
All. “A” alla Lettera d’invito 

P-L  Sezione Gestione Distributori Automatici 

 

 
 

 

 

 

QUESTURA DI ROVIGO 
 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

Gara d’appalto con procedura negoziata  

ai sensi dell’art. 36, co.  2  lett. b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULARIO 

INTERNO 314 
MOD. 4 P.S.C. 



All. “A” alla Lettera d’invito 

 

 

QUESTURA DI ROVIGO 

 

2 

 

Sezione  Gestioni  gara Distributori Automatici 

 

SOMMARIO 

 
ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ...........................................................................................................3 
ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ............3 
ARTICOLO 3: DETTAGLI DEL SERVIZIO ....................................................................................................................................3 
ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74, DEL D.LGS.VO 50/2016)4 
ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016) ...................................................4 
ARTICOLO 6: IMPORTO A BASE D’ASTA DELL’AFFIDAMENTO E CALCOLO DEL VALORE STIMATO 

DELL’APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO ..................................................5 
Durata del contratto: ..................................................................................................................................................... 6 

ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016) ............................................6 
a) Soggetti ammessi alla partecipazione: .......................................................................................................................... 6 
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici: ........................................................................ 6 

ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 e ART. 83, DEL D.LGS.VO 50/2016) ....8 
a) Requisiti di carattere generale (ART. 80 d.Lgs. 50/2016) ........................................................................................... 9 
b) Requisiti di idoneità professionale (ART. 83 CO. 1, LETT. a), CO. 2 E CO. 3 D.LGS. 50/2016) ..................................... 9 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ART. 83, co. 1, lett. b), co. 4, co. 5 D.LGS. 50/2016) ............................... 9 
d) Requisiti di capacità tecniche e professionali (ART. 83, Co 1, lett. c) e co. 6 D.LGS. 50/2016) ..................................... 10 
e) Mezzi di prova (comprova dei requisiti) ................................................................................................................. 10 
f) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti .................................................................... 11 
g) Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici. .. Errore. Il segnalibro 

non è definito. 
ARTICOLO 9: AVVALIMENTO  E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS.VO 50/2016) ............................................. 12 

a) Avvalimento (evidenziare allegati sulla bozza definitiva) .......................................................................................... 12 
b) DIVIETO DI SUBAPPALTO ................................................................................................................................. 13 

ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016) ................................................................................... 14 
a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria ..................................................................... 14 
b) Garanzie definitive ............................................................................................................................................... 15 

ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016)........................................................................... 17 
ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.L.VO 50/2016)  E CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. ............................................................................................................................................... 18 
a) Commissione di aggiudicazione ............................................................................................................................. 18 
b) Criteri per la valutazione dell’offerta ..................................................................................................................... 18 

ARTICOLO 13: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ED 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ............................................................................................................................................ 19 
Costituzione del plico ................................................................................................................................................... 19 

ARTICOLO 14: ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ................................................. 25 
L’aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice e si svolgerà in tre fasi: ........................................................... 25 
ARTICOLO 15: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ................................................................. 26 
ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI....................................................................................................... 27 
ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ................................................................................. 28 
ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: .............................................................................................................. 29 

ARTICOLO 19: comunicazioni, accesso agli atti e responsabile del procedimento: ................................................................. 30 
ARTICOLO 20: procedure di ricorso: .............................................................................................................................................. 31 
ARTICOLO 21: avvertenze: ............................................................................................................................................................. 32 

 

 

 

  



All. “A” alla Lettera d’invito 

 

 

QUESTURA DI ROVIGO 

 

3 

 

Sezione  Gestioni  gara Distributori Automatici 

 

ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Questura di Rovigo, Viale Tre Martiri n.40 – 45100 Rovigo 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Fabio Salvatore Cilona 

 

Referente di Gara: Vice Sovrintendente Garavello Giancarlo 

E-mail: giancarlo.garavello@poliziadistato.it 

URL:   : www.questuradirovigo.it 

PEC:  utl.quest.ro@pecps.poliziadistato.it 

 

ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e 

di esperimento della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di 

valutazione, nonché  le modalità di aggiudicazione del servizio e del perfezionamento del 

contratto, della gara d’appalto svolta ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con 

procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) per il servizio di gestione della Distribuzione 

automatica presso gli edifici situati all’interno della Questura di Rovigo, del Commissariato 

P.S. di Adria, del Commissariato P.S. di Porto Tolle, della Sottosezione Polizia Stradale A/13 

e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta migliore, la cui componente economica e 

data dal rialzo unico in percentuale sul prezzo posto a base di gara  (combinato disposto art. 

73 e art. 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827),  esaminata da una Commissione 

giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, nominata dalla stazione 

appaltante. 

La gara, oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs.vo 50 del 18 

aprile 2016, risponde anche alle disposizioni previste dal presente disciplinare, dal capitolato 

tecnico, dallo schema di contratto e dalla lettera di invito e relativi allegati, oltre che, per 

quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice 

Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, 

nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto. 

 

ARTICOLO 3: DETTAGLI DEL SERVIZIO 

 

CIG n. ZAE1F6B248 

mailto:utl.quest.ro@pecps.poliziadistato.it
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Costituisce oggetto del servizio la gestione della distribuzione automatica presso la 

QUESTURA DI ROVIGO. 

 

Il dettaglio delle modalità di prestazione del servizio è contenuto nel capitolato tecnico 

allegato a questo disciplinare e ai documenti complementari (sui siti istituzionali di cui al 

successivo articolo 4) 

 

ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI 

GARA (ART. 74, DEL D.LGS.VO 50/2016) 

 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, sui siti  www. 

questuradirovigo.it  

Sul profilo del committente di cui al precedente comma, è disponibile la versione elettronica 

della documentazione in formato PDF. 

. 

ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 

50/2016) 

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 

devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive 

integrazioni. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate 

attraverso la procedura del c.d. “Soccorso istruttorio”. 

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. 

Nel caso in cui l’operatore si presenti sottoforma di associazione tra più imprese 

(RTI/Consorzio,) e la Stazione Appaltante disponga l’integrazione o regolarizzazione delle 

dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del 

raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione “per quanto di competenza” 

ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta 

della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione che dovrà essere reintegrata 

tempestivamente pena l’esclusione dell’Intero RTI costituendo.  
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In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l’esclusione 

dell’intero raggruppamento. 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 

rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di 

anomalia delle offerte. 

 

ARTICOLO 6: IMPORTO A BASE D’ASTA DELL’AFFIDAMENTO E CALCOLO 

DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO (ART. 35, COMMA 4, 

D.LGS.VO 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO 

 

L’importo posto a base di gara su cui operare il rialzo, è: 

Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) non soggetta all’IVA ai sensi del D.P.R. 

633/1972 art. 10, n. 23. 

L’importo posto a base di gara, aumentato dell’importo risultato dalla percentuale di rialzo, 

sarà il canone da corrispondere al Fondo di Assistenza per l’espletamento del servizio per la 

durata di anni 3 (tre). 

Il prezzo relativo ai servizi del presente appalto, come determinato in seguito all’offerta 

complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 

alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito, 

fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle leggi del settore oggetto dell'appalto. 

 

Il valore complessivo stimato dell’appalto per anni 3 ammonta: ad € 14.400,00 (Euro 

quattordicimilaquattrocento/00), più la percentuale di rialzo offerta in sede di gara. Tale 

risultante non è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 10, n. 23. 

 

A questa si aggiunge la somma presunta di € 13.600,00, IVA esclusa, per gli importi relativi 

alle utenze utilizzate e canone demaniale per il servizio come calcolati sulla base dei 

consumi pregressi, a carico dell’Impresa. 

 

Per il presente appalto non si ravvisano rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 però, resta necessario redigere il Documento unico per la valutazione dei 

rischi da interferenze (DUVRI). 

L’Impresa, inoltre, dovrà indicare, a titolo figurativo, l’importo destinato agli oneri per 

la sicurezza. 

Sono compresi nel servizio tutte le prestazioni, le forniture, e quant’altro necessario per 

eseguire l'appalto in maniera completa e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 

Tecnico ed i relativi allegati.  

Per la determinazione del prezzo il concorrente deve tener conto di assumersi: 

- tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul 

costo dell’esecuzione dell’opera; 

- gli oneri della sicurezza relativi al rischio specifico o aziendale; 
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- i costi per il consumo delle utenze di energia elettrica, gas, acqua, nonché le tasse relative 

alla Tarsu, quantificate in via presunta, salvo conguaglio, in €. 10.600,00, riferite alla durata 

del contratto, a totale carico dell’affidataria del servizio, per i quali sarà chiesta garanzia 

mediante apposita polizza assicurativa pari al 10% dell’ammontare forfetario.  

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 

in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

Durata del contratto: 

La durata complessiva prevista per il servizio è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL 

D.LGS.VO 50/2016) 

 

a) Soggetti ammessi alla partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di 

cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna 

delle condizioni indicate all’art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi.  

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni 

temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono 

autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono 

partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi 

avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente 

Codice dei Contratti. 

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei 

soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016, devono essere 

posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo.  

Tali condizioni devono permanere, in capo all’aggiudicatario, per tutta la durata del contratto. 

 

b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici: 

I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di 

Consorzio, ai sensi e con le modalità dell’art. 48 del vigente Codice degli Appalti. 

Nel caso dei servizi di gestione bar oggetto di questo disciplinare nell'offerta devono essere 

specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati.  

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 

conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa 

procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato 

è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della 

stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il 

consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla 

stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.  

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta 

deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 

del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del 

subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e 

forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione 

delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 

mandatario.  

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’ articolo 48 del D.lgs 50/2016, è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 

offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la 

nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento 

relative al medesimo appalto.  

Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione 

straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 

liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 

normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro 

operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non 

sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale 

fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore 

economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla 

esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 

E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze 

organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di 

cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di 

partecipazione alla gara.  

Nel caso del servizio oggetto di questo disciplinare, per raggruppamento di tipo verticale si 

intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni 

di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle 

indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori 

economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel 

bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.  

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 

confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni 

rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti 

capo ai mandanti.  

