altresì oggetto del presente appalto la fornitura in noleggio di una postazione operatore completa 
di hardware e software per la gestione del sistema che sarà installata presso il Comando di Polizia 
Municipale. L'offerente dovrà inoltre mettere a disposizione un Data Center con funzionalità di 
acquisizione e archiviazione dei dati e delle immagini provenienti dalle apparecchiature periferiche, 
la formazione e l'assistenza del personale all'uso delle attrezzature e dei software necessari alla loro 
gestione. Gli apparati periferici oggetto di fornitura dovranno essere forniti nelle modalità e con le 
caratteristiche tecniche specificate nel successivo art. 3 

✓ ART. 2 — PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta (pubblico incanto) a favore del maggior ribasso percentuale rispetto alla cifra 
posta a base d'asta pari a Euro 1.980,00 (Euro millenovecentottanta/00) mensili, IVA esclusa. 
L'importo complessivo d'appalto, in riferimento alla durata contrattuale di anni 2 (due), è stato 
stimato in Euro 47.520,00 (Euro quarantasettemilacinquecentoventi/00), IVA esclusa. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un unico concorrente. 

✓ ART. 3 — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

> Per l'attività di controllo e sicurezza del traffico nel territorio del Comune di Vigarano 
Mainarda, ai fini di svolgere l'attività di monitoraggio e controllo della viabilità con sistemi 
elettronici per il controllo automatizzato delle infrazioni al Codice della Strada ex art. 142 
del C.d.S. (limiti di velocità), il Comune di Vigarano Mainarda intende dotarsi di una 
attrezzatura da posizionare in area già oggetto di attività di rilevazione pertanto dotata di 
collegamento alla rete elettrica e basamento in calcestruzzo. Sarà possibile da parte degli 
offerenti usufruire di alcune delle infrastrutture già presenti, qualora compatibili con lo 
strumento di rilevazione da collocare per lo svolgimento dell'attività richiesta. 

> La fornitura richiesta dovrà comprendere: 
1) Numero 1 (uno) impianto fisso, da destinare a numero 1 postazione di rilevazioni di 

infrazioni al codice della strada per superamento dei limiti massimi di velocità. 
2) Postazione Operatore costituita da Hardware e software per la gestione del sistema compresa 

nell'offerta e costituita da : 
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• Servizio di centralizzazione, archiviazione dei dati e delle immagini provenienti dalle 
apparecchiature periferiche presso un Data Center messo a disposizione dall'offerente 
(linee di telecomunicazione comprese) ; 

• le prestazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e verifica periodica 
delle apparecchiature ed ogni altro servizio necessario al funzionamento del sistema; 

• i canoni e consumi per le linee di comunicazione. 

> I beni oggetto dell'appalto devono essere conformi e rispondenti, per caratteristiche e 
prescrizioni, alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di 
esecuzione. La ditta aggiudicataria dovrà installare numero 1 (uno) impianto fisso su cui 
posizionare numero I (uno) apparecchiatura omologata, completa ed in grado di funzionare, 
senza necessità di ulteriore dispositivo, per il controllo della velocità e rilevamento delle 
infrazioni, e curare la manutenzione degli stessi. La apparecchiatura di rilevazione di 
infrazione sarà gestita dall'Ufficio Comunale di Polizia Municipale di Vigarano Mainarda a 
norma delle vigenti disposizioni di legge. L'impianto fisso dovrà essere installato nella 
stessa posizione indicata nel decreto Prefettizio n. prot. 894/2010 Area III Dep del 
23/03/2010: strada provinciale numero 66 km.61+720 . L'impianto fisso , la apparecchiatura 
di controllo della velocità veicolare e la relativa segnaletica saranno fornite, poste in opera e 
mantenute dalla ditta aggiudicataria senza altri oneri oltre a quelli previsti dal presente 
bando di gara e resteranno di proprietà della ditta stessa che, al termine dei 2 
(due) anni, dovrà rimuovere e ritirare senza formalità di sorta. I dispositivi oggetto 
dell'appalto dovranno essere forniti, installati, certificati da Centro SIT accreditato e pronti 
per iniziare l'attività sanzionatoria entro 15 gg dalla firma del contratto e l'intero sistema, 
inteso come messa a disposizione del Data Center, fornitura e configurazione della 
postazione operatore, linee di comunicazione e quant'altro necessario all'inizio dell'attività 
sanzionatoria entro i successivi 15 giorni.Gli strumenti o apparecchiature elettroniche 
destinate alla rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada dovranno produrre 
un'immagine delle infrazioni commesse dai veicoli e dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

a) omologate, con apposito decreto ministeriale, per il funzionamento in modo automatico, 
senza la presenza degli agenti di polizia stradale, nel rispetto della normativa vigente; 
b) conformi e rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni previste dal decreto di 
omologazione, dalle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di 
esecuzione oltre che alle circolari ministeriali in materia; 
c) idonee a rilevare infrazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada; 
d) idonee ad essere installate in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile, ne 
rimovibile; 
e) utilizzabili, nella stessa configurazione, sia di giorno che di notte e senza necessità di 
utilizzare qualsiasi altro dispositivo da installare; 
O in grado di funzionare ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi condizione 
meteorologica e con l'utilizzo di dispositivo ad infrarossi; 
g) atti a rilevare autoveicoli e motoveicoli, così come individuati dal C.d.S. e relativo 
Regolamento, 
h) dotate di ampia autonomia di infrazioni immagazzinate, comprensive dei dati salienti quali: 
numero di targa del veicolo, velocità, località, data e ora dell'infrazione e immagini del 
veicolo; 
i) dotate di ripresa fotografica o video digitale che consenta l'acquisizione, senza necessità di 
ulteriori opere di scavo e/o cablaggi, direttamente dalla strumentazione, da parte del 
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personale di Polizia Municipale, dei dati delle rilevazioni e delle prove fotografiche relative 
all'accertamento delle infrazioni, indicizzati in modo tale da permettere la visione e 
l'importazione automatica degli stessi nel software di gestione delle infrazioni al Codice 
della-Strada- in-uso arUfficio 	per la successiva verbalizzazione; 
1) in grado di rilevare il numero dei veicoli transitati, il numero totale dei veicoli in infrazione 
nonché la velocità media dei veicoli, a fini statistici; 
m)la postazione fissa atta ad ospitare n. 1 sistemi di rilevazione, dovrà essere ancorata a terra. 
particolarmente resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici dovrà tenere conto di 
eventuali fasce di rispetto e di altri possibili ostacoli naturali e dovrà essere posizionata in 
conformità a quanto disposto dal Decreto Prefettizio. 
Tutte le caratteristiche tecniche sopra descritte dovranno evincersi dal manuale d'uso delle 
apparecchiature che dovrà essere allegato. pena l'esclusione della gara, in copia alla  
documentazione trasmessa con l'offerta.  

