COMUNE di BADESI
PROVINCIA DI SASSARI
Comando Polizia Locale
PROT. N° 5345 DEL 25/06/2018

Oggetto: lettera di invito a presentare offerta economica per la fornitura della segnaletica
verticale da installare nella rete viaria del Comune di Badesi;
Con la presente si invita la Vs. spett.le ……………………….a presentare la migliore offerta economica per
la realizzazione del servizio in oggetto entro e non oltre il giorno 02/07/2018 alle ore 12.00 con le
modalità in proseguo specificate.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nella presente :
1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Badesi – Via Risorgimento n° 15 – 07030 - Badesi (SS) – tel. 079 683155 – C. F.
82004930903 e P.I. 01404980904 ;
2. Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il sig. Francesco Stangoni - Istruttore DirettivoResponsabile Area Vigilanza ;
3. OGGETTO E LUOGO DELL’AFFIDAMENTO:
Fornitura di segnaletica stradale verticale e relativi accessori ( comprensivo del trasporto e imballo) ,
come da elenco allegato alla presente ;
4. RIFERIMENTI NORMATIVI:
a) Il servizio verrà affidato in una fase successiva mediante affidamento diretto ex art. 36, comma
2 lett. A ) D.Lgs. 50/2016.
b) Codice Civile, per quanto non espressamente regolato dalle suddette fonti ;
5.IMPORTO A BASE D’ ASTA
L’importo a base d’ asta per la fornitura cui trattasi è pari a € 7.000,00 Iva Inclusa( comprensivi di
imballo e trasporto );
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso rispetto all’ importo a base
di gara ( art. 95 Decreto Legislativo n. 50/2016);
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga e/o sia ammessa una sola offerta valida.
Nel caso di parità di offerte valide, si procederà per sorteggio. Non sono ammesse offerte pari o in
aumento.
7. CONSEGNA NATERIALE:
La consegna del materiale dovrà avvenire entro 10 giorni dall’aggiudicazione.
8.DESCRIZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE :
L’ elenco dettagliato della segnaletica stradale verticale, comprensivo di tipologia, misure, iscrizioni e
lettere, e relativi accessori, che si intendono acquistare sono riportati nella seguente tabella:

QUANTITA’

FIGURA

ARTICOLO
CDS

DESCRIZIONE

FIG.348

ART. 135

SENSO UNICO PARALLELO -COMPRESO KIT
FISSAGGIO
FISSAGGIO-

6

Pellicola

FIG.75

ART.120

retroriflettenti -Classe
1 – dimensione 25
X 80 cm
Materiale ‘’CG10’’

DIVIETO DI FERMATA - COMPRESO KIT
FISSAGGIO -

5

Pellicola

retroriflettenti- Classe 1 – dimensione

60cm
Materiale ‘’CG10’’
20

FIG. 74

ART. 74

DIVIETO DI SOSTA – COMPRESO KIT FISSAGGIO
Pellicola retroriflettenti – Classe 1 – dimensione 60
cm
Materiale “CG10”

FIG.37

ART.107

FERMARSI DARE PRECEDENZA ( STOP) COMPRESOKit Fissaggio

2

Pellicola

retroriflettenti Classe 2 – dimensione 60

cm
Materiale ‘’CG10’’
FIG.3005

PALO SAGOMATO

PALO SAGOMATO ANTIROTAZIONE DA 60 φ

H 4,00 - SPESSORE MM. 2,5

5
FIG. 80/B

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA
COMPRESO KIT FISSAGGIO

art.122

3

Pellicola

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60

cm
Materiale ‘’CG10’’
FIG. 80/C

Direzione obbligatoria a Destra - COMPRESO KIT
FISSAGGIO

3

retroriflettenti -Classe
1 – dimensione 60
- Materiale ‘’CG10’’

Pellicola
ART.