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 

adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle 

singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio 

 

ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 

e ART. 83, DEL D.LGS.VO 50/2016) 

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere 

a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare 

mediante il Modello della domanda di partecipazione (Art. 85) il cui modello è in allegato al 

presente disciplinare unitamente ai modelli di domanda di partecipazione e autodichiarazioni 

(All.ti A1, A1a, A1b, A1c, A1d,A1e,A1f,): 

Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di carattere generale, di idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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a) Requisiti di carattere generale (ART. 80 d.Lgs. 50/2016) 

Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una 

procedura d’appalto o concessione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni 

previste  dall’articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 

e 8. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 

gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene siano state rese 

con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 

della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino a 

due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Per le ulteriori cause di esclusione si rimanda al successivo articolo 11 (motivi di 

esclusione)del presente disciplinare di gara. 

b) Requisiti di idoneità professionale (ART. 83 co. 1, Lett. a), co. 2 e co. 3 D.LGS. 

50/2016) 

I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti 

in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali.  

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 

dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice degli appalti, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 

Paese in cui è residenti.  

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli 

offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere 

a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in 

questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale 

autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ART. 83, co. 1, lett. b), co. 4, co. 5 

D.LGS. 50/2016) 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del 

soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre: 

 una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato annuo 

(“generale”) d’impresa dell’operatore economico negli ultimi tre esercizi 

finanziari pari almeno ad € 14,400,00, IVA esclusa, nel settore oggetto 

dell’affidamento. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l’indirizzo  

web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione. (sez. B -1/a) del Modello Unico) 

 

 Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico nel settore oggetto 

dell’appalto, specificato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 

per il numero di servizi richiesto pari ad almeno 14.400,00. 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l’indirizzo  

web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione. (sez. B -2/a) del Modello Unico) 

 

 un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l’indirizzo 

web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione. (sez. B -5 del Modello Unico) 

 

Tale richiesta trova motivazione in relazione alla specificità delle prestazioni 

oggetto della presente procedura di gara. 

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili 

aziendali dotati di  capacità economico-finanziaria proporzionata al valore 

complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché 

le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e 

delle prestazioni. 

Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione  delle piccole e medie imprese di 

settore potenzialmente interessate alla gara, la stazione appaltante non ha ritenuto 

di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte 

delle aziende mandanti/consorziate. 

 

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali (ART. 83, co 1, lett. c) e co. 6 D.LGS. 

50/2016) 

 

I partecipanti alla procedura di gara dovranno produrre un elenco dei principali servizi 

effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati. (sez. C -1/b) del Modello Unico). 

Dovrà indicare, inoltre, le attrezzature, il materiale e l’equipaggiamento tecnico (sez. C - 

9 del Modello Unico). 

 

N.B: Si precisa che esclusivamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 83 del 

D.Lgs. 50/2016 potranno essere oggetto di avvalimento. [all. ti A1e) e A1f)] 

 

e) Mezzi di prova (comprova dei requisiti) 
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La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 

b), c) e d), nonché il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016, di 

cui al paragrafo a) all’aggiudicatario provvisorio della presente procedura riservandosi in 

ogni caso di espletare dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti. 

 

La stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di 

prova di cui all’articolo 86 e all'allegato XVII del vigente Codice degli appalti, come 

prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di 

selezione di cui all'articolo 83.  

 

La stazione appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui al citato articolo 

86. 

 

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 

chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante.  

 

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più 

mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II del vigente Codice degli appalti, in 

funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso del servizio in 

affidamento, se non specificato nel presente atto. 

 

 

f) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti  

 

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata: 

 

 In originale; 

 in copia munita di autentica notarile; 

 in copia munita di attestazione da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio 

delle sue funzioni; 

 tramite file su supporto magnetico corredato da firma digitale 

dell’Organismo che ha provveduto al rilascio. 

 in copia non autenticata se accompagnata dai rispettivi originali che saranno 

restituiti non appena l’Amministrazione avrà provveduto ad autenticare le 

copie. 

 

Qualora per la natura delle certificazioni/attestazioni medesime non sia possibile 

produrle secondo le modalità sopra espresse sarà l’Amministrazione  a comunicare 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
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modalità alternative propedeutiche all’accertamento in questione quali a titolo 

meramente esemplificativo: 

 

 copia conforme con allegata la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R n. 

445/2000, del possessore; 

 

 richiesta del link di riferimento dell’organismo certificatore ove verificare l’effettivo 

possesso delle certificazioni/attestazioni. 

 

ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS.VO 

50/2016) 

 

a) Avvalimento (evidenziare allegati sulla bozza definitiva) 

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice 

degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 

83 D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla presente procedura di gara e in ogni 

caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs.vo nr. 50/206 e della 

certificazione di qualità di cui alla lettera e) del precedente articolo 8, avvalendosi delle 

capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla 

natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di 

offerta: 

 

 una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016, 

attestante l'avvalimento dei requisiti  necessari per la partecipazione alla gara, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti 

generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo50/2016, 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

f) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’Impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto 

Lgs.vo 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, 

soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi 

dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.  

Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un 

pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 

Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve 

sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché 

si tratti di requisiti tecnici.   

 

3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi 

previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.   

 

4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua 

volta di altro soggetto.   

 

5. In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che 

della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia 

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.   

 

6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è 

rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.   

 

7. In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le 

verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 

dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse 

medesime nell'esecuzione dell'appalto. 

 A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le 

prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 

dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi 

derivanti dal contratto di avvalimento.   

 

b) DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Il servizio oggetto di questo disciplinare non potrà essere subappaltato, ai sensi dell’art. 

118 D.L.vo 50/2016, pena la perdita dell’aggiudicazione e l’applicazione delle eventuali 

penali previste. 

Tale divieto è dovuto alla particolarità della struttura dove si svolge il servizio ed alla 

natura dello stesso. 
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ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016) 

 

a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria 

 

In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una 

garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’ammontare del 

valore complessivo provvisorio della presente gara al netto dell’I.V.A., (prezzo posto a base 

d’asta sommato al presuntivo per le utenze) corrispondente a € 500,00 (cinquecento,00) 

Le garanzie provvisorie, sono prestate a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo sarà 

ridotto del 50% per gli operatori economici che siano in possesso, della certificazione di 

qualità UNI ENI ISO 9OO1 – 2008. 

Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. 

Le garanzie provvisorie coprono la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e saranno 

svincolate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo per l’aggiudicatario. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 

garanzia. 

Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria  dell’offerta. 

La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere 

gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127, comma 3, del Regolamento di attuazione ed 

esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207. 

La garanzia provvisoria dovrà  essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli  

artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di 

essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. 
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In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica 

notarile. 

 

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 

 Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta. 

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: 

 in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il 

soggetto garantito è il raggruppamento; 

 in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con 

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

 in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) 

ed e), del D. Lgs. n. 50/2016non ancora costituito, da una delle imprese 

consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che 

intendono costituirsi in consorzio;  

 in caso di consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed 

e)del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio 

medesimo. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

Le cauzioni devono altresì riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per il 

servizio di gestione della distribuzione automatica di alimenti e bevande presso gli 

edifici situati all’interno della Questura di Rovigo, del Commissariato P.S. di Adria, del 

Commissariato P.S. di Porto Tolle, della Sottosezione Polizia Stradale A/13 e il 

Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine;  

b) Garanzie definitive 

 

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire – ai sensi dell’art. 103 del 

D.L.vo 50/2016 - una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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fideiussoria, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,del D. Lgs. 50 del 18 aprile 

2016 , pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei 

modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 

garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 

per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.  

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione finale.  

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, 

comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria. 

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo 

massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle 

attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto 

di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio 

nei casi di appalti di servizi.  

 

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

 

La cauzione definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta 

la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste. 

 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 

parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 

certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla 

osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da 

parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di 

analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono 

nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.  

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro 

dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.  

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

La  sottoscrizione della garanzia definitiva deve essere corredata  da autentica notarile della 

firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l’accertamento dei relativi 

poteri. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando 

direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei 

sottoscrittori. 

ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016) 

Oltre ai motivi previsti dalla “Lex specialis” del presente disciplinare l’operatore economico 

è escluso dalla presente procedura di gara se si trova in una qualsiasi delle condizioni previste 

all’articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 

8 del medesimo articolo. 

Inoltre l’operatore economico è escluso nell’eventualità di presentazione di un’offerta 

 con un importo globale inferiore alla base d’asta; 

 nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 

servizio specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici; 

 che siano sottoposte a condizione; 

 che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni del servizio; 

 incomplete e/o parziali; 
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 di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, 

ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel 

Capitolato Tecnico; 

 che siano prive dell’indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, 

la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta 

economica 

 che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con 

cui si indice la gara;  

 in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per 

Informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi. 

 

ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.L.VO 

50/2016)  E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 

 

a) Commissione di aggiudicazione 

La valutazione economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione 

giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante  nei termini e con le modalità di cui all’art. 77 

del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

b) Criteri per la valutazione dell’offerta 

L’aggiudicazione, avverrà all’offerta migliore, la cui componente economica e data dal rialzo 

unico in percentuale sul prezzo posto a base di gara  (combinato disposto art. 73 e art. 76 del 

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), con l’indicazione dei seguenti elementi: 

1. La percentuale di rialzo, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA, oneri di 

sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 

2. Il prezzo complessivo da corrispondere, per il servizio oggetto di affidamento, risulta, 

pertanto, dalla somma dell’importo a base d’asta aumentato dell’importo del rialzo 

offerto, a cui andrà sommato l’importo dovuto per gli oneri di sicurezza per rischi di 

natura interferenziale; 

B1) offerta economica (All. 4) 

L’offerta economica è data dal rialzo unico e incondizionato espresso in percentuale 

sull’importo posto a base di gara (IVA esclusa), esclusi gli oneri per la sicurezza indicati. 

Il periodo di validità dell’offerta è di 180 giorni decorrente dal termine di presentazione 

dell’offerta stessa. 

L’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità. 



All. “A” alla Lettera d’invito 

 

 

QUESTURA DI ROVIGO 

 

19 

 

Sezione  Gestioni  gara Distributori Automatici 

 

La gara verrà aggiudicata all’offerta che ha ottenuto il coefficiente più alto. Tutti i calcoli 

saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. A parità di percentuale l’aggiudicazione 

avviene a favore dell’offerente che ha ottenuto il maggiore punteggio tecnico. 

In caso di parità in graduatoria, si procederà ad effettuare un sorteggio per determinare la 

graduatoria. 

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell’appalto se 

nessuna offerta regolarmente presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 

del contratto. 

Con la presentazione dell’offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 

clausole e le condizioni della gara e del Disciplinare di gara nonché le condizioni 

espressamente riportate nello schema di contratto e nel  capitolato tecnico. 