> la ditta aggiudicataria dovrà procedere settimanalmente, unitamente al personale della 
Polizia Municipale, al controllo delle apparecchiature e delle strumentazioni in uso, per la 
verifica periodica del funzionamento e della regolarità tecnica, rimanendo a disposizione per 
la sostituzione di quanto necessario al buon funzionamento delle apparecchiature. 

> La ditta aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata formazione del personale dell'Ufficio di 
Polizia Municipale in ordine al corretto utilizzo delle apparecchiature e dovrà inoltre fornire 
il software e l'hardware necessario a permettere l'acquisizione diretta dalla strumentazione 
di tutti i dati in essa contenuti da parte del personale di Polizia Municipale. 

> Le apparecchiature, installate secondo quanto sopra previsto, dovranno rimanere nella piena 
disponibilità dell'Ufficio di Polizia Municipale per tutto il periodo contrattuale. 

> Le apparecchiature dovranno essere sottoposte a VERIFICA PERIODICA DI TARATURA 
SIT CON CADENZA ANNUALE con oneri a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà 
garantire comunque la continuità del servizio e fornire la conforme documentazione 
dell'avvenuta verifica di taratura. 

✓ ART. 4 — SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Alla gara possono partecipare esclusivamente le ditte in possesso del certificato di iscrizione al 
registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di appartenenza per la categoria compatibile con l'esecuzione 
della fornitura di che trattasi (apparecchiature per il controllo del traffico). 

✓ ART. 5 — TEMPI E CARATTERISTICHE DELLE ESECUZIONI DELLA FORNITURA 

La ditta aggiudicataria, entro e non oltre quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto, 
dovrà 
provvedere: 
a) alla regolare installazione dell'impianto fisso nonché alla fornitura dello strumento di 
rilevazione di velocità veicolare; 
b) alla attivazione delle apparecchiature di rilevazione. L'avvenuta fornitura sarà attestata da 
debito "Verbale di collaudo" . Sono a carico della Ditta Appaltatrice 
i rischi di perdita, danni, deterioramento verificatisi durante il trasporto della fornitura fino al 
luogo di destinazione. 
Le apparecchiature dovranno essere poste in opera a cura e spese della ditta aggiudicataria, 
complete e funzionanti in ogni loro parte e secondo quanto previsto dal relativo decreto di 
omologazione. 
E' a carico della ditta aggiudicataria anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto 
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installato, oltre i rischi derivanti da furto totale o parziale, avverse condizioni metereologiche, 
incendio e atti vandalici, nonché la formazione del personale preposto all'uso delle apparecchiature. 

A carico della ditta aggiudicataria sono altresì da considerare: 
-1)—foinitura-insratrazione e manutenzione di segnaistradaTi di indicazione, di tipoverticale e 

permanente, così come indicato dall'articolo 1, comma 1, lett. A) del decreto 15 agosto 2007 
del Ministero dei Trasporti — Ministero Interno e rispondenti a quanto previsto dal C.d.S. 
(D.Lgs 285/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/1992) 
e dalle relative circolari ministeriali in materia. Si specifica che, i suddetti segnali stradali, 
dovranno essere rifrangenti e comunque dotati di pellicole ad elevata efficienza in modo tale 
da apparire di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno. Il 
posizionamento della segnaletica in questione dovrà avvenire con adeguato anticipo rispetto 
al luogo ove verrà effettuato il rilevamento della velocità e in modo tale da garantirne il 
tempestivo avvistamento e comunque secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative e dalle 
circolari in materia. La distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento della velocità verrà 
valutata con il personale del Servizio di polizia competente, in relazione allo stato dei luoghi 
interessati; 

2) scavi, opere, manufatti e ripristini necessari per il posizionamento dell'impianto fisso e delle 
apparecchiature di rilevazione e per fare giungere sul posto l'energia elettrica e/o la linea 
telefonica o altra tipologia di collegamento per il regolare funzionamento delle 
apparecchiature; 

3) allacci elettrici, telefonici e quanto altro necessario per il perfetto funzionamento delle 
apparecchiature di rilevazione; 

4) formazione del personale preposto all'uso delle apparecchiature in ordine al corretto utilizzo 
delle stesse; 

5) fornitura della tecnologia necessaria (hardware e software) alla diretta acquisizione dal 
rilevatore di velocità- senza necessità di alcuna altra opera - da parte del personale della 
Polizia Municipale di tutti i dati e delle immagini necessarie a garantire la visura, 
contestazione ed eventuale dimostrazione al trasgressore che ne faccia richiesta e successiva 
verbalizzazione con i software in uso all'Ufficio, delle infrazioni al codice della strada. La 
Ditta aggiudicataria dovrà garantire quanto predetto anche qualora, nel corso della durata del 
contratto ,l'Ufficio di Polizia Municipale, dovesse dotarsi di un software diverso da quello 
attualmente in uso. La dotazione tecnologica dovrà permettere le operazioni di verbalizzazione, da 
parte dell'agente accertatore preposto, attraverso semplice convalida dei dati precedentemente 
acquisiti; 

6) oneri e responsabilità per furti, avverse condizioni atmosferiche ,incendi e atti vandalici per 
l'intero periodo contrattuale delle apparecchiature installate; 

7) installazione di altre apparecchiature, omologate ai sensi della normativa vigente, qualora le 
precedenti non fossero più omologate o comunque omologabili; 

8) è data facoltà alla ditta aggiudicataria di sostituire nel tempo, le apparecchiature installate 
con altre più moderne, a condizione che esse siano regolarmente omologate, previo nulla 
osta dell'Ufficio di Polizia Municipale e senza alcun suo onere aggiuntivo 

Si intendono a carico di questo ente esclusivamente: 
1) Costo di energia elettrica, di eventuali linee telefoniche e/o di altre tipologie di collegamento 

necessarie per il regolare funzionamento delle apparecchiature; 
2) acquisizione di autorizzazione dell'ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori 

e delle relative installazioni. 