122

cm

FIG. 77/C E 77/D

ART. 120

PREAVVISO DI PARCHEGGIO CON FRECCIA A
DESTRA - COMPRENSO DI KIT FISSAGGIO
Dimensioni pannello 40 x 60
6 CM- materiale ‘’CG10’’
colore blu - Pellicola rifrangente Classe 2-

FIG. 82/A

ART. 122

PASSAGGIO OBBLIGATORIA A SINISTRA
COMPRESO KIT FISSAGGIO

1

2

Pellicola

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60

cm
Materiale ‘’CG10’’
FIG.82/B

ART. 122

2

PASSAGGIO OBBLIGATORIA A DESTRA
COMPRESO KIT FISSAGGIO

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60
cm
Materiale ‘’CG10’’
Pellicola

FIG.83

ART.122

2

PASSAGGI CONSETITI
COMPRESO KIT FISSAGGIO
Pellicola

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60

cm
Materiale ‘’CG10’’
FIG. 79/A

ART.120

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI

CATEGORIE
COMPRESO KIT FISSAGGIO

5

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60

Pellicola

cm
Materiale ‘’CG10’’
FIG. 79/C

ART. 120

2

SOSTA CONSEN. A PARTICOLARI CATEGORIE (
RISERVATO FORZE DI POLIZIA)
POLIZIA Fig. II 111 art.
125) COMPRESO KIT FISSAGGIO

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60

Pellicola

X40 cm
2

FIG. 79/C

ART. 120

MATERIALE ‘’ CG10 ‘’

SOSTA CONSEN. A PARTICOLARI CATEGORIE (
RISERVATO FORZE MEZZI DI SOCCORSO Fig. II
103 Art. 125) COMPRESO KIT FISSAGGIO

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60
X40 cm
MATERIALE ‘’ CG10 ‘’

Pellicola
1

FIG. 79

ART. 120

SOSTA CONSEN. A PARTICOLARI CATEGORIE (
RISERVATO MEDICO DI GUARDIA Fig. II 105 Art.
125) COMPRESO KIT FISSAGGIO

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60
X40 cm
MATERIALE ‘’ CG10 ‘’

Pellicola
FIG.47

ART.116

15

SENSO VIETATO - COMPRESO KIT FISSAGGIO Pellicola

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60

cm
MATERIALE ‘’ CG10 ‘’
2

FIG. 50

ART. 116

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 50 km/h
Pellicola

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60

cm
MATERIALE ‘’ CG10 ‘’
6

FIG. 50

ART. 116

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 km/h
Pellicola

retroriflettenti Classe 1 – dimensione 60

cm
MATERIALE ‘’ CG10
FIG. II 79/d
5

2

FIG. 294

ART. 120
SOSTA CONSENTITA DI 60
MINUTI
Fascia oraria:
08:00-13:00
17:00 – 20:00

PANNELLI INTEGRATIVI (AREA DISCO)
Pellicola

retroriflettenti Classe 1 – MATERIALE ‘’
CG10 ‘’

Art. 132
SEGNALI TURISTICI DI TERRITORIO
COMPRESO DI KIT FISSAGGIO
Pellicola retroriflettenti Classe 1 – dimensioni 30x130
– MATERIALE “CG10”

1

FIG. 248

ART. 128
SEGNALI DI INCAZIONE EXTRA URBANA (con
scritta tutte le direzioni e freccia a dx)
COMPRESO KIT FISSAGGIO
Pellicola retroriflettenti Classe 1 – dimensioni 30x130
– MATERIALE “CG10”

2

PANNELLO PERSONALIZZATO CON NOME
COMUNE E STEMMA.
RILEVAZIONE DELLA VELOCITA’ CON LIMITE DI
VELOCITA’ A 30 km/h CON DISPLAY A 3 CIFRE
COMPRESO DI KIT DI FISSAGGIO + KIT.
ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO ESCLUSO
PALO
Dimensioni del pannello 60x90 cm – materiale “CG10” –
pellicola rifrangente classe 2