 

ARTICOLO 13: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI 

ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL 

SERVIZIO 

 

Costituzione del plico (ALL. B) 

L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato (con timbro e firma del rappresentante 

legale della Ditta sui lembi di chiusura), contenente l’intestazione dell’operatore economico e 

recante la seguente dicitura: 

 Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata 

(art. 62) per il servizio di gestione della distribuzione automatica di alimenti e 

bevande presso gli edifici situati all’interno della Questura di Rovigo, del 

Commissariato P.S. di Adria, del Commissariato P.S. di Porto Tolle, della 

Sottosezione Polizia Stradale A/13 e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia 

Polesine;   

 

  denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec; 

 l’indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d’invito n. XXX/XXXX-XXXX del 

XX/XX/X, il CIG n. ZAE1F6B248) 

Il plico principale, così contraddistinto, dovrà contenere ulteriori buste, meglio specificate al 

successivo punto 3, e dovrà essere recapitato, a mano o per posta, entro e non oltre:  

le ore 12:00 del 16/08/2017 

Al seguente indirizzo: 

Questura di Rovigo 

Viale Tre martiri, n. 40 CAP 45100  Rovigo  
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Eventuali ritardi di recapito o disguidi nella consegna della busta restano a rischio e pericolo 

del mittente. 

Non fa fede il timbro postale, bensì quello di ricezione apposto dall’Ufficio 

Protocollo/Corrispondenza.  

Il ritardo nella consegna della busta comporterà l’esclusione dalla gara. 

Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte diverse tra loro in quanto, 

in tal modo, non si evince la reale volontà dell’offerente. 

Le offerte inoltrate e comunque pervenute oltre il limite previsto non potranno essere ritirate. 

Il plico principale dovrà contenere a pena di esclusione:  

 una busta sigillata con l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” per la 

partecipazione alla Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con 

procedura negoziata (art. 62) per il servizio di gestione della distribuzione 

automatica di alimenti e bevande presso gli edifici situati all’interno della Questura 

di Rovigo, del Commissariato P.S. di Adria, del Commissariato P.S. di Porto Tolle, 

della Sottosezione Polizia Stradale A/13 e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia 

Polesine;   

 

denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono,  e-mail e pec; 

l’indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d’invito n. XXX/X XXX-XXXX del 

XX/XX/X, il CIG n. ZAE1F6B248) 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 

documenti:  

 

I) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente secondo gli allegati A1 e seguenti, ovvero dal Legale Rappresentante o 

da Procuratore dell’Impresa munito dei poteri necessari, e corredata di una copia di 

documento di identità in corso di validità, nella quale dovranno essere attestate le 

dichiarazioni sostitutive in essa contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 riguardo: 

 

 1. DATI GENERALI  E DICHIARAZIONI DELLA IMPRESA/SOCIETA’  

                - paragrafo 1 

 2.  REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’  

 PROFESSIONALE                                - paragrafo 2  

 3.  CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA                     - paragrafo 3 

 4.  CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI                  - paragrafo 4 

 

II) Ulteriori DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA’ da 

redigere e sottoscrivere dal legale rappresentante della ditta concorrente o dal 
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Procuratore dell’Impresa munito dei poteri necessari ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000  in cui la Impresa/Società dichiara:   

1.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato, compresi gli allegati e nello 

schema di contratto; 

 2.   la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre 

che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni dei capitolati, di tutte le condizioni 

locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;  

 3.   di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra RTI, partecipante alla gara; 

 4.   di esercitare il diritto di accesso secondo quanto previsto dalla Legge  7 agosto 1990 n. 

241 e successive modifiche salvo quanto stabilito dal Codice dei contratti; 

 5.  di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, presa visione e impegno, presentando, 

debitamente compilato, il modulo in occasione del sopralluogo e firmato dal Referente 

per il Fondo di Assistenza (allegato n. __).  

 6.  di aver preso visione del DUVRI durante il sopralluogo presso la struttura; 

 7.  di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

 8.  di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 32 della legge n. 114/2014 di 

conversione del D.L. n. 90/2014 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e 

monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nonché 

di quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa tra AN.A.C. e Ministero dell’Interno 

del 15-7-2014, che prevede: 

 

 a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 

Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in 

qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o 

dei dirigenti di impresa.  

 (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 

sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del c.p.”.)  

 b) di prendere atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della 

clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 - bis 

c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 

c.p. e 353-bis c.p.”.  
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 Nei casi di cui ai punti a) e b) di cui sopra, l’esercizio della potestà risolutoria da parte 

della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione.  

 A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione 

appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa 

di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa 

aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione 

del D.L. n. 90/2014); 

 

III) in caso di avvalimento  
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:  

 

a) per l’Impresa concorrente: dichiarazione sostitutiva (Allegato A1e) sottoscritta, 

nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, 

per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende 

ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti 

per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;  

b) per l’Impresa ausiliaria: (Allegato A1f) 

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria attestante: 

- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice degli appalti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento;  

- l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente;  

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 

45 del Codice degli appalti;  

c) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento 

nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal 

contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89 del Codice 

degli appalti, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di 

normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto 

posto a base di gara.  

 

IV) ATTI DI GARA 
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 Copia del disciplinare di gara, dello schema di contratto (da non compilare ma solo 

siglare) e del capitolato tecnico, completi dei relativi allegati, siglati in ogni loro 

pagina dal legale rappresentante della ditta in segno di incondizionata accettazione. 

V) POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA, bancaria od assicurativa, di cui 

all’art. 93 del Codice degli appalti. 

VI) L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente 

risultasse affidatario 

VII) MODULO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO obbligatorio. (Allegato A1d) 

VIII) una dichiarazione nella quale il rappresentante legale della Ditta – con firma leggibile 

– (eventualmente: ciascuno dei rappresentanti legali delle Ditte facenti parte di un 

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese) attesti (attestino) espressamente: 

1. di aver preso visione del capitolato tecnico e di tutti gli eventuali allegati, della 

presente lettera d’invito, della bozza di contratto e di tutti gli eventuali allegati, 

ed attesti (attestino), inoltre, di conoscere ed accettare in ogni loro parte, tutte le 

disposizioni della presente lettera d’invito e dei documenti sopra elencati 

comprendendosi anche i chiarimenti della eventuale sub-fase di prequalifica 

nonché quelli della fase di offerta; 

2. di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i 

materiali per il servizio in questione. 

In caso di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, con la presente dichiarazione di 

accettazione, i rappresentanti legali delle Ditte facenti parte del Raggruppamento dovranno 

dettagliatamente specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle Ditte 

e l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista 

dal Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016. 

IX) la ricevuta della garanzia provvisoria costituita come indicato all’articolo 10, lettera 

a), del presente disciplinare. (In caso di R.T.I. la polizza fideiussoria dovrà essere 

prodotta dalla sola ditta mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del 

Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di 

partecipazione); 

X) nel caso di RTI già costituito: copia dell’atto costitutivo e della procura (in originale o 

copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale)ad agire in nome e per conto del 

raggruppamento; 

XI) nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che 

partecipa per conto di alcune consorziate: copia dell’atto costitutivo; libro soci; altra 

eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di 

collegamento tra il consorzio e le consorziate; 

XII) nel caso di avvalimento: tutta la documentazione richiesta all’art. 9, lettera a), del 

presente disciplinare di gara. 
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XIII) valida procura attestante i poteri di rappresentanza legale del firmatario 

dell’offerta in originale oppure in copia se corredata da autentica notarile in originale 

(solo nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore). 

 

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad 

autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del rappresentante (che abbia potere di firma) della 

Società che abbia sottoscritto la prescritta documentazione (ex art. 38, comma 3, DPR 

445/2000). Nel caso la Commissione di gara rilevi la mancanza di tale documento, ne 

potrà richiedere l’integrazione. Ove il concorrente non provveda entro il termine 

prescritto dalla Commissione a integrare la documentazione, il concorrente stesso sarà 

escluso dalla gara. 

Si evidenzia che la mancanza o l’insufficienza delle documentazioni, dichiarazioni e 

adempimenti di cui sopra, costituirà causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.  che reca “Criteri di selezione e soccorso 

istruttorio”. 

Il Plico principale dovrà contenere altresì:  

 Una busta sigillata contraddistinta con la seguente dicitura: 

 “Busta B – OFFERTA ECONOMICA” per la partecipazione alla Gara d’appalto, ai 

sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per l’aggiudicazione 

del servizio di gestione della distribuzione automatica di alimenti e bevande  la presso 

gli edifici situati all’interno della Questura di Rovigo, del Commissariato P.S. di Adria, 

del Commissariato P.S. di Porto Tolle, della Sottosezione Polizia Stradale A/13 e il 

Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine;   

denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec; 

l’indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d’invito n. XXX/X XXX-XXXX del 

XX/XX/X, il CIG n. ZAE1F6B248_) 

La busta “Busta B – OFFERTA ECONOMICA” non dovrà contenere altro documento 

che l’offerta economica redatta in lingua Italiana, munita di marca da bollo, che dovrà 

riportare esclusivamente il rialzo in percentuale sul prezzo posto a base d’asta, oltre 

l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendali come previsto 

dal comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, corredata di sottoscrizione dell’offerente. 

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

per la loro presentazione (art. 32, comma 4 del D. L.vo 50/2016). 

La mancanza  anche di soltanto uno dei predetti requisiti comporterà l’esclusione 

dalla gara, ad eccezione della mancanza o insufficienza del bollo che comporterà, 

però, denuncia alle competenti Autorità per l’applicazione delle penalità stabilite 

dalla legge vigente.    In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio 

occorre inviare un unico plico.  
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ARTICOLO 14: ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL 

SERVIZIO 

L’aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice e si svolgerà in tre 

fasi: 

Fase 1: Prima seduta della Commissione in data 18/08/2017 alle ore 9,00. In seduta 

pubblica, ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese concorrenti (1 per ciascuna 

Impresa) saranno esaminati  i plichi pervenuti al fine di effettuare la comunicazione verbale, 

alle Imprese, dell’esito. 