✓ Art. 6. SPECIFICHE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

La ditta concorrente deve presentare, nei termini e con le modalità specificate, l'offerta economica 
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con l'indicazione del ribasso rispetto all'importo indicato nel bando di gara e corrispondente al 
canone mensile fisso posto a base d'asta, pari a Euro 1.980,00 (Euro millenovecentottanta/00) al 
netto dell'IVA di rivalsa. 

✓ ART. 7 — CAUZIONE 

A tal proposito si rinvia integralmente a quanto riportato al punto 12 del Bando di Gara. Qualora per 
inadempienza contrattuale l' Amministrazione debba avvalersi, in tutto od in parte di detta cauzione, 
l'appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro. L'impresa aggiudicataria risponde pienamente per 
danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed 
imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati, ovvero in conseguenza di omissioni o 
disservizi. In merito, l'impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla assicurazione presso primaria 
compagnia che copra i rischi RCT, con un massimale almeno di Euro 5.000.000,00. L'impresa 
dovrà presentare, al momento della stipula del contratto, copia conforme della suddetta polizza di 
assicurazione. 
Resta inteso che, indipendentemente dall'obbligo sopracitato, l'appaltatore assume a proprio carico 
ogni responsabilità, sia civile che penale per danni eventualmente subiti da parte di persone o di 
beni, tanto del Comune di Vigarano Mainarda che di terzi, in relazione al servizio allo stesso 
affidato esonerando espressamente e mantenendo indenne nella forma più ampia e tassativa il 
Comune di Vigarano Mainarda da ogni responsabilità in caso di danno e/o incidente e/o infortunio. 
La cauzione definitiva, prestata secondo le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs 163/2006, 
dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa 
soltanto quando, al termine del rapporto contrattuale, sarà stato accertato il regolare 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

✓ ART. 8 — SOPRALLUOGO 

Data la presenza nei luoghi di installazione di manufatti (basamenti in cemento, collegamenti 
elettrici) relativi a precedenti installazioni, si rende obbligatorio un sopralluogo, previo 
appuntamento, presso i luoghi individuati per il collocamento dell'impianto fissi da destinare a 
postazione di rilevazione delle infrazioni per le violazioni di cui all'art. 142 del Cds - D.Lgs. 
285/92, contattando il seguente ufficio: 
- Ufficio Polizia Municipale telefono 0532-436926. 
Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dopo aver accompagnato il partecipante/richiedente 
presso il luogo individuato per l'installazione delle apparecchiature fisse di rilevazione della 
velocità veicolare, rilascerà idonea attestazione di avvenuto sopralluogo. 
La mancata presentazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo è condizione di esclusione 
dalla procedura di gara. 

✓ ART. 9 — STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla stipulazione sono a carico dell'aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto resta comunque subordinata all'acquisizione della documentazione che 
verrà richiesta (DURC-GAP-CCIAA-etc.) al positivo esito delle procedure in materia di lotta alla 
mafia. 

✓ Art. 10 - COLLAUDO 

Il collaudo avverrà su specifiche, sottoposte dalla ditta aggiudicataria alla Polizia Municipale per 
approvazione, entro 20 giorni dall'ultimazione della installazione. 
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L'Amministrazione Appaltante, a seconda dei risultati della verifica, può accettare, rifiutare o 
dichiarare rivedibile la fornitura. In tal caso la Ditta Appaltatrice si impegna a eliminare, a propria 
cura  e spese,  le difformità ed i vizi  rilevati ed a richiedere una nuova verifica entro 15 (quindici) 
giorni dalla data della prima verifiér 
Se anche in questo caso la fornitura non venisse collaudata con esito positivo l'Amministrazione ha 
facoltà di risolvere il contratto e porre a disposizione della Ditta Appaltatrice la fornitura rifiutata, 
che deve essere ritirata, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, entro 20 (trenta) giorni dalla data del 
collaudo negativo, risultante da atto scritto dell'Amministrazione Appaltante. 
In caso di risoluzione del contratto per collaudo negativo l'Amministrazione Appaltante ha 
facoltà di commettere la fornitura a terzi in danno alla Ditta Appaltatrice, incamerando la 
cauzione e riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a risarcimento degli 
ulteriori danni subiti. 

✓ ART. 11— PAGAMENTI 

Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto un canone mensile fisso, pari all'offerta risultante più 
bassa, al netto dell'IVA di rivalsa, senza che null'altro possa essere ulteriormente preteso dalla ditta 
aggiudicataria a nessun titolo. 
I pagamenti saranno effettuati mensilmente, entro i termini di legge dalla ricezione della fattura 
relativa alla mensilità trascorsa. 

✓ ART. 12 — SUBAPPALTO 

E' vietata, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la 
cessione del contratto. 
Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, la parte di opere e prestazioni che intende 
eventualmente far eseguire da terzi. L'indicazione lascia comunque impregiudicata la responsabilità 
dell'impresa aggiudicataria. 

✓ ART. 13 — ORDINI DI SERVIZIO — VIGILANZA 

L'Amministrazione, a mezzo dell'ufficio di Polizia Municipale, esercita il controllo sull'osservanza 
dei patti richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento della posa, delle forniture e 
delle rilevazioni in esso indicate. 