9.OBBLIGHI A CARICO DELL’ AFFIDATARIO :
Il Commissionario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni tecniche :
1)Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R.
del
16/12/1992 nr. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 nr. 610, ed attestati "CE" di cui alla
norma UNI EN 12899-1. Le ditte concorrenti in ottemperanza ed ai sensi del D.LG.S. 358/92, del D.P.R.
573/94e della circolare ministeriale LL.PP. 16/05/1996, dovranno presentare all’Amministrazione
Appaltante il certificato in copia autentica attestante l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per la sicurezza stradale) al costruttore dei supporti
che ne assicura la sua conformità alla norma europea 12899-1 e ne garantisce la durata.
2) La presentazione di documenti incompleti o insufficienti, la mancanza dei campioni o la non
rispondenza degli stessi alle norme vigenti e/o a quelle particolari del presente lettera di invito
comporterà l’esclusione dall’appalto.
3) la fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, di marchi e manufatti diversi da quelli
dichiarati e campionati, costituirà motivo di immediato annullamento del contratto con riserva di
adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell’interesse di questa amministrazione.
4) l’appaltante si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni
verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dall’appaltante previa apposizione dei sigilli e firme del responsabile della stessa e
dell’impresa nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed analisi
da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio dell’appaltante, che si riserva la
facoltà di fare eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti
istituti specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali
impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti o
compensi per questo titolo.
5) la Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che a
giudizio insindacabile dell’appaltante o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse
risultare rispondente alle prescrizioni, è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali
sopralluoghi disposti dall’appaltante presso i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e
la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.
6) La segnaletica deve essere prodotta da costruttori in possesso di un Certificato di Conformità del
prodotto finito, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, come previsto nelle circolari
del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17.06.1998 e n. 1344 del 11.03.1999; la data di rilascio di
detto certificato non deve essere superiore a 5 anni all’atto di partecipazione alla gara e deve essere
presentata nella sua stesura integrale.
7) In base alla direttiva comunitaria 89/106/CEE ed in seguito alla pubblicazione della norma UNI EN
12899:1 sulla Gazzetta Comunitaria del 16.12.2008 la marcatura CE sui prodotti per la segnaletica
verticale (pellicole retroriflettenti, sostegni, pannelli, ecc.) è obbligatoria dal 1° di gennaio del 2013.
- Pertanto da tale data non possono essere acquisiti prodotti privi di marchio CE; è consentito l’utilizzo
di materiale non marcato CE per 2 anni successivi a tale data solo nel caso in cui tali materiali siano
acquisiti giuridicamente alla data del 31 dicembre 2012.
- La norma di riferimento è la EN 12899:1
10. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALETICA
I.
SUPPORTI A NORMATIVA EUROPEA UNI EN 12899-1.

La Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale e i segnali permanenti certificati
"CE" approvati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne
garantisce la loro conformità devono essere tutti adeguatamente protetti contro la corrosione
"SP2":
A. i substrati per indicatori segnaletici retroriflettenti devono essere realizzati mediante
stampaggio con materiale composito termoindurente rinforzati con fibre, denominati
"CG10" garantiti 10 anni, con elevata deformabilità e resistenti agli atti vandalici e dalla
corrosione anche in ambiente marino e dovranno essere attestati "CE", certificati ed
autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla normaEN 12899-1;
B. attacchi e parti addizionali di rinforzo devono essere prodotti col medesimo materiale del
substrato, dovranno mantenersi immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile
garantita ;
C. i substrati dovranno avere spessori minimi: FINO A MQ. 2 – CG10 20/10 mm – AL 25/10
mm – VTR 30/10 mm;
D. tutti i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti devono essere provvisti
di bordi di rinforzo che, oltre ad avere una funzione di protezione, conferiscono al
substrato una maggiore resistenza.
E. tutti gli indicatori segnaletici dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:
inferiori a 0,60 mq., devono avere bordi di rinforzo protettivi di dimensioni minime di mm. 15;
superiori ai 0,60 mq. i bordi avranno dimensioni minime di mm. 18;
disco diametro 90 cm., triangolo da lato cm. 120, ottagoni da 90 e 120 cm. i bordi hanno
dimensioni minime di mm. 14;
F. il raggio di raccordo degli angoli degli indicatori segnaletici sono conformi ai requisiti
stabiliti nella vigente normativa europea;
G. i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti formati da più pannelli,
dovranno essere realizzati nel più basso numero possibile, compatibilmente con la
reperibilità delle materie prime sui mercati e dovranno avere un bordo di rinforzo
protettivo di dimensioni minime di 20 mm
H. l’altezza minima del singolo pannello accostabile dovrà essere di cm. 80.
I. i substrati degli indicatori segnaletici ”segnaletica verticale” retroriflettenti non devono per
nessun motivo essere forati e gli stessi dovranno essere dotati di parti addizionali di
rinforzo, le quali avranno la duplice funzione sia di rinforzo che di contenimento della
bulloneria, che permette l’applicazione del substrato ai sostegni o ad ulteriori barre di
irrigidimento;
J. qui di seguito indichiamo tre diverse tipologie di rinforzo:
corsoio piccolo, per substrati fino a mq. 1,25;
corsoio grande, per substrati superiori a mq. 1,25 fino a mq. 4,5;
rinforzo ad omega, per substrati formati da più pannelli.
K. i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti costruiti con più pannelli
oltre a quanto previsto al punto f) devono essere accoppiati nei lati interni, sia
orizzontalmente che verticalmente con angolari che ne permettano la massima planarità;
L. tali angolari oltre ad essere dello stesso materiale del substrato dovranno permettere un
accoppiamento perfetto dei singoli pezzi, l’angolare dovrà essere applicato al substrato in
modo da avere una sporgenza interna e di una esterna rispetto al filo del pannello,
lasciando tra i due formati un minimo di tiraggio.
M. i substrati degli indicatori segnaletici metallici retroriflettenti dopo la loro realizzazione
devono avere dei rivestimenti superficiali di protezione ed essere poi verniciati, con vernici
esenti da sostanze soggette a migrazione (aventi caratteristiche antiadesive) in colore
grigio scuro (RAL 7043) e protetti contro la corrosione "SP2".
N. i rivestimenti superficiali di protezione e la verniciatura eseguite su substrati degli
indicatori segnaletici metallici retroriflettenti devono rientrare nel seguente parametro a
garanzia della qualità:
O. Resistenza alla corrosione su:
composito di fibre CG10 nessuna ossidazione dopo 2000 ore;
alluminio nessuna ossidazione dopo 400 ore.

II.

FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE:
La superficie anteriore dei supporti in composito di fibre e filamenti preparati e verniciati
come al
precedente punto 1), deve essere finita con l’applicazione sull’intera faccia a
vista delle pellicole retroriflettenti di cui al punto 3 di classe 1 e classe 2 superiore
microprismatica secondo quanto
prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art. 79 –
comma 11 – 12 del D.P.R. 16/12/1992 – nr. 495,
come modificato dal DPR 16/09/1996 –
nr. 610.
Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettenti
dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del
cartello, nome convenzionale “a pezzo unico”, intendendo definire come questa
denominazione un pezzo intero di
pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con
speciali
paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa
dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole
retroriflettenti e dovrà
mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo
pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.
Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti mediante le
apparecchiature previste dall’art. 194 – comma 1 – D.P.R. 16/12/1992– nr. 495 come
modificato dal D.P.R. 16/09/1996 – nr. 610. L’applicazione dovrà comunque essere eseguita a
perfetta regola
d’arte secondo le prescrizioni delle ditte produttrici di supporti e
pellicola.

III.