Verranno verificate quindi: 

1. data e ora di ricezione dell’offerta da parte della Stazione Appaltante; 

2. integrità strutturale dei plichi pervenuti; 

3. integrità delle buste in esso contenute;  

4. apertura della busta contenente la “documentazione”  per la verifica del contenuto; 

Fase 2: a seguito della verifica della documentazione e  dopo le eventuali fasi delle 

integrazioni e/o del soccorso istruttorio in seduta pubblica si procede a dichiarare le 

ammissioni alle fasi successive o le esclusioni; 

Fase 3: In seduta Pubblica, ovverossia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese 

Concorrenti (1 per ciascuna Impresa), si procederà all’apertura della busta “BUSTA B” 

contenente l’offerta economica e sarà data comunicazione verbale delle percentuali di rialzo 

sull’importo della base d’asta. 
Valutazione dell’offerta economica (contenuto della busta B) 

La Commissione procede, nella medesima o altra seduta, all’apertura delle buste “B - Offerta 

economica”, dando lettura dei prezzi e dei rialzi offerti. 

La Commissione provvede, quindi, ad attribuire i coefficienti relativi all’offerta economica in base 

alla formula di seguito indicata nella seguente tabella : 

 

         Formula “lineare” per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo 

 

Ci 

 

= 

 

(Pi - Pb)/( Pm - Pb) 

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Pb = prezzo a base di gara 

Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo  

Pm = prezzo massimo offerto dai concorrenti 
 

La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà ottenuto il coefficiente più elevato. 
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La Commissione provvederà, altresì, a verificare la presenza o meno di offerte anormalmente 

alte, ai sensi dell’articolo 97del D.Lgs.vo 50/2016. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano la stessa percentuale si procederà 

mediante sorteggio che avverrà nelle seguenti modalità: 

 verrà iscritto su un unico foglio o su più fogli i nomi di ciascuno dei sorteggiandi, in modo 

che, ovviamente, ogni concorrente vi figuri soltanto una volta e in spazio sostanzialmente 

eguale a quello riservato agli altri; 

 detti fogli di carta, quanto più possibilmente di regolare e uguale consistenza, devono 

essere raccolti, una volta piegati regolarmente, entro un contenitore trasparente 

(preferibilmente di vetro) in modo che colui che venga designato per attingervi il primo ed 

il secondo nominativo non abbia alcuna possibilità di cogliere, con la vista o con il tatto, 

alcuna differenza; 

 alle operazioni, espletate a cura della Commissione al completo, potrà presenziare ciascun 

candidato presente, che ne accerterà via via la correttezza. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e 

aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

Successivamente la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’articolo 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 provvederà all’approvazione della 

proposta di aggiudicazione rendendola definitiva. 

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta 

valida, ovvero, si riserva la facoltà non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta  risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 95, comma 

12, del D.Lgs.vo 50/2016 

Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le Imprese concorrenti 

secondo le modalità previste dall’art. 76, commi 5 e 6,del D.Lgs.vo50/2016. 

 

ARTICOLO 15: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

 

 

La Stazione Appaltante, ricevuti i verbali di seduta della Commissione, procede, nei confronti 

del primo e del secondo classificato, alla aggiudicazione provvisoria ed alla verifica del 

possesso dei requisiti generali, capacità professionale e garanzie di qualità richiesti per la 

partecipazione alla procedura di gara. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente classificato 

al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente 

secondo classificato. 

In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente 

collocato nella graduatoria finale, fino ad un limite di sei escluso il primo. 
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La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutti i controlli 

amministrativi che la Stazione Appaltante intende effettuare volti alla verifica delle 

dichiarazioni presentate dal concorrente in sede di gara. 

L’impresa aggiudicataria dovrà in sede di stipula del contratto presentare, tra l’altro, la 

garanzia in forma definitiva ai sensi dell’art.  103 del Codice degli appalti. 

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione 

Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo 

all’aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato entro i termini fissati dai commi 9  e 10 dell’art. 32 del Codice degli 

appalti. 

Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti 

relativi alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs.vo50/2016, interessando i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale, dell’Agenzia delle Entrate, nonché le Prefetture, le 

Amministrazioni Provinciali, oltre gli Enti previdenziali per la verifica della regolarità 

contributiva, ovvero, se operante, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai 

sensi dell’art. 62-bis del codice dell’amministrazione digitale. 

Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del 

contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non 

risulti  in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà 

alla decadenza dell’aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale 

momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla norme proprie della stazione 

appaltante e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della 

partecipazione alla gara. 

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto 

costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. 

 

ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con 

l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 

documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di 

fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: 

* Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è il Dirigente delegato Questore pro 

tempore. Responsabile per il riscontro dell’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 

all’art. 7 del D. L.vo 196 del 2003 è il Dirigente l’Ufficio Tecnico Logistico. 

Ogni Ufficio nomina i propri referenti 
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* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa 

che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini 

della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 

concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda 

la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da 

parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione 

del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 

contrattuale. 

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 

classificabili come “sensibili”. 

 * Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 

essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. 

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere 

comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite; 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 

limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. 

* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità 

di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le 

suddette informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il 

concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità 

indicate precedentemente.  

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a 

conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle 

informazioni secondo la vigente normativa. 

ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri. 

 

L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per 

l’esecuzione del servizio formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi 

nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e 

di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 

rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle 
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successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato 

per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura. 

L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore 

per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale 

dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento 

tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 

11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 

1999, n. 68 e successive modificazioni). 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 

vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni 

stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto. 

ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

1. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di 

concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel 

bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata 

con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, 

l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni 

vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il 

rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato 

avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso 

delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 

L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi 

di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, 

animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 

artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 

prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

2. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il 

contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare 

alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine 

intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del 

dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza 

cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto 

sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda 

cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#015
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codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere 

misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il 

consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della 

domanda cautelare. 

4. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, 

salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei 

modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli 

appalti. 

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le 

stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua 

efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del 

D.Lgs.vo 50/2016. 

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in 

qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai 

servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere 

nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo 

dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguitee comunque con le 

modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016. 

7. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno 

pervenire via PEC all’indirizzo utl.quest.ro@pecps.poliziadistato.it entro le ore 12,00 

del 12/08/2017 le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo  

8. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in € 00,00. Nell'ipotesi in 

cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire 

eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati 

in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso. 

9. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo rialzo, sarà 

richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno 

determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016). La Stazione 

appaltante procederà, quindi con le verifiche  

10. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione. 

11. L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 

all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR del Veneto. 

 

ARTICOLO 19: comunicazioni, accesso agli atti e responsabile del procedimento: 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#015
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
mailto:utl.quest.ro@pecps.poliziadistato.it
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Ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice degli appalti, l'Amministrazione comunica entro un 

termine non superiore a 5 giorni: 

 

a) l'aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 

candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o 

offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono 

in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o 

la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia 

giurisdizionale definitiva;   

b) l’esclusione agli offerenti esclusi; 

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a 

tutti i candidati; 

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, ai soggetti di cui alla 

lettera a). 

L'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso agli atti nella forma 

e con i presupposti indicati dall'art. 53 del Codice degli appalti,  nonchè dalla Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 

Ai sensi dell’art. 53 del Codice degli appalti l'accesso agli atti è differito: 

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime; 

- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; 

- in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione 

definitiva; 

Ai sensi del dell’art. 53, comma 5, del Codice degli appalti, sono esclusi il diritto di accesso e 

ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito 

delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. 

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio 

dei propri interessi, in relazione alla presente procedura di affidamento. 

A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Responsabile unico del 

procedimento è:  Vice Sovrintendente Garavello Giancarlo - indirizzo di posta elettronica: 

utl.quest.ro@pecps.poliziadistato.it 

 

ARTICOLO 20: procedure di ricorso: 

 

Contro il presente atto di gara o contro ogni successivo atto che si ritenga lesivo dei propri 

interessi è possibile ricorrere al TAR del Veneto. 

 

mailto:utl.quest.ro@pecps.poliziadistato.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

(DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL CANDIDATO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL BANDO DI GARA) 

 

PROCEDURA DI GARA PREORDINATA ALL’ AFFIDAMENTO, AI SENSI 

DEL D. LGS. 18 aprile 2016, N.50, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA DI 

STATO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO  

C.I.G.: ZAE1F6B248 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________  

NATO A  _______________________________________  IL  __________________________  

C.F._____________________________________RESIDENTE IN___________________ 

NELLA SUA QUALITA' DI  _____________________________________________________  

DELLA SOCIETA’_________________________________C.F.__________________ 

PARTITA IVA____________________________________TEL.__________________ 

P.E.C. ____________________________________________ 

 

 

 

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE 

INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 

DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

 

C H I E D E 

 

 
Di partecipare alla gara per l’appalto  affidamento del servizio di gestione della distribuzione 

automatica di alimenti e bevande presso gli edifici situati all’interno della Questura di 

Rovigo, del Commissariato P.S. di Adria, del Commissariato P.S. di Porto Tolle, della 

Sottosezione Polizia Stradale A/13 e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine.  

 

A tal fine 

 

D I C H I A R A  
ai sensi degli att. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA':  

 

 

 

 

Paragrafo 1                   DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA' 
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RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA  ____________________  

 ______________________________ _________________ 

SEDE LEGALE  ________________ _________ 

SEDE OPERATIVA  ______________________ 

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE  Sig. ____________________________________  

NUMERO TELEFONO  __________________  E PEC ____________________________________  
 

 

DI ESSERE ISCRITTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI   

_____________________ 

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE                 

 

CODICE ATTIVITA’ DITTA____________________ 
 

CODICE FISCALE                 
 

PARTITA IVA                 
 

 

CAPITALE SOCIALE VERSATO AL 31/12/ |_| |_|   

 

IMPORTANTE: 

(BARRARE TUTTE LE CASELLE DI INTERESSE) -   

 

- CONSIGLIO  D'AMMINISTRAZIONE (COMPONENTI E LORO DATI ANAGRAFICI) 

  

 

1  __________________________________________________________________________  

2  __________________________________________________________________________  

3  __________________________________________________________________________  

4  __________________________________________________________________________  
 

-   LEGALI RAPPRESENTANTI (DATI ANAGRAFICI, RESIDENZA, CARICA SOCIALE E RELATIVA 

SCADENZA, EVENTUALI  FIRME CONGIUNTE) 

1  __________________________________________________________________________  

2  __________________________________________________________________________  

3  __________________________________________________________________________  

 

 

 

-    SOCI (INDICARE TIPOLOGIA E RILEVANZA Es: “di maggioranza” , “accomandatario” ecc…) 

1  __________________________________________________________________________  

2  __________________________________________________________________________  

3  __________________________________________________________________________  

 
-   PROCURATORI (ESTREMI PROCURA GENERALE/SPECIALE) 

1  __________________________________________________________________________  

2  __________________________________________________________________________  

X 
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3  __________________________________________________________________________  

 

 

-   DIRETTORE TECNICO 
 

NOMINATIVO 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

ABILITAZIONE  
PROFESSIONALE 

 

DATA DI ASSUNZIONE IN CASO DI 
RAPP. DI LAVORO DIPENDENTE. 