✓ ART. 14 — CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA' E INADEMPIENZE CONTRATTUALI, 
PENALITA' 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non installi ed attivi i beni oggetto del presente capitolato speciale 
nei termini previsti dallo stesso, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere dal contratto, 
mediante preavviso scritto di giorni 10 da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. 
Nel caso in cui non si attivi la manutenzione degli apparati o non vengano rispettati gli obblighi di 
cui all'art. 5, si applicherà una penale di e 200,00 per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà di 
recedere unilateralmente dal contratto. Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le 
disposizioni di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. 

✓ ART. 15 — OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

L'assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del personale 
o soci alle dipendenza della Ditta aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di legge e del 
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C.C.N.L., nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le 
norme contenute nel contratto nazionale del lavoro. 
Oltre agli oneri di cui agli articoli specificati nel presente capitolato speciale di appalto, sono a 
earico-del-Pimpresa gli oneri-seguentit- 

1)Disponibilità degli operai e dei tecnici qualificati occorrenti per i rilievi e misurazioni relative 
alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori; 

2)Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali 
obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico 
dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. Nell'esecuzione dei lavori e dei servizi che formano oggetto del presente 
appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e 
condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi 
dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori e i servizi anzidetti. In caso di 
inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad 
essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa 
e all'ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei successivi 
pagamenti. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 
l'ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre 
eccezioni alla stazione appaltante, a titolo di risarcimento danni. 
3.L'esecuzione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con tempestività e 
comunque il ripristino della funzionalità del sistema entro e non oltre 72 ore, dalla segnalazione 
inoltrata via fax dai competenti uffici. Si precisa che la manutenzione ordinaria e straordinaria è 
comprensiva di tutti i materiali di consumo necessari e di tutte le parti di ricambio e comunque di 
quant'altro utile a garantire il corretto funzionamento degli apparecchi e strumenti forniti, al fine di 
non pregiudicare la continuità del servizio; 
4.Osservanza di tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni stabilite dal Comune di Vigarano 
Mainarda e dall'Ente proprietario della strada. 

✓ ART. 14 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Alla stipula del contratto di appalto, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere la documentazione 
predisposta ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008. 
In ogni caso, la ditta appaltatrice è tenuta, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti 
dall'affidamento del servizio, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad agli occupati 
nello svolgimento del servizio tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed in 
particolare quelle contenute in: 

x D. Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro"; 
x D. Lgs n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento di esecuzione e di 

attuazione emanato con D. P. R. n. 495/1992, comprese le disposizioni in materia che 
eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto. In ogni caso il servizio deve 
essere svolto in condizione di permanente sicurezza ed ogni onere relativo agli adempimenti 
per la sicurezza, diretta ed indiretta, per espresso patto Contrattuale rimane a carico della 
Ditta appaltatrice. In particolare la ditta appaltatrice dovrà provvedere nei tratti stradali 
interessati dalla formazione del cantiere all'apposizione e manutenzione della prescritta 
segnaletica temporanea di cantiere di cui all'art. 21 del Nuovo Codice della Strada ed agli 
artt. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, conformemente 
alle disposizioni impartite dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 
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differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" emanato 
con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.09.2002 - Supplemento straordinario. 

✓ ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda si dà atto che il direttore dell'esecuzione, ai 
sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, coincide con il responsabile del procedimento. 

✓ ART. 16 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal committente, per quanto di 
rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia il Comune 
di Vigarano Mainarda ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto. 
Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in 
contraddittorio con l'Appaltatore. 
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e 
dall'appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda. 
Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 
luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, 
l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena 
di decadenza. 

✓ ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta 
dal direttore dell'esecuzione del contratto. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 
dell'esecuzione. 

✓ ART. 18 - VARIANTI INTRODOTTE DAI COMMITTENTI 

Il Committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: 
a)per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b)per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Committente; 
c)per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, 
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; 
d)nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 
miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e 
condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e che comunque non comportino aumenti di 
spesa per il Committente. 
Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non 
comportanti maggiori oneri per l'appaltatore e che siano ritenute opportune dal Committente. 

✓ ART. 19 - VARIAZIONI ENTRO IL 20% 

L'entità del servizio, nel bando e nel presente capitolato ha per il Comune di Vigarano Mainarda 
valore indicativo, compatibilmente anche con quanto disposto nell'art.1 del presente Capitolato. 
L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto 
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a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza 
aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di 
incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità  di prestazioni  richieste.  In  questo 

 caso il corri§frEftivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero 
servizio. 
Nel caso in cui la variazione superi tale limite il Comune di Vigarano Mainarda, può procedere alla 
stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore. 

✓ ART. 20 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL  
VERBALE DI SOSPENSIONE 

Il direttore dell'esecuzione può richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del 
contratto per la parte di competenza,qualora circostanze particolari ne impediscano 
temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per: 

l .cause di forza maggiore; 
2.altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte 
della prestazione. 

Il direttore dell'esecuzione compila apposito verbale di sospensione. 
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i 
verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. 
Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione indica il nuovo termine di conclusione del 
contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa 
prodotti e che comunque la durata dello stesso non potrà mai andare oltre il termine di due anni 
dalla data di stipula del contratto. 

✓ ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Tale verifica verrà effettuata 
con controlli a campione sul servizio 

✓ ART.22 -TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI 
COMPETENTI AD EFFETTUARLA 

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto da parte del 
Committente. Il Committente si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso 
dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal 
direttore dell'esecuzione. 

✓ ART. 23 - TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ. 
POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE 

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione 
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa 
formale comunicazione all'appaltatore. 
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli 
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. 
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✓ 	ART. 24 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA. IL  PROCESSO VERBALE 

Li_e_seclizione_cleli!appalto-e—soggetto-a verifica -di-conformità 	alarne di accertarne la regolare 
esecuzione. Rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, tenuto conto delle 
particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per 
la totalità delle prestazioni contrattuali, sono previsti controlli a campione con modalità comunque 
idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 

✓ ART. 25 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI 
CONFORMITÀ 

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'appaltatore. 
L'appaltatore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della 
verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. 
Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il 
soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal 
corrispettivo dovuto all'appaltatore. 