PELLICOLE:
a) le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto della presente lettera di invito
dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata
previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP. con decreto del
31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di
qualità in base alle norme europee
della serie UNI EN 29000.
b) le pellicole retroriflettenti usate di classe 1 saranno certificate CE secondo la norma
europea EN 12899-1:2007. Le pellicole di classe 2S microprismatiche dovranno essere
certificate CE a seguito del relativo Benestare Tecnico Europeo (ETA) secondo il
documento CUAP 2002.

IV.

RETRO DEI SEGNALI:
sul retro dei segnali dovrà essere indicato indelebilmente quanto previsto dall’art. 77 –
comma 7
del D.P.R. 495 del 16/12/1992, Il nome del Comune di Badesi e la scritta
“ordinanza
n._____del______”

V.

INDIVIDUAZIONE SUPPORTI A NORMA EUROPEA EN 12899-1 certificati "CE", approvati
ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma EN
12899-1.
Il produttore del supporto segnaletico, rispondente ai requisiti di cui alla presente lettera di
invito, dovrà provvedere a renderlo riconoscibile a vista mediante il logotipo del fabbricante,
la data con
mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del segnale indelebilmente.
Decadrà ogni tipo di garanzia se il segnale è sprovvisto di tale marcatura. Le eventuali analisi e
prove da eseguire sui materiali, così come previste dal presente disciplinare, potranno avere
luogo solo previo accertamento della presenza del marchio, nome del fabbricante e data.

VI.

CARATTERISTICHE E QUALITA’ RICHIESTE AI SUPPORTI SEGNALETICI:
Tutte le prestazioni dei supporti segnaletici richieste in base alla norma europea EN 128991:2008,dovranno avere una forte resistenza alla corrosione non inferiore a "SP2" per garantire
così
i segnali 10 anni contro eventi atmosferici quali salsedine, piogge acide, neve e nebbie.

VII.

SOSTEGNI A PALO:

i sostegni per i segnali verticali dovranno essere in acciaio tubolare diametro mm. 60 con
spessore
minimo mm. 2,5 e dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI 5101
ed ASTM 123 e non verniciati. I pali di sostegno saranno chiusi con tappo di plastica . I
sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di dispositivo antirotazione del segnale
rispetto al sostegno. Le staffe, viti e bulloni del sostegno, dovranno essere in ferro zincate,
con sistema di fissaggio certificato.
11. GARANZIE
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta efficienza della segnaletica verticale, sia con
riferimento alla sua costruzione sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile
secondo quanto specificato ai punti 10.1 e 10.2 della presente lettera di invito sui livelli di qualità dei
supporti e delle pellicole retroriflettenti approvato con D.M. del Ministero dei LL.PP. come di seguito
prescritto :
11.1) SEGNALI CON PELLICOLE RETRORIFLETTENTI
a) a normale efficienza – classe 1: mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi
prescritti dopo un periodo di 7 anni in condizioni di normale esposizione all’esterno;
b) elevata efficienza – classe 2 : mantenimento dei valori fotometrici entro l’80% dei valori minimi
prescritti dopo un periodo di 10 anni in condizioni di normale esposizione verticale all’esterno.
11.2) RAPPORTI DI PROVA DEI SUPPORTI IN "CG10" GARANTITO 10 ANNI:
• resistenza alla nebbia salina;
• resistenza all’invecchiamento;
• resistenza di adesione pellicole retroriflettenti;
• resistenza escursioni termiche;
• resistenza ai carburanti;
• resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri.
A totale garanzia di quanto sopra, la Ditta appaltatrice dovrà allegare i certificati rilasciati da Istituti
riconosciuti dal Ministero, in copia conforme all’originale, e/o autorizzazione ministeriale.
Entro il periodo di vita utile garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente non si dovranno
avere sulla faccia utile rotture, distacchi o altri inconvenienti alla pellicola che possano pregiudicare la
funzione del segnale.
La saldatura ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e
sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile
garantita per ciascuno tipo di materiale retroriflettente.
12) VALIDITA' GARANZIA
La ditta aggiudicataria della fornitura in oggetto , dovrà sostituire i prodotti eventualmente risultati
difettosi, entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della sottostante documentazione :
a) l'Ente dovrà inviare il certificato Ministeriale in copia autenticata rilasciata dal fabbricante dei
segnali,
b) copia della fattura di acquisto
c) i segnali dovranno essere individuati come descritto nella presente lettera di invito ;
d) la sostituzione dovrà essere effettuata con le stesse identiche simbologie e misure del segnale reso.
12. NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Tutti i materiali oggetto della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti previsti ed essere della
migliore qualità.
Potranno essere richieste ulteriori prove di qualità dei vari materiali; tali spese saranno a carico della
Ditta fornitrice.
Il materiale non idoneo o non corrispondente a quello richiesto potrà essere rifiutato dall’Ente e dovrà
pertanto essere sostituito dalla Ditta fornitrice con altro che corrisponda alle caratteristiche
richieste.
13. ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore ha l’obbligo di:
A) eseguire le forniture in conformità alle prescrizioni dettate dalla presente lettera di invito ;
B) attenersi strettamente alle indicazioni riguardanti la qualità e dimensionamento del materiale
secondo le norme richieste.
C) imballare il materiale (segnaletica verticale e relativi accessori) e l’ onere del trasporto fino alla
destinazione indicata dall’ appaltatore .
In caso si riscontrassero delle carenze, il fornitore quale unico responsabile, dovrà provvedere al
risarcimento di tutte le spese inerenti le eventuali sostituzioni dei suddetti materiali.
14 DISDETTA DEL RAPPORTO DELLA FORNITURA
Il committente ha diritto di rescindere il rapporto nei casi di:
A) riscontrata difformità dei materiali dalle prescrizioni di normalizzazione di cui all’art. 12;
B) non rispetto degli obblighi e condizioni;
C) accertata colpevolezza di frode o negligenza;
In questi casi avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture eseguite regolarmente e sarà passibile
dei maggiori danni che provenissero all’Ente dalla nuova assegnazione della fornitura ad altro
fornitore e delle conseguenze per le forniture non conformi alle prescrizioni.
15 NORME PROCEDURALI
Con la presentazione dell’offerta la Ditta fornitrice si impegna ad osservare tutte, nessuna esclusa,le
clausole della presente lettera di invito.
16 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le fatture inerenti il presente appalto dovranno essere emesse con cadenza mensile.
Il pagamento avverrà a 30 ( trenta ) giorni dalla data d’arrivo al Protocollo Comunale, secondo le
vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità, a mezzo bonifico bancario tramite tesoriere del
Comune di Badesi.
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136.
A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione
del presente contratto;
b) a comunicare al Comune di Badesi gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro
sette giorni dalla loro accensione;
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di
banche o delle società Poste Italiane S.p.A. .
17. CONTRATTO
Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, il contratto è stipulato, a pena
di nullità, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi.
18. CONFERMA E ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
Il legale rappresentante della Ditta interessata a partecipare alla presente fornitura, già in sede di
offerta, dichiara di accettare incondizionatamente la presente lettera di invito con gli allegati e tutte le
normative, obblighi, prescrizioni, disposizioni ecc. contenuti in ogni sua parte.
19. FALLIMENTO
In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e il Comune di Badesi
provvederà ad affidare ad altro operatore economico il lavoro, in danno dell’appaltatore.
20. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione e controversia di qualsiasi natura relativa, il Foro competente esclusivo
sarà quello di Sassari.
21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI-NORME DI RINVIO E FINALI
Gli operatori economici concorrenti consentono al trattamento dei propri dati personali, ex
D.Lgs.30/06/2003 n. 196.
Per quanto non espressamente disposto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a
quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, nonché alla normativa
comunitaria statale e regionale in materia di contratti ed appalti pubblici.
22. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le ditte che intendono partecipare alla gara ufficiosa dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Badesi sito in via Risorgimento n° 15, 07030 a Badesi (SS), a pena di esclusione entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 02/07/2018 un unico plico sigillato e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, riportante sull’esterno la dicitura “fornitura segnaletica stradale verticale”,
recapitato tramite servizio postale, ovvero, mediante consegna a mano, contenente il seguente corredo
documentale:
MODELLO A) – Istanza di partecipazione con autocertificazione e dichiarazioni richieste all’offerente
ai fini dell’ammissione alla procedura in oggetto; Dichiarazione circa l’ assenza delle cause di
esclusione dalle gare o manifestazione interesse previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
MODELLO B) – >offerta economica in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura;
Resta inteso che:
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva dell’offerta precedente;
- non si dà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati e/o non riporti il
mittente o l’oggetto della gara o non sia sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara ufficiosa l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
alcuno dei documenti richiesti o siano omesse delle dichiarazioni a giudizio del Responsabile del
Procedimento;
- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo
offerto;
- il corredo documentale deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta.
23. REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE DITTE :
Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti economici di cui all’art. 45 e seguenti del D.Lgs.
50/2016, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendono riunirsi ai sensi dell’ art. 48 comma 8 del
D.lgs n. 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti:
A) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 (da dichiarare nel modulo di richiesta di partecipazione) e delle ulteriori norme
di legge che prescrivono il divieto di contrarre con la P.A.
B) iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività
inerenti alle prestazioni oggetto di gara;
24. La presente lettera di invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di San Teodoro che sarà libero di annullare la procedura in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretesa alcuna.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati dichiarati sarà finalizzato all’accertamento dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici competenti