        

        

        
 

-   PROCURATORI (ESTREMI PROCURA GENERALE/SPECIALE) 

1  __________________________________________________________________________  

2  __________________________________________________________________________  

3  __________________________________________________________________________  

 

EVENTUALI PERSONE CON LE STESSE CARICHE SOPRA INDICATE,  CESSATE DALLA CARICA 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, LETTERA 

INVITO ECC.. 

1 ______________________________________________________________________ 

 

2  ______________________________________________________________________ 

 

3  ______________________________________________________________________ 

 
 CHE LA SOCIETA' O IMPRESA CHE RAPPRESENTO, CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE 

GARA SINGOLARMENTE 

 

OPPURE 

 

 CHE LA SOCIETA'/IMPRESA CHE RAPPRESENTO, PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA COME 

MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE FORMATO DA 

  ( indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 

 
Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 

1       

2       

3       

4       

5       

6  _____________________________________________   __________   ______________________________________  

 

 

- E CHE L'IMPRESA SOCIETA' CAPOGRUPPO E'  _________________________________________________  

 CHE LA SOCIETA'/IMPRESA CHE RAPPRESENTO, PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA COME 

CONSORZIO D'IMPRESE ED INDICA LE SEGUENTI SOCIETA’ CONSORZIATE PER LE QUALI 

CONCORRE 

  ( indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 

 
Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 



Allegato A 1 
 

 4/8 

 

 

Paragrafo 2  DICHIARAZIONI sostitutive sul possesso dei requisiti in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Dichiara: 

 Di avere cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero 

residenza in Italia per gli stranieri imprenditori  ed amministratori  di società 

commerciali legalmente costituite,  se appartengono a stati che concedono trattamento 

di reciprocità  nei riguardi  dei cittadini  italiani; 

 

 L’inesistenza  di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme  in materia  di 

contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del  paese  di residenza;  

 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE -  
DI IDONEITÀ PROFESSIONALE   

ARTT. 80 E 83 D.LGS 50/2016 (Codice degli appalti) 

 

 Art 80 Codice degli appalti - Requisiti di ordine generale – comma 1 
  

Dichiara: 
 

 Di non aver riportato 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, anche riferita a 

un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 

seguenti reati: 

□ A) 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'articolo 74 del decreto 

del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 

decreto del presidente della repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 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; 

□ B) 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’articolo 2635 del codice civile; 

□ C) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

□ D) 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; 

□ E) 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; 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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□ F) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

□ G) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 

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; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 non va disposta e il divieto non si applica 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. 

 

 

Art 80 Codice degli appalti - Requisiti di ordine generale – comma 2 

Dichiara: 

□ che non vi sono di 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'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 

dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia. 
 

 
 

Art 80 Codice degli appalti - Requisiti di ordine generale – comma 4 

Dichiara: 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 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 decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti 

ad impugnazione. 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. Il presente comma non si 

applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0040.htm#02
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Art 80 Codice degli appalti - Requisiti di ordine generale – comma 5 

Dichiara: 

□ di non trovarsi nelle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all'articolo 105, comma 6, del codice degli appalti: 

 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice 

degli appalti; 

b) 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'articolo 110 del codice degli appalti; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

d) di non aver determinato, con la partecipazione alla gara, una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice degli appalti non diversamente 

risolvibile; 

e) di non aver determinato distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del codice degli appalti, non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

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

di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) 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); 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili -  articolo 17);  

l) che, pur essendo 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 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti 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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio; 

m) di non trovarsi, 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. 

 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i 

soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal citato articolo 80. 

 

 

Art 83, comma 1, lettera a) - Requisiti di idoneità professionale 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
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Dichiara: 

□ 1 – Di essere iscritto, come già indicato al paragrafo 1, al registro delle imprese presso la 

competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i 

registri professionali dello stato di provenienza, con indicazione delle attività di 

impresa compatibile con l’oggetto della gara. 

 

Altresì, inoltre: 
 

Paragrafo 3 CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIA  

Art 83, comma 1, lettera b) del Codice degli appalti 
 

 

Vedi modello unico allegato 2 

Come indicato nel Disciplinare 
 

 

 

 

Paragrafo 4  CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI 
Art 83 comma 1 lettera c) Codice degli appalti 

 

 

Vedi modello unico allegato 2 

Come indicato nel Disciplinare 
 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 

1) □ - che la Ditta applica a favore dei dipendenti le condizioni contrattuali economiche e normative previste 

dai vigenti CCNL della categoria e della zona, con preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare 

dette condizioni per tutta la durata della fornitura e di aver adempiuto agli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza, in vigore 

nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 

2) □ - di avere presa esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali 

che possono avere influito sulla determinazione dell'offerta e di  accettare integralmente le condizioni 

poste nel capitolato speciale di appalto e nel bando di gara; 

3) □ -   di  avere  giudicato  il valore dell’appalto,  nel  suo complesso, remunerativo; 

4) □ -  di mantenere valida l'offerta  per 180  giorni  dalla  data  di scadenza del termine di ricevimento della 

stessa; 

7)  □ - che non intende subappaltare il servizio o lavoro; 

8)  □ -  di consentire il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, connessi alla 

procedura di gara, di aggiudicazione e di stipula; 

□  di non avvalersi di impresa ausiliaria; 

OPPURE 

□   di avvalersi di impresa ausiliaria compilando il modulo di avvalimento allegato al disciplinare di gara; 

1) □ non avvalersi della stessa impresa ausiliaria di altri concorrenti; 

2) □ non essere impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 di altri concorrenti; 

3) □ acconsentire, con la compilazione della presente domanda di partecipazione, ai sensi del d.lgs 196/2003  

sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione 

alla gara in oggetto e per la stipulazione dell’eventuale polizza; 
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SI IMPEGNA 

 
- a rispettare integralmente tutte le prescrizioni, obblighi ed indicazioni contenute nel disciplinare di gara e nel 

capitolato speciale oggetto del presente appalto, e tutte le normative richiamate;  

 

 

- (SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE) a costituire, nel caso di aggiudicazione  

dell'appalto, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dal legale rappresentante 

dell'impresa\società designata quale capogruppo, ai sensi dell’art.art. 48 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

LUOGO E DATA _________________   

 

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

      _____________________________________ 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

DEL SOTTOSCRITTORE  DELLA PRESENTE SCHEDA, PENA L’ESCLUSIONE DALLA 

GARA. 

 

N.B.: in caso di associazione temporanea d’impresa, tale  scheda deve essere compilata  da 

ciascuna ditta membro dell’associazione.  

 
AVVERTENZE: la compilazione del presente modulo deve rispettare le indicazioni riportate sul 

disciplinare di gara. In caso di divergenza/ non conformità tra le dichiarazioni riportate sulla modulistica 

e quelle del Disciplinare varranno quelle del disciplinare. 

 



Allegato A 1a 

DICHIARAZIONE sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti. 
La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 d.lgs. 50/2016  

… sottoscritto ..…  ……………………………………………………………..……………. 

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

residente nel Comune di ……………………………………………………. Provincia ………… 

Stato ……………………….…………Via/Piazza ………………………………………………….   

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di .……………  ...........................................................................................  

Della Ditta ……  ....................................................  ………………  ................  …  ...  …  ......  

Con sede nel Comune di  ......................................................  ………………  .......................  … 

Stato ...............................  ……………… Via/Piazza ………………  ......................................  

codice fiscale/partita Iva…  …………………………………  ........  …………………………  ...  

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, 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 di servizi, 

d i c h i a r a 

che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il  

Tribunale di _____________________ risulta a proprio carico: 

 NULLA 

 oppure: 
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

 ____________________  risulta a proprio carico: 

 NULLA 

 oppure: 
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  



Inoltre:  
a) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in 

giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e 
professionale; 

b) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 

 

 

 

 

 ____________________                                             _______________________________ 

         (luogo e data)                                                          ( timbro e firma del dichiarante) 

 

 

 
Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DEL CERTIFICATO DI OTTEMPERANZA EX ART. 17 LEGGE N. 68/1999 

(art. 47,d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________, nato/a a _______________ (______) il ____________, 

residente a _____________________ (________) in Via ______________________ n. _________, 

in qualità di __________________________ e legale rappresentante della ____________________, 

con sede in ____________, via _____________________, codice fiscale _____________________ 

e P. IVA________________, di seguito “Impresa”, oppure, in qualità di procuratore speciale, giusta 

procura specialeautenticata nella firma in data __________ dal Notaio in _______________ Dott. 

____________, repertorion. __________, e legale rappresentante della _________________, con 

sede in ____________, via_____________________, codice fiscale _____________________ e P. 

IVA ____________, di seguito “Impresa” 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R.n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delleconseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

di attifalsi e/o uso degli stessi, 

 

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazionequesta Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità: 

 

1) (per imprese con un numero di dipendenti sino a 35 unità) che, ai sensi delle disposizioni di cui 

alla Legge n.68/1999, questa Impresa ______ (è/non è) in regola con le norme chedisciplinano 

ildiritto al lavoro dei disabili, e che la stessa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità e non ha 

effettuato nuove assunzioni; 

 

2) (per imprese con un numero di dipendenti superiore a 35 unità) che, ai sensi delle disposizioni di 

cuialla Legge n.68/1999,  

 

- questa Impresa ______ (è/non è) in regola con le norme chedisciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, 

 

- questa Impresa ______ (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo 

inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art.9 della medesima legge, 

(eventuale, in caso di situazioni particolari, avendo altresì proposto la Convenzione, ovvero avendo 

richiesto esonero parziale, …), 

 

- tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale 

di ________________ . 



Il/La sottoscritto/a ______________________________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla gara d’appalto per il servizio di 

gestione della Distribuzione automatica presso gli edifici situati all’interno della Questura di 

Rovigo, del Commissariato P.S. di Adria, del Commissariato P.S. di Porto Tolle, della Sottosezione 

Polizia Stradale A/13 e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine che qui si intende  

integralmente trascritto; 

 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria; inoltre, qualora 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

Contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’ art. 1456 del codice civile.- 

 

 

 

_______________________ _________________________ 

             (luogo e data) firma del dichiarante 

 
 
 
 
 

 
N.B. Allegati: copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 

 



Allegato A 1c 

 
Autocertificazione per informazione antimafia 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA 
(da allegare all’istanza da presentare alla Pubblica Amministrazione o altro Ente richiedente) 

N.B. Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art.85 D.lgs 159/2011.  

 

OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67 

del D.lgs. n. 159/11  

 

 

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato:  

_____________________________________________________________________________________  

Sede: Via/piazza_________________________________________________________________________  

C.A.P.______________Città________________________________prov._________  

CodiceFiscale___________________________________________________________________________  

Specificare se si tratta di impresa individuale___ di società___, ovvero di consorzio o società consortile___,  

precisandone di seguito l’oggetto sociale:  

______________________________________________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto ________________________nato a _______________________il ____________-residente in  

____________________titolare della seguente carica________________________nella società sopra  

indicata consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la  

propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67  

del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Data           Firma  

 

--------------------                                                                                      ------------------------- 
(firma leggibile del dichiarante) 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 

445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. (*) Ove il richiedente è una società 

l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori. 

 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a________________________via/piazza_____________________________________n._______

Codice Fiscale_______________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti conviventi di maggiore età **:  

 

Nome___________________________________Cognome_______________________________  

 

Luogo e data di nascita___________________________residenza_________________________  

 

 

Nome___________________________________Cognome_______________________________  

 

Luogo e data di nascita___________________________residenza_________________________  

 

 

Nome___________________________________Cognome_______________________________  

 

Luogo e data di nascita___________________________residenza_________________________  

 

 

Nome___________________________________Cognome_______________________________  

 

Luogo e data di nascita___________________________residenza_________________________  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
______________________ ______________________________________________  
data firma leggibile del dichiarante(*) 
 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 

445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli 

amministratori.  



Allegato A 1d 

DENOMINAZIONE IMPRESA 

1. COGNOME NOME

QUALIFICA INTERNA ALLA SOCIETA'

2. COGNOME NOME

QUALIFICA INTERNA ALLA SOCIETA'

FIRMA TECNICO INCARICATO DALL'IMPRESA 

L'incaricato della Questura di Rovigo

Questura di Rovigo

Si dà atto che la Società ____________________________________ha effettuato il sopralluogo previsto dalla gara

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

ANNOTAZIONI

SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE E IMPEGNO DELL' IMPRESA

“Pubblica gara  preordinata all'affidamento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione della distribuzione automatica presso gli edifici situati all’interno della Questura di Rovigo, del Commissariato P.S. di 

Adria, del Commissariato P.S. di Porto Tolle, della Sottosezione Polizia Stradale A/13 e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine;

Dichiaro di aver preso visione di tutti gli impianti e dei locali della struttura interessati dal servizio, nonchè della relativa documentazione tecnica 

IL SOPRALLUOGO E' EFFETTUATO DA:

NOMINATIVO E QUALIFICA DATA, TIMBRO E FIRMA

Dichiaro che, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, i dati sopra riportati sono rispondenti a verità.

 



Allegato A 1e 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: IMPRESA CONCORRENTE 

(Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... il..............................., 

domiciliato/a a ....................................., in via...................................., nella qualità di legale 

rappresentante / procuratore della Società .................................................., con sede legale in 

........................, via ………………, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, in relazione alla procedura per l’affidamento in appalto, per un 

periodo di 3 anni, dei servizi oggetto della gara indetta dalla QUESTURA DI ROVIGO con lettera 

d’invito n. ___________del 24 luglio 2017, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni 

mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena 

responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  

 

D I C H I A R A  

 

 di avvalersi della Impresa Ausiliaria, Società …………………, con sede legale in 

……………………., via ………………….., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 

imprese di ………………….. ………………, legalmente rappresentata da …………………………, 

in ordine ai requisiti di ordine speciale dei quali è carente questa Società che la citata Impresa 

Ausiliaria si impegna a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le sottoelencate risorse 

oggetto di avvalimento e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

 di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 ____ (di) possedere o ____(non) possedere l’attestazione SOA; 

 di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata né in qualità di 

ausiliario di altro concorrente e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 

5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016  con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;  

 di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.  

 di presentare l’originale o copia autenticata del contratto di avvalimento stipulato con l’Impresa 

Ausiliaria 

ovvero (in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto appartenente al medesimo gruppo)  

 di dichiarare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara 

 

Si allegano: 

- fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritta con 

firma autografa;  

- originale/copia autenticata del contratto di avvalimento 

Luogo e data ......................................................  

 

(timbro e firma leggibile per esteso del Legale Rappresentante) 
 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente 
di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 

 La omessa sottoscrizione nelle forme sopra riportate e la mancata allegazione di copia del documento d’identità comporta la esclusione del 

concorrente in quanto la dichiarazione risulta come non data poichè non ricollegabile alla provenienza della manifestazione di volontà del 

legale rappresentante dell’impresa. Si rinvia a quanto disposto nel disciplinare. 



Allegato A 1f 

 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: IMPRESA AUSILIARIA 

(Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... il..............................., 

domiciliato/a a ....................................., in via...................................., nella qualità di legale 

rappresentante / procuratore della Società .................................................., con sede legale in 

........................, via ………………, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, in relazione alla procedura per l’affidamento in appalto, per un 

periodo di _____________ anni, dei servizi oggetto della gara indetta dalla QUESTURA DI ROVIGO 

con lettera d’invito n. __________del 24 luglio 2017, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di 

dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone 

piena responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  

D I C H I A R A  

 

 di obbligarsi, nei confronti della Società …………………, con sede legale in ……………………., 

via ………………….., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

………………….. ………………, legalmente rappresentata da …………………………, partecipante 

alla suddetta procedura, e nei confronti della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine 

speciale dei quali è carente il soggetto concorrente ed a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le sottoelencate risorse oggetto di avvalimento e rendersi responsabile in solido nei 

confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

 di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 ____ (di) possedere o ____(non) possedere l’attestazione SOA; 

 di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata né in qualità di 

ausiliario di altro concorrente e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 80, comma 

5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;  

 di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.  

 di aver stipulato con il soggetto ausiliato, il contratto di avvalimento 

 

 ovvero (in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto appartenente al medesimo gruppo)  

 

 di dichiarare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara 

 

Si allega: 

- fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritta con 

firma autografa;  

 

Luogo e data ......................................................  

 

(timbro e firma leggibile per esteso del Legale Rappresentante) 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente 

di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 

 La omessa sottoscrizione nelle forme sopra riportate e la mancata allegazione di copia del documento d’identità comporta la esclusione del 

concorrente in quanto la dichiarazione risulta come non data poichè non ricollegabile alla provenienza della manifestazione di volontà del 
legale rappresentante dell’impresa. Si rinvia a quanto disposto nel disciplinare. 
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Offerta economica  

Gestione DA  

Cig. ZAE1F6B248 

 (MARCA DA BOLLO) 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

  

 Alla QUESTURA DI ROVIGO 

Viale Tre Martiri n. 40 

Riferimento codice CIG. : ZAE1F6B248 

 

 

Pubblica gara per l’affidamento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, del servizio di gestione della 

distribuzione automatica  presso gli edifici situati all’interno della Questura di Rovigo, del 

Commissariato P.S. di Adria, del Commissariato P.S. di Porto Tolle, della Sottosezione Polizia 

Stradale A/13 e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine; 

 

Periodo      01/10/2017 – 30/09/2020. 

 

Il/la sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a ________________________________ (_____), il ________________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a _____________________________ (_____), Via _______________________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente  “ 

_________________________________________________________________ “ 

con sede legale in ________________________ (_____), Via _______________________, n. ___ , 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Società (art. 45, D.Lgs. 50/2016); specificare tipo 

_________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio stabile (art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale  □ costituito □ non costituito; 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ non costituito 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandante di Consorzio ordinario non costituito(art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ GEIE (art. 45, D.Lgs. 50/2016). 

OFFRE 

 

il rialzo unico e incondizionato del ____________% (in cifre), 
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Offerta economica  

Gestione DA  

Cig. ZAE1F6B248 

(dicasi _________________________________ virgola _______________ per cento) (in lettere), 

 

sull’importo posto a base di gara di €. 14.400,00 (IVA esclusa). 

 

L’importo degli oneri per la sicurezza è indicato in € 00,00. 

 

 

DICHIARA 

- il prezzo complessivo offerto da corrispondere al Fondo di Assistenza, per il servizio oggetto di 

affidamento, risulta, pertanto, dall’importo posto a base di gara di € 14.400,00 (esclusa IVA) e dal 

rialzo offerto di €_____________  (esclusa IVA), per un totale complessivo di 

€_______________(esclusa IVA) da corrispondere al Fondo di Assistenza, cui si somma l’importo 

degli oneri per la sicurezza indicati in € 00,00; 

- il periodo di validità dell’offerta è di 180 giorni decorrente dal termine di presentazione 

dell’offerta stessa. 

- l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare 

le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 

nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità. 

 

_______________________, lì _______________ 
(luogo, data) 

Firma 

______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai 

sensi del comma 8, art. 37, D. Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 

soggetti concorrenti mandanti. 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 

 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente 

di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante 



Allegato B 

Schema riepilogativo delle modalità operative di 

presentazione del plico e delle buste contenenti la 

documentazione di gara (A) e l’offerta economica (B). 

 

 

PLICO PRINCIPALE  

BUSTA "B" OFFERTA 
ECONOMICA 

BUSTA "A" 
DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
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                 Allegato 5 

QUESTURA DI ROVIGO 

SCHEMA DI CONTRATTO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI  

ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA DI 

STATO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
CIG. N. ZAE1F6B248 

1) La Questura di Rovigo  

Posta Elettronica Certificata: ZAE1F6B248 

2) il Sig. _____________ nato a ___________ il _____________ - nella sua qualità di 

Amministratore unico della Soc. __________________, in nome e per conto della Società con sede 

legale in ____________ – cap. ____________ – via _______________, il quale dichiara che la 

Società rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di ______ n. REA: 

____ - __________ - codice fiscale e partita iva n. ___________. 

Posta Elettronica Certificata:_______________ 

PREMESSO CHE 

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale 

della Pubblica Sicurezza  al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico; 

- oggetto dell’attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell’assistenza 

sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità 

indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente; 

- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è inoltre disciplinato da uno statuto, 

emanato ai sensi dell’art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della repubblica n. 923 del 9 

maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell’Interno ed al controllo 

contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61; 

- con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 “Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il 

personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 

112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” il Fondo di Assistenza per 

il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il 

personale della Polizia di Stato»; 

- il Fondo di Assistenza ancorché non proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei 

quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto, ne ha piena autonomia gestionale 

in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il 

Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede 

espressamente che “l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza pone a disposizione dell’Ente, 

con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le 

attività di cui all’art. 79 del D.P.R. 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto 

e puntuale svolgimento delle funzioni” e ancora “piena ed integrale autonomia gestionale viene 

riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell’art. 79 del D.P.R. 782/85”;  

- i locali nei quali si svolge il servizio appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed ai 

sensi del D.P.R. 296/05 sono gestiti dall’agenzia del Demanio, con cui l’aggiudicatario sarà 

tenuto a sottoscrivere un contratto di locazione/concessione d’uso, la cui inesatta esecuzione 

comporterà per l’Amministrazione aggiudicatrice il recesso immediato dal presente contratto;  

- nei confronti dell’Agenzia del Demanio, corre l’obbligo da parte del gestore del servizio, della 

corresponsione del canone di concessione con la clausola secondo cui l’Amministrazione si 
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riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la concessione di suolo demaniale ai 

soggetti che versino in situazione di occupazione senza titolo e di morosità nei confronti dello 

Stato; 

- il locale adibito a zona benessere, dove sono svolte le attività sociali direttamente dal personale 

dipendente ed in cui è collocato il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, 

sono situati all’interno dell’edificio della Questura di Rovigo, del Commissariato P.S. di Adria, 

del Commissariato P.S. di Porto Tolle, della Sottosezione Polizia Stradale A/13 e il 

Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine; 

- l’accesso al servizio è riservato esclusivamente agli appartenenti della Polizia di Stato in 

servizio e in quiescenza, agli appartenenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio 

presso il Dipartimento della P.S., nonché presso le articolazioni territoriali dello stesso; 

- l’Ente ha proceduto, ad esperire la procedura negoziata inviando a ditte specializzate nel settore 

lettera di invito in data 24 luglio 2017; 

- che in data 16 agosto 2017, termine ultimo di presentazione delle proposte, sono pervenute n. 

____ offerte; 

- che dall’esito della procedura di gara, la Commissione giudicatrice nella seduta del 

____________ è venuta nella determinazione di valutare quale migliore offerta quella 

presentata dalla Società _______________, con sede legale in _________ via 

_________________ al prezzo di €. _____________ esente I.V.A. (Allegato 1 e parte 

integrante del presente contratto) come da decreto di aggiudicazione definitiva della Questura in 

data _________________, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale 

e speciale. 

 

VERIFICATA 

 

1. l’esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. 

_____________- in data ___________-  della _________________________________-” 

con sede legale in Via _____________________- città______________, di €. 

____________- predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei 

contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta esecuzione 

del servizio. 

2.  la certificazione di regolarità contributiva in capo all’esecutore; 

3.  l’esistenza del Documento Unico dei valutazione Rischi da Interferenze sottoscritto dalle 

parti; 

 

Tra i predetti convenuti, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1  

 (Definizione dei contraenti) 

1. La Questura è indicato con le parole “Amministrazione”, rappresentato nei modi prescritti 

dalle norme in vigore e si avvale del Vice Sovrintendente Garavello Giancarlo quale 

Direttore dell’esecuzione del contratto;  

2. il contraente “___________________”, è indicato con la parola “Impresa”. 

Articolo 2 
 (Oggetto del contratto e luogo della prestazione) 

 

Forma oggetto del presente contratto il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso  

l’interno dell’edificio della Questura di Rovigo, del Commissariato P.S. di Adria, del 
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Commissariato P.S. di Porto Tolle, della Sezione Polizia Stradale di Rovigo, della Sottosezione 

Polizia Stradale A/13 e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine; consistente negli 

adempimenti indicati dal presente contratto e dal “Capitolato Tecnico” e relativi annessi. 

Articolo 3 
  (Norme regolatrici dell’appalto) 

 

L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: 

a) dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico, per le sedi in cui si svolgerà il servizio di 

distribuzione automatica e relativi annessi, che le parti, in possesso di copia dei predetti, 

dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati e custoditi agli 

atti del committente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto; 

b) dalla Legge e dal Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e 

successive modificazioni); 

c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di 

appalti pubblici di servizi; 

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, 

per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati 

Articolo 4  
(Notifiche e comunicazioni) 

 

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi 

altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo Posta 

Elettronica Certificata o a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Esse possono 

essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto 

riguarda la Questura che l’Impresa e, di detta consegna, deve essere rilasciata ricevuta scritta, 

firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell’avvenuta notificazione. 

Articolo 5 
 (Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio) 

 

L’appalto ha la durata di anni 3 e decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto. In caso  (tre) 

di esecuzione anticipata del contratto per necessità della Stazione Appaltante, il termine decorre 

dalla data di effettivo avviamento del servizio. 

Articolo 6 
 (Prezzo contrattuale e modalità di pagamento) 

 

Il corrispettivo complessivo dovuto dall’Impresa al Fondo Assistenza quale canone per l’attività 

di distribuzione automatica, è pari ad Euro _______________, in ragione del prezzo indicato 

nell'Offerta Economica, di cui in premessa (Allegato 1). I versamenti saranno suddivisi in rate 

mensili di € __________da versare entro il 5 di ogni mese. Qualora il servizio abbia a decorrere 

in un giorno non coincidente con il primo giorno del mese, l’importo sarà rapportato ai giorni di 

effettiva attività di quel mese; così anche, qualora la scadenza dell’appalto cadesse in un giorno 

non coincidente con l’ultimo giorno del mese, l’importo sarà rapportato ai giorni di effettiva 
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attività di quel mese. Il pagamenti relativi a detti periodi dovranno avvenire entro gg. 7 dalla 

decorrenza e dalla scadenza dell’appalto. 

Al fine dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 

della legge 136/10, il numero CIG relativo ai servizi è il seguente: ZAE1F6B248 e le persone 

delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza per il personale della 

Polizia di Stato sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.; 

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo 

di Assistenza per il personale della P. di S. presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello 

Ministero Interno – codice IBAN IT30I0100503374000000200003 intestato a Fondo di 

Assistenza per il Personale della P. di S. – C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005, con causale 

obbligatoria abbreviata come indicato negli atti di gara, al paragrafo ________, e per chiarezza, 

di seguito riprodotto a titolo esemplificativo: 

n. C.I.G. – Provincia – Ufficio (Questura/Ufficio/etc.) – mese – anno – ad es. ZAE1F6B248 Ro 

Questura Rovigo 10/2017 

L’Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, 

fornendo all’Amministrazione, per i pagamenti, i dati della Società per la richiesta del 

Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell’Ente o, ove già in possesso, il 

Durc in corso di validità. 

Per il servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa applicherà ai fruitori dei servizi i listini prezzi 

comprensivi di IVA indicati nell’allegato 6 B al capitolato tecnico, parte integrante del presente 

contratto. 

Sono a totale carico dell’Impresa, per tutto il periodo contrattuale, le spese per i costi sostenuti 

per il consumo dell’energia elettrica e acqua, nonché le spese relative alla tassa rifiuti solidi 

urbani, il canone demaniale, ove dovuto, e comunque tutti gli oneri connessi allo svolgimento 

dei servizi oggetto di affidamento. 

L’Impresa si obbliga a versare, con bonifico bancario, presso la Tesoreria Provinciale dello 

Stato, codice IBAN IT54E 07601 12200 000000001453, durante l’esecuzione del contratto, per 

le spese relative alle utenze. 

Nel caso di un’eventuale proroga del contratto, il prezzo da versare al Fondo dovrà essere 

calcolato come segue: canone annuale diviso 365 giorni moltiplicato per i giorni effettivi di 

proroga. 

 

Articolo 7 
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare 

all’Amministrazione “gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (…) entro sette giorni 

dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

autorizzate ad operare su di essi” (art. 3 co. 7, l. 136/2010). (All. 6 a) 

Articolo 8 
 (Revisione del compenso) 

 

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno di validità 

del presente contratto e potrà essere soggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi 

e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6. 

La revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla 

base di un’istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale viene 

definito il nuovo prezzo. 
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Articolo 9 
 (Garanzia di esecuzione) 

1. A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto 

e a garanzia del pagamento delle utenze di cui al precedente art. 6, punto 6, l’Impresa consegna 

polizza fideiussoria di €. ___________ n. _____________, in data ____________ emesso dalla 

_______________, pari al 10% dell’importo contrattuale, quantificato in  € ____________ 

(_________________________/__), riferito ad anni ___(_)  

Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti 

gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura operi 

prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il 

termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dalla 

Questura, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l’appalto ad 

altra ditta in danno della contraente. 

2. La garanzia prevede, così come previsto dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 

50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice 

Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché 

all’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Questura. 

L’Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita 

presso la Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas - sportello Ministero dell’Interno 

– IBAN IT30I0100503374000000200003 o di altro Istituto indicato dal Fondo di Assistenza 

durante l’esecuzione del contratto. 

Articolo 10 
 (Canone demaniale e altri oneri)  

 

Nel caso in cui sia previsto il canone demaniale a carico della Ditta concessionaria dovrà 

sottoscriversi apposito contratto di locazione/concessione, accordo finalizzato al pagamento 

dell’occupazione di suolo pubblico, ai sensi del DPR 296/05 e dell’art. 7 del DPr 367/98 e 

successiva circolare esplicativa nr. 89 UDC, datata 28/12/1998, del Ministero delle Finanze – 

Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio. 

L’accordo stipulato con la predetta Agenzia dovrà tenere conto della durata del presente contratto, 

inserendo apposita clausola di rinuncia alla concessione demaniale in caso di conclusione del 

rapporto principale siglato con l’Amministrazione. 

Il mancato pagamento dei canoni demaniali, stante la necessaria interdipendenza tra i negozi 

stipulati, comporterà l’automatica facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione concessionaria 

del suolo pubblico e di quella firmataria del presente contratto, oltre a configurare le ipotesi di 

danno erariale. 

L’impresa dovrà acquisire dall’Amministrazione e dall’Agenzia del Demanio le autorizzazioni 

necessarie in caso di lavori o migliorie che volesse apportare ai locali. 

Sono, altresì a carico dell’Impresa i costi relativi alle utenze di energia elettrica e forza motrice, 

acqua, telefono, gas, tarsu, canone demaniale e quant’altro necessità per lo svolgimento dell’attività. 

Tutti gli oneri a carico della Ditta saranno a carico della stessa fino all’effettiva riconsegna degli 

spazi dati in uso, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione 

e Responsabile della Ditta. 

Articolo 11 
 (Utilizzazione di attrezzature e materiali  – Vestiario e dotazioni per il personale) 
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1. Per la disciplina degli aspetti relativi all’utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del 

vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti 

fanno rinvio a quanto previsto dal “Capitolato Tecnico” e relativi allegati. 

2. L’Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto 

dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive 

modificazioni - capi speciali “antinfortunistici” (dotazioni di protezione individuale), formando 

ed informando il personale stesso sull’osservanza delle norme di sicurezza durante l’uso delle 

attrezzature e nell’impiego dei prodotti chimici. 

Articolo 12  
(Requisiti del personale impiegato) 

1. L’Impresa affidataria, si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato o con 

precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, 

gradito insindacabilmente alla Questura/Reparto/Ufficio ed in regola con le leggi sanitarie.  

2. Per tutto il personale impiegato, prima dell’inizio dell’attività, l’Impresa comunicherà per 

iscritto alla Questura i nominativi da impiegare per l’espletamento dei vari servizi. L’elenco, 

dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con le complete 

generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il 

settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di 

variazioni del personale impiegato, entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione.  

3. Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del 

proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore 

dell’esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa 

all’interno del comprensorio della Questura se non in regola con quanto richiesto. Qualora si 

tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare “Permesso di Soggiorno”. 

4. L’Impresa si obbliga a sollevare la Questura da tutte quelle azioni che venissero mosse dal 

personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle 

prestazioni d’opera da loro offerte.  

5. Per quanto concerne le unità operative richieste e le fasce orarie entro le quali svolgere il 

servizio, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al 

Capitolato tecnico. 

6. Il Fondo Assistenza può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone 

non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal 

caso, l’Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. 

Qualora l’Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo Assistenza a sostituire il 

proprio personale, il Fondo Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il 

servizio in danno dell’Impresa. 

7. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e 

formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione 

dell’Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il 

nominativo dell’operatore, la denominazione dell’Impresa di appartenenza, il livello operativo 

riferito al rapporto contrattuale. 

Articolo 13  
(Osservanza delle condizioni di lavoro) 

1. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto 

della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei 
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riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dalla Questura e confermato dagli 

Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura, oltre alle penalità 

previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto. 

2. L’Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa 

contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli 

obblighi di legge come l’osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, 

forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie 

professionali e l’osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori 

attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.  

3. L’Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del 

contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché 

risultanti dalle successive integrazioni e modifiche. 

4. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l’Impresa anche 

nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo 

della concessione. 

5. L’Impresa è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,  

6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura e gli addetti al servizio, in quanto 

questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità 

ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura rimane estraneo anche ai 

rapporti di natura economica tra l’Impresa ed i suoi dipendenti. 

Articolo 14  
(Obblighi in materia igienico-sanitaria) 

L’Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a 

sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato 

Tecnico. 

Articolo 15 
 (Responsabilità dell’Impresa) 

1. L’Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del Codice Civile 

nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E’ obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle 

disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in 

quanto applicabili. 

2. Per i beni appartenenti all’Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate 

dai dipendenti dell’Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non 

corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno 

fissati dall’Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via 

giudiziaria. 
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Articolo 16  
(Cessione dell’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Impresa contraente) 

In caso di cessione dell’Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Azienda che assicura le 

prestazioni contrattuali, l’Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima alla 

Questura che si riserva la facoltà di cui al successivo art. 25. 

Articolo 17 
 (Tutela contro azione di terzi) 

1. L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Questura ed a 

terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. 

All’uopo, si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione entro 15 (quindici) giorni dalla 

stipula del presente contratto. 

2. Per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l’Impresa dovrà consegnare alla Questura copia 

della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali 

non inferiori a € 250.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i 

furti e per i danni derivanti alla Questura in conseguenza dell’espletamento del servizio ed in 

ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene 

svolto. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa 

solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

3. L’Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà 

intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di 

legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati. 

4. Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro alla Questura, questo potrà 

risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere 

alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’Autorità giudiziaria e 

senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse 

a ciò sufficiente. 

5. Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, la Questura 

potrà rivalersi sull’Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite. 

 

Articolo 18 
 (Vigilanza sulle operazioni) 

1. La Questura, a mezzo del Direttore dell’esecuzione, vigilerà sull’osservanza delle condizioni 

previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell’Impresa, o ad un suo delegato, 

l’eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio. 

2. La Questura ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene 

opportuni per assicurare che da parte dell’Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le 

pattuizioni contrattuali esposte in gara, comprese quelle nei confronti del personale. 

3. Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed 

istantaneamente e successivamente (entro cinque giorni) notificate al rappresentante 

dell’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a mano, senza pregiudizio 

per l’efficienza della penalità. 

Articolo 19  
(Forme di inadempimento) 

L’Impresa è formalmente inadempiente quando: 
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a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio; 

b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo agli 

orari concordati e previsti nel Capitolato Tecnico; 

c) Utilizzi prodotti alimentari e d’uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal 

Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore; 

d) non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 9 e 15. 

Articolo 20 
 (Procedimento di contestazione di inadempienze) 

1. L’omissione di una prestazione è contestata per iscritto ed in contraddittorio con l’Impresa, dal 

Direttore dell’esecuzione e comunicata, per conoscenza, alla Questura, ai fini dell’applicazione 

delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause 

riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, 

pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo. 

2. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, dal Direttore 

dell’esecuzione all’Impresa e comunicato, per conoscenza, all’Amministrazione, ai fini 

dell’applicazione delle previste sanzioni. 

Articolo 21 
(Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni) 

1. L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità, determinate ai 

sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) 

omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere in favore  della Stazione Appaltante il diritto 

di dichiarare risolto il contratto stesso. 

2. L’espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta 

l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata 

per almeno 3 (tre) mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il 

diritto di dichiarare risolto il contratto. 

3. Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono 

essere formulate dalla Stazione Appaltante per iscritto, entro un mese dal relativo accertamento; 

l’impresa può controdedurre entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le 

verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l’Amministrazione ne addebita l’importo, 

analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l’impresa non 

provveda alla riparazione o al reintegro. 

Articolo 22  
(Determinazione delle penalità) 

1. Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del D.P.R 5.10.2010, n. 207 Regolamento del Codice dei 

contratti (fino al 31.12.2016 data di proroga del regolamento nelle parti non in contrasto con il 

nuovo codice)  - in caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel 

capitolato, la Questura applica, a seconda della gravità dell’inadempienza, una penalità 

compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva 

dell’appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza (omissione e/o irregolarità 

anche parziale del servizio). 

2. La Questura ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell’Impresa, direttamente 

all’esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi. 
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3. L’eventuale risoluzione del contratto comporta l’affidamento del servizio in danno dell’Impresa 

fino al termine dell’obbligazione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle 

responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che 

hanno motivato la risoluzione. 

4. La prestazione si intenderà eseguita in danno dell’Impresa anche se fatta con personale 

individuato dalla Questura e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o 

in assenza secondo i prezzi correnti. 

Articolo 23  
(Applicazione delle penalità) 

1. L’importo delle penalità è stabilito dalla Questura sulla base delle segnalazioni del Direttore 

dell’esecuzione, con provvedimento da comunicare all’Impresa. 

2. L’importo delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendenti dal contratto cui essi si 

riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti 

che l’Impresa ha stipulato con la Questura. 

3. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla 

polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l’importo corrispondente 

alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all’art. 9 del contratto. 

4. Le penalità sono notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso 

di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 

Articolo 24 
 (Richieste di abbandono di penalità) 

1. Qualora l’Impresa intenda chiedere l’abbandono di penalità applicate in dipendenza 

dell’esecuzione del contratto, deve presentare istanza alla Questura, accompagnata dalla 

documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative. 

2. Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale 

la Questura notifica all’Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze 

rilevate, ovvero comunica l’avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a 

saldo, con l’applicazione di penali. 

3. Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate 

per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Questura. 

4. La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto 

o a saldo da emettere a favore dell’Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i 

pagamenti dovuti. 

Articolo 25  
(Subappalto del servizio) 

 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere oggetto di 

subappalto (anche parziale) a pena di nullità. 

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l’intera disciplina agli articoli 105 e 106 

del D. Lgs. 50/2016. 
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Articolo 26  
(Recesso e Risoluzione del contratto) 

1. La Questura, previo avviso scritto, può recedere dal contratto: 

a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 

del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, 

delle prestazioni rese e del mancato guadagno; 

b) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del 

mutamento della specie giuridica; 

c) in caso di fallimento del contraente; 

Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) 

giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati 

da forza maggiore. 

2. La Questura può dichiarare risolto il contratto: 

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 

condizioni contrattuali; 

b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione 

del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno; 

c) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a 

qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, 

di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a 

carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la 

Questura non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci; 

d) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e 

dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli 

obblighi contrattuali; 

e) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; 

f) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei 

dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di 

contribuzione e di assicurazioni sociali; 

g) in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” 

di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il 

termine stabilito; 

h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente; 

i) nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici. 

3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria 

con riserva del risarcimento dei danni. 

4. Con la risoluzione del contratto, la Questura ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra 

ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni 

maggiore spesa sostenuta dalla Questura rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le 

eventuali penalità. 

5. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera 

raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi. 
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6. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 

possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

7. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con 

l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. 

8. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto 

a quelle previste dal contratto risolto. 

9. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, 

da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Questura sui beni 

dell’Impresa.  

10. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto: 

a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla 

stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile; 

b. nel caso in cui la Questura richieda modifiche delle prestazioni contrattuali 

chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del 

contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo. 

11. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto. 

 

Articolo 27 
(Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 

6.9.2011 e s.m.i) 

 

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della 

documentazione antimafia di cui all’art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l’acquisizione successiva 

di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art. 67 del 

Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale. 

 

Articolo 28 
(Clausola risolutiva espressa) 

 

In ragione dell’immissione in possesso anticipata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. 

Civ., il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di 

impugnazione della gara d’appalto. In tal caso l’aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni e 

qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto 

d’appalto. 

Articolo 29 
(Domicilio legale) 

 

Agli effetti del presente contratto: 

- la Questura elegge il proprio domicilio in Viale Tre Martiri n.40 - CAP 45100 - Rovigo (RO); 

l’Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di _____________________, Via 

____________________ n. ___ - Cap. _______. 
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Articolo 30  
(Spese contrattuali) 

1. L’Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute 

secondo le leggi in vigore. 

2. Il versamento deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (tre) giorni, alla 

Questura. 

3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la 

durata del ritardo. 

4. In caso