✓ ART. 26 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI 
CONFORMITÀ 

Il Responsabile del servizio del Comune di Vigarano Mainarda procede alla verifica di conformità 
evidenzia eventuali difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, assegnando un 
termine per adempiere. 

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle 
contestazioni dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una 
risoluzione definitiva. 

✓ ART. 27 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI 
REGOLARITÀ 

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità 
quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 
contrattuali. 

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà: 
• di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della 

differenza delmaggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia 
definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; 

• di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. 

✓ ART. 28 - CONTESTAZIONI CHE L'APPALTATORE PUÒ INSERIRE NEL 
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il 
quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli 
può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di 
conformità. 
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✓ ART. 29 — CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
• in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 

del C.C., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e 
dai mancati guadagni; 

• per motivi di pubblico interesse; 
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e 

delle condizioni contrattuali; 
• in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato 

preventivo o fallimento; 

• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'amministrazione; 
• in caso di ritardo nell'esecuzione oltre il termine massimo stabilito nel contratto; 
• nel caso in cui ,durante la vigenza contrattuale, l'entrata in vigore di nuove norme o la 

modifica del Decreto Prefettizio n. prot. 894/2010 Area III Dep del 23/03/2010 dovessero 
determinare una diversa disciplina in relazione al posizionamento, alla installazione ed al 
funzionamento di strumenti per il controllo della velocità veicolare. 

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1672 del C.C. 

✓ ART. 30 — CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI 

Le parti convengono che in ogni controversia relativa a quanto contrattualmente stabilito, sarà 
risolta esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con espressa esclusione di qualsiasi 
clausola arbitrale, ed indicano la competenza territoriale esclusiva del Foro di Ferrara. 
La Ditta si obbliga ad assicurare la fornitura del servizio anche in corso di causa civile non ancora 
definita. 

✓ ART. 31— NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative 
vigenti in materia. 

Vigarano Mainarda, 26/09/2013 

Il Responsabile del Servizio 
di Polizia Municipale 

(D.ss 	el 	iciliano) 
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COMUNE DIVIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 
Allegato "C" alla determinazione nr 314 del 26/09/2013 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTO FISSO OMOLOGATO PER IL 
SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE CON SISTEMA DI 
RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 
142. 

DISCIPLINARE DI GARA  

• MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE 
OFFERTE 

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a 
mezzo Raccomandata del servizio postale, ovvero Agenzia di Recapito autorizzata entro il termine 
perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 11 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti 
provvedere per la consegna a mano dei plichi presso il protocollo generale dell'Ente aperto il lunedì 
mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 08.30 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 17.30. 
Il plico deve essere chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza e contro 
firmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e 
all'indirizzo dello stesso — la dicitura: "contiene offerta per locazione di strumento omologato 
per il controllo della velocità veicolare — NON APRIRE". 
Non saranno ritenute ammissibili le offerte, che, non riportando la suddetta dicitura, dovessero 
essere aperte per errore. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve contenere al suo interno QUATTRO buste chiuse anch'esse e contro firmate sui lembi 
di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: 
BUSTA "A" — Documentazione Amministrativa 
BUSTA "B" — Documentazione Tecnica 
BUSTA "C" — Offerta economica 
BUSTA "D" — Documentazione giustificativa — presentata a corredo dell'offerta 

> NELLA BUSTA "A" — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEVONO 
ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI 
DOCUMENTI: 

1)— DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Modello A), 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
di un documento d'identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 
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sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va'allegata la relativa 
procura. 
2)-MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Modello B) redatto ai sensi del DPR 28  
	dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia; documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, per la dichiarazione di tutti i 
requisiti di partecipazione di cui al punto 3 del bando di gara; 
3)-MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (modello C) resa, ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, da tutti i soggetti indicati all'articolo 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 
163/2006 ovvero, dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o 
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, dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Detta dichiarazione deve essere autenticata ai sensi di legge; in alternativa all'autenticazione della 
firma del sottoscrittore, può essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore stesso, in corso di validità. 
La mancata sottoscrizione ed autentica della dichiarazione sono motivi di esclusione. 
4)- GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA IN ORIGINALE (cauzione provvisoria) 
Pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando di gara ovvero pari Euro 950,40 
(Euro novecentocinquanta/40). 
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, da: 

• Quietanza di versamento in contanti o in titoli del debito pubblico effettuata presso la 
Tesoreria Comunale — Cassa di Risparmio di Cento (FE) — agenzia di Vigarano Mainarda —
(art. 75 comma 2, D.Lgs. 163/2006). 

• oppure da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n.385 (articolo 75 comma 3, D.Lgs. 163/2006); 

Si fa presente che , a pena di esclusione: 
• La cauzione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 

1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante ; 

• La cauzione deve avere validità, pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per 
la presentazione dell'offerta; 

• L' assicuratore o il fideiussore deve dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, di essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di 
Credito/Società Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia (tale dichiarazione deve 
essere resa in conformità al modello D); 

• Verranno esclusi i concorrenti che presentino la cauzione con importo inferiore a quanto 
richiesto nel bando; 

• I concorrenti in possesso della "certificazione di qualità ", provvederanno ad allegarla ai 
documenti di garanzia (I concorrenti dovranno allegare la certificazione sopra citata in 
originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000: 
essa pertanto non può essere autenticata direttamente dal legale rappresentante della ditta). 

• La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione provvisoria , ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del 
contratto. 

• Si precisa che, ai sensi dell'articolo 179 del R.D. 12.10.1911 n. 297, non potranno prodursi 
denaro, assegni o altri valori in luogo del documento comprovante la costituzione 
dell'anzidetta cauzione. 

5)-DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO (Modello D), oppure di una 
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compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo I settembre 1993, n.385 contenente 
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una  

—fiteiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzióhe definitiva, 
in favore della stazione appaltante. 
6)-ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
Attestazione rilasciata dal personale dell'Ufficio di Polizia Municipale al partecipante alla gara, in 
ordine all'avvenuto sopralluogo presso il luogo individuato per l'installazione della 
apparecchiatura di rilevazione. 
Il sopralluogo è obbligatorio. 
La data e l'ora devono essere preventivamente concordati con il personale dell'Ufficio di Polizia 
Municipale contattando il seguente numero telefonico: (Referenti D.ssa Carmela Siciliano 0532 
436926) 
7)-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: debitamente contro firmato in ogni pagina dal 
legale rappresentante dell'offerente per accettazione incondizionata ed integrale di tutte le 
condizioni, nessuna esclusa, riportate in esso. 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito il 
capitolato deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio. 
8)-NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN CONSORZIO STABILE, lo stesso dovrà 
presentare copia autentica ai sensi di legge dell'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori 
economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 36, comma 5 del 
D.Lgs n. 163/2006. 
9)-NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO 
FACENTE PARTE DI UN CONSORZIO STABILE, il concorrente dovrà presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, accompagnata da fotocopia 
del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara: 
a) di quale consorzio stabile fa parte; 
b) che tale consorzio stabile non partecipa alla medesima gara; 
c) di partecipare come concorrente singolo. 

La dichiarazione di cui al punto 2) – MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni, devono essere redatte secondo i modelli allegati al presente 
disciplinare. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra, a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. 

> NELLA BUSTA "B" – DOCUMENTAZIONE TECNICA DEVONO ESSERE 
CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 

DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSISTENTE IN: 
a)scheda tecnica descrittiva dell'impianto fisso da destinare a postazione di rilevazione di 
infrazioni al C.d.S.; 
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b)scheda tecnica descrittiva dello strumento di rilevazione della velocità da utilizzare nell' 
impianto fisso di controllo di cui al punto precedente; 
c)copia del decreto di omologazione del rilevatore che si intende utilizzare; 

--- ffirnanuale d'uso delle apparecchiature; 
e)scheda tecnica descrittiva del sistema di acquisizione dei dati di cui al punto 5 dell'articolo 5 
del Capitolato di Appalto. 
Tale documentazione deve esse re prodotta esclusivamente in originale o in copia autenticata 
ai sensi dell'articolo 18 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000. 

> NELLA BUSTA "C" — OFFERTA ECONOMICA DEVONO ESSERE 
CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONI, I SEGUENTI DOCUMENTI: 

OFFERTA (Modello E), SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DA SUO 
PROCURATORE, IN BOLLO CONTENENTE: 
l'indicazione in cifre ed in lettere (in caso di discordanza è valida l'offerta espressa in lettere) 
dell'offerta espressa in numero con percentuale, arrotondata alla 2° cifra decimale, di ribasso 
rispetto al canone mensile fisso posto a base d'asta, pari ad Euro 1.980,00 (Euro 
millenovecentottanta/00), al netto dell'IVA di rivalsa. 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito 
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

• PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, procede:  
1 — a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti (rispetto dei termini, integrità, attinenza 
alla gara, etc.); 
2 — a vidimare, numerare in ordine di protocollo di arrivo ed aprire nel detto ordine le buste 
principali; 
3 — all'apertura, secondo l'ordine dato, delle buste contenenti la documentazione amministrativa 
(BUSTA A) verificandone l'attinenza, la completezza e la correttezza ed in caso negativo ad 
escludere l'offerente dalla gara; 
4 — a verificare, sulla base della dichiarazione presentata, che non abbiano partecipato alla gara 
concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile ed in caso positivo ad escluderli dalla gara, nonché ad escludere dalla gara i 
concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale secondo quanto stabilito dall'articolo 34 del D.Lgs 163/2006; 
5 — a verificare, sulla base della dichiarazione presentata, che non abbiano partecipato alla gara i 
consorzi stabili ed i consorziati facenti parte del consorzio stesso secondo quanto stabilito 
dall'articolo 36 del D.Lgs 163/2006; 
6 — a verificare, sulla base della dichiarazione presentata, che non abbiano partecipato alla gara 
operatori economici sia in forma individuale che nelle forme di cui all'articolo 37 del D.Lgs 
163/2006; 
7 — all'apertura della BUSTA B — Documentazione Tecnica — presentata dai concorrenti ammessi, 
riscontrandone la completezza e la conformità in relazione alle indicazioni e prescrizioni contenute 
nel bando di gara , nel presente disciplinare e nel capitolato; 
8 — al sorteggio, ai sensi dell'48 del D.Lgs 163/2006, di un numero di offerenti pari al 10%, 
arrotondato all'unità superiore, per la verifica delle capacità economico finanziarie e tecnico 



SPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI POLIZIA MUNICIPALE 

D .ss 	an arm a wd 

professionali con le modalità riportate nell'articolo stesso. 
Agli offerenti estratti sarà richiesto, tramite fax, di esibire, entro il termine perentorio di dieci 
giorni dalla data richiesta:  
-originale o copia autentica della dichiarazione IVA degli ultimi tre esercizi; 
-originale o copia autentica delle fatturazioni degli ultimi tre esercizi relativi a servizi 
sostanzialmente analoghi a quello oggetto della presente procedura; 
-originale o copia autentica delle attestazioni rilasciate dagli Enti Pubblici ;  
9 — A sospendere la seduta per la verifica di quanto riportato al precedente punto. 
La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede poi:  
1-all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
di capacità economico finanziarie e tecnico professionali; 
2-all'apertura e lettura delle offerte economiche — BUSTA C — presentate dai concorrenti ammessi 
alla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 86, commi 1 e 4 del D.Lgs 163/2006, alla determinazione 
della soglia di anomalia delle offerte. Il comma 1 dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006 non si applica 
qualora il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a 5 (cinque): in tale ipotesi la 
stazione appaltante potrà eventualmente valutare la congruità di ogni offerta che appaia 
anormalmente bassa prendendo in esame il contenuto della BUSTA D — documentazione 
giustificativa — presentata a corredo dell'offerta. Ulteriori eventuali richieste di giustificazioni 
potranno essere formulate per iscritto. Per l'esecuzione di tali operazioni potrebbero rendersi 
necessarie ulteriori sedute di gara per le quali verrà data comunicazione, via fax, agli operatori 
economici partecipanti. 
3-a stilare la graduatoria delle offerte ammesse; 
4-all'aggiudicazione provvisoria della gara alla migliore offerta ammissibile. 

La Stazione Appaltante provvederà, poi, alla verifica dei requisiti relativi alla capacità tecnico 
organizzativa, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del D.Lgs 163/2006, dell'aggiudicatario 
provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria, nel caso gli stessi non siano stati già 
verificati in sede di sorteggio. 
Nel caso gli accertamenti anzidetti diano esito negativo si procederà con le modalità riportate nel 
citato articolo. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla regolare acquisizione dei documenti che 
verranno richiesti (DURC — GAP — CCIAA — etc.), al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa in materia di lotta alla mafia. 

Dalla Residenza Municipale, 26/09/2013 
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Modello A — Domanda (in bollo) 

OGGETTO: Procedura Aperta per la locazione di strumenti omologati per il controllo della velocità 
veicolare 

SPETT. COMUNE 
VIGARANO MAINARDA 

VIA MUNICIPIO N. I 
44049 VIGARANO MAINARDA 

(Ferrara) 

Il sottoscritto 	 nato il 	 a 
	 in qualità di 	  
	 dell'impresa 	  
	 con sede in 	  
	 con codice fiscale 	  
	con partita IVA 	 avente la seguente forma giuridica (Srl, snc, 
sas, Spa, etc....) 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per l'appalto del servizio in oggetto come 
• impresa singola 
• Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 
• Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 
• Altro (specificare) 	  

OPPURE 
• Capogruppo/Mandatario 
• Mandante 

del seguente raggruppamento: 
• Raggruppamento temporaneo di imprese 
• Consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006, 
• GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 163/2006 

Allega alla presente la seguente documentazione (indicare tutti i documenti e le dichiarazioni 
contenute nella BUSTA A: 

TIMBRO E FIRMA 



Modello B — Dichiarazione Sostitutiva 

OGGETTO: Procedura Aperta per la locazione di strumenti omologati per il controllo della velocità 
veicolare 

SPETT. COMUNE 
VIGARANO MAINARDA 

VIA MUNICIPIO N. 1 
44049 VIGARANO MAINARDA 

(Ferrara) 

Il sottoscritto 	 nato il 	 a 	  
	 in qualità di 	  
	 dell'impresa 	  
	 con la sede in 	  

con codice fiscale 
	 con partita IVA 	 avente la seguente forma giuridica 
(srl, snc, sas, spa, etc...) 	  
partecipante al pubblico incanto per l'appalto del servizio in oggetto come: 
Oimpresa singola; 
ovvero 
Ocapogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le imprese (cancellare le voci che non 
interessano): 

ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le imprese (cancellare le voci che non 
interessano): 

ovvero 
Umandataria di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituirsi fra le imprese (cancellare le voci che non 
interessano): 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per 



le procedure relative agli appalti pubblici, 
DICHIARA : 

• a) che la Ditta e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di 	 con sede in via 
	 tel 
per la seguente attività (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

ed attesta seguenti dati: 
• numero di iscrizione 	 
• data di iscrizione 
• durata della Ditta e data fine attività 	  
• forma giuridica 	  
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandanti: 

1)COGNOME 	 NOME 	 Q ualifica 	  
Data e luogo di nascita 	  
Residenza 	 Cittadinanza 

2)COGNOME 	 NOME 	 
Qualifica 	  
Data e luogo di nascita 	  
Residenza 	 Cittadinanza 	 
3)COGNOME 	 NOME 
Qualifica 	  
Data e luogo di nascita 	  
Residenza 	 Cittadinanza 	  
Ecc..... 
N.B. PENA L'ESCLUSIONE allegare n. 1 "Modello C", debitamente compilato e sottoscritto, 
per ogni soggetto di cui sopra ed indicato nell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006. 

• b)(Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative) (barrare la casella che 
interessa): 
Oche la Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio al n. 	  
dal 	  
Oche la Cooperativa non è iscritta nel Registro Prefettizio; 
Oche il Consorzio di Cooperative è iscritto nello schedario generale della cooperazione presso il 
Ministero competente al n 	 al 	  
Oche il Consorzio di Cooperative non è iscritto nello schedario generale della cooperazione 
presso il Ministero; 

• c) (nel caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.163/2006 e 
successive modificazioni): 

• di concorrere per i seguenti consorziati : (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato) 



• nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 	  
	 nonché si uniformerà alla 

disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE ; 

• attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assistenziali : INPS sede 
di 	 Via 	 matricola n. 
INAIL sede di 
	

Via 
matricola n. 

• d) (Articolo 38 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006): che l'impresa NON si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che NON sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

• e) ( Articolo 38 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006): che nei propri confronti NON è 
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• f)(Articolo 38 comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/2006) (barrare la casella che interessa): 
L] - che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 144 del codice di procedura penale per 
reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
[  - che nei propri confronti è stato applicato — in caso di condanna con sentenza definitiva, oppure 
di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale 
del concorrente — l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale riguardante l'estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione); 11 - 
altro 

• g) (Articolo 38 comma I lettera c) D.Lgs. 163/2006) (barrare la casella che interessa): 
L] - che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; 
L] - che nei propri confronti è stato applicato — in caso di condanna con sentenza definitiva, 
oppure disapplicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e 
professionale del concorrente — l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per 
effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale riguardante l'estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione); L] - 
altro 



• h) che-  i seguenti - suggetti3i -curformsce le esatte generalita,-nei cui confronti opera il 
divieto di cui alla lettera c) dell'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, sono cessati dalla 
carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del 
bando: 

In relazione ai soggetti qui sopra indicati e solo qualora ricorra l'ipotesi che a carico dei 
titolari/amministratori/direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale: 

DICHIARA  
• Che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata e ne fornirne la dimostrazione con i seguenti documenti 
allegati: 

(la dichiarazione nel presente riquadro deve essere resa solo qualora ricorra tale 	ipotesi; in 
caso contrario dovrà essere depennata). 

• i) (Articolo 38 comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006): di NON aver violato il divieto di 
intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

• I) (Articolo 38 comma I lettera e) D.Lgs. 163/2006): di NON aver commesso infrazioni alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

• m) (Articolo 38 comma 1 lettera f) D.Lgs. 163/2006): di NON aver commesso negligenza o 
malafede nell'esecuzione di servizi/forniture o lavori affidati da codesta stazione appaltante 
e di NON aver commesso errore nell'esercizio della propria attività professionale; 

• n) (Articolo 38 comma 1 lettera g) D.Lgs. 163/2006): di NON aver commesso violazioni 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o del paese di residenza; 

• o) (Articolo 38 comma 1 lettera h) D.Lgs. 163/2006): di NON aver reso false dichiarazioni, 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti e 
condizioni richiesti per la partecipazione alle procedure di gara; 

• p) (Articolo 38 comma 1 lettera i) D.Lgs. 163/2006): di NON aver commesso violazioni alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o del paese di residenza; 

• q) (Articolo 38 comma 1 lettera» D.Lgs. 163/2006): (individuare in quale delle due opzioni 
proposte si trova l'impresa barrando la relativa casella) 

1_1- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
1 1- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 
della legge 68/99; 



• r) (Articolo 38 comma 1 lettera m) D.Lgs. 163/2006): di avere accettato l'esistenza e la 
reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nel servizio, in 
relazione ai tempi-previsti per lo-svolgimerrto tido- stesso, 	 

• s) che il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni è il 
seguente: 

lì 
TIMBRO E FIRMA 



MODELLO C — Dichiarazione Sostitutiva 

OGGETTO: Procedura Aperta per la locazione di strumenti omologati per il controllo della velocità 
veicolare  

SPETT. COMUNE 
VIGARANO MAINARDA 

VIA MUNICIPIO N. 1 
44049 VIGARANO MAINARDA 

(Ferrara) 

Il sottoscritto 	 nato il 	  a 
	 in qualità di 	  
dell'impresa 	  
con sede in 	  
con codice fiscale 	 con partita IVA 	  
avente la seguente forma giuridica(Srl, snc, sas, Spa, etc...) 	  
partecipante alla procedura per l'appalto in oggetto con espresso riferimento alla Ditta che 
rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso 
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del 
medesimo decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
pubblici; 

DICHIARA 
a) (Articolo 38 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006): che nei propri confronti NON è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
b) (Articolo 38 comma I lettera c) D.Lgs. 163/2006) (barrare la casella che interessa): 
[ ]  che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
[ ]  che nei propri confronti è stato applicato — in caso di condanna con sentenza definitiva, oppure 
di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale 
del concorrente — l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale riguardante l'estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione); 
[ ]altro 	  
c) (Articolo 38 comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/2006) (barrare la casella che interessa): 
Uche nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 



[]che nei propri confronti è stato applicato — in caso di condanna con sentenza definitiva, oppure di 
applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale 
del concorrente — l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio-  da parte del giudiaTOfTure l'articolo 443, comma 2, del'codice di 
procedura penale riguardante l'estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione); 
[__]altro 	  

, lì 
TIMBRO E FIRMA 



Modello D — Fideiussione 

AGGETTO: Procedura Aperta per la locazione di strumenti omologati ner il controllo della velocità 
veicolare 

SPETT. COMUNE 
VIGARANO MAINARDA 

VIA MUNICIPIO N. I 
44049 VIGARANO MAINARDA 

(Ferrara) 

Il sottoscritto 	  
nato il 	 a 	 in 
qualità di 	 della 
Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito 	  
Con sede in 	 con 
Codice fiscale 	 con partita IVA 	 con 
Riferimento alla fideiussione rilasciata come cauzione provvisoria per l'appalto in oggetto, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto, 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti; 

DICHIARA 

Di essere autorizzato ad impegnare Ido suddetta/o Compagnia Assicuratrice / Istituto di 
credito 	 al rilascio della fideiussione, come 
cauzione definitiva, per l'appalto in oggetto qualora la ditta 

	risultasse affidataria dell'appalto in 
oggetto. 

, lì 
TIMBRO E FIRMA 
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Modello E — Offerta 

OGGETTO: Procedura Aperta per la locazione di strumenti omologati per il controllo della velocità 
veicolare  

SPETT. COMUNE 
VIGARANO MAINARDA 

VIA MUNICIPIO N. I 
44049 VIGARANO MAINARDA 

(Ferrara) 
C.I.G. Codice Identificativo Gara: 	 

Il sottoscritto 	  
nato a 	 (Prov. 	 ) il 
residente a 	(Prov. 
Via 	  
in qualità di legale rappresentante della impresa/consorzio 

Codice Fiscale 
Partita IVA 
(eventuale) in qualità di legale rappresentante della capogruppo del RTI: 

DICHIARA 
l. 	di offrire la seguente percentuale di ribasso sull'importo del canone mensile posto a base 

di gara di Euro 1.980,00: 	% 	 (in cifre) 
	 (in lettere); 

2. 	che pertanto il canone mensile offerto è di 
euro: 	 (in cifre) 
euro 	 (in lettere); 

Data 	 Firma 
(Il legale rappresentante della Ditta) 

N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione: 

• in caso di domanda presentata da soggetto concorrente singolarmente dal legale 
rappresentante; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dal legale rappresentante o 
titolare dell'impresa capogruppo; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da costituire, da TUTTE le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti. 

e deve essere corredata da fotocopia di documento di identità di tutti i sottoscrittori. Nel caso che i 
documenti di cui ai precedenti punti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante 
del concorrente, deve essere allegata la relativa procura in originale o copia semplice 

) Stato 	  
N. 
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VISTO DI REGOLARITA' CON :ILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	3 OH, alla 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
	 tf.:,t)hf 	A N T t-2: 1.); 

-30i. I 
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