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi. Il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Stangoni Francesco
25. VERIFICHE E CONTROLLI
In qualunque momento il Responsabile del Servizio Comunale può disporre verifiche allo scopo di
controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo al
Commissionario.
26. AVVALIMENTO
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti nel D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
27. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art.83, comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante, a una
sanzione pecuniaria pari all'uno (per mille ) del valore della gara e comunque non superiore a €
5.000,00 che dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario; in tal caso nella causale del bonifico
specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara in oggetto (citare l’oggetto della
lettera d’invito) e il CIG di riferimento.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
28. RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente disciplinare del Servizio, valgono e si
applicano le norme vigenti in materia.
29. DISPOSIZIONI FINALI
Le parti danno atto che al presente affidamento possono, con il loro consenso, essere apportate le
variazioni che si ritengono opportune nel corso di vigenza dello stesso.. Per tutto quanto non
espressamente previsto nella presente si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari vigenti in
materia, se ed in quanto applicabili.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio di Polizia Locale ai seguenti recapiti:
Telefono 079 683155 – 079 683145 – mail: polizia.municipale@comunebadesi.ot.it
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito informatico dell’Ente
www.comunebadesi.ot.it
Il Responsabile dell’ Area Vigilanza
F.to Magg. Francesco Stangoni
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ag. Sc. P.L. Andrea Oggiano

Comune di Badesi
Comando di Polizia Locale
Via Risorgimento
07030 Badesi (SS)

Modello A)
Oggetto:Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 per l'affidamento della fornitura
della segnaletica stradale verticale da installare nella rete viaria del Comune di Badesi.
CIG. n. Z0B2421604;
L’importo a base d’ asta per la fornitura della segnaletica verticale è pari ad € 7.000,00 iva, imballo
e trasporto incluso.
Il sottoscritto ……………..……………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………..…………………………….Prov. ………. il ………………………………………………………
residente nel Comune di ……………………………….………..… .Prov. ….… Stato ……………….………………………..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……...……..............................
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….…………………………………………
dell’impresa .………………………………………….………………………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato ……………………………………………….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..……..............................
codice fiscale:……………..……….……………………………..………..Partita IVA: ………………………………………………
telefono …………………………………………………….. Fax ………………………………………………………………..
PEC………………………………………..………..……………………………….
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………
Oppure
Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………
Oppure
Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs
50/2016
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1)
che
la
ditta
ha
la
seguente
denominazione
o
ragione
sociale
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)
che
l’impresa
è
iscritta
nel
registro
delle
Imprese
della
CCIAA
di
……………………..………………………….…..,
per
le
seguenti
attività
…………………………………………………………….………….……………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ed attesta i seguenti dati :
• n. iscrizione ………………………………..…... nel registro imprese;
• data di iscrizione……………………………………………………...;
• Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..;

• Sede ………………………………………………. Data di fondazione …………………..……………………..
• Costituita con atto ………………………….………………….., capitale sociale Euro ……….……………..
• Durata dell’impresa / data di termine ………………... Forma giuridica ……………….
Oggetto
sociale
(se
necessario,
indicare
una
sintesi)
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice-fiscale)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) □ di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono
influire sul servizio stesso; di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire l'offerta presentata;
4) □ di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito;
5) □ di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso
per lo svolgimento del servizio.
6) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più precisamente
dichiara:
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del
codice civile;
III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione
(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.)
oppure
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...
(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
n.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50.
oppure
n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
all’articolo 80, comma 1, del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche
societarie (completare solo se compilato n.2):
n.2.1 non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016;
oppure
n.2.2 nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la
documentazione
allegata
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione

mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
8) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione)
9)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti.(Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1° giugno 2015)
10) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;
11) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n.
50/2016;
12) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
13) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
14) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
15) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
16) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
17) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
18) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
19) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso
di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a
35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
20) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12.7.1991, n. 203;
oppure
21) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12.7.1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; (La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio)
oppure
22) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12.7.1991, n. 203, e che ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)
23)dichiara di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, in una situazione di controllo, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppuredi trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Il sottoscritto sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
Dichiara altresì
( )di aver ottemperato conl’Agenzia delle Entrate in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa ai sensi
dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016
che l’ufficio dell’agenzia delle entrate competente per territorio è il seguente :
AGENZIA DELLE ENTRATE di ………………………………………………………………………………………

TIMBRO E FIRMA

N.B.
Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non
siano riferibili alla natura del concorrente.
Le dichiarazioni sostitutive relative alla fattispecie di cui al comma 1 art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 della predetta norma.
Il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.Il presente modello viene messo a disposizione a titolo esemplificativo: nella compilazione
dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto indicato nell’avviso pubblico di manifestazione di
interesse. In caso di divergenze si prega di contattare la Stazione Appaltante.

Modello b )
Affidamento della fornitura segnaletica stradale verticale da installare nella rete viaria del
Comune di Badesi.
Ragione sociale ditta offerente
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA (utilizzare esclusivamente questo modulo)
Al Comune di Badesi - Servizio Polizia Locale–Via Risorgimento n° 15
07030 BADESI ( SS)
OGGETTO: offerta per l’affidamento della fornitura della segnaletica stradale verticale da
installare nella rete viaria del Comune di Badesi.
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………….…
nato a …………………………………………………………………………….. il ……………………………………..
in qualità di ………….………………..……………………..............................................................................……
della Ditta (ragione sociale/denominazione) ………………...………………………….......................................
con sede legale in …………………………………………………Provincia ..………………………….……………
Via/Piazza ………………………………………………………………………………..…………… n. ………………
con codice fiscale n. ……………………………………………. e con partita IVA n. ………………………………
Tel. ………………………………………. Fax ……………………………………. E-mail ……………………….…
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,
dichiara
- di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori;
di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la
fornitura in oggetto per un importo complessivo pari ad euro ………………… …………IVA, imballo
e trasporto compresi - in lettere (_________________________________________________________________)
Data, ______________________
________________________________________________________________
Timbro e firma per esteso della persona o delle persone autorizzate ad impegnare l’offerente

Avvertenza: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite o di consorzi, l’offerta
congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande o per le quali il
consorzio concorre, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno
alla disciplina il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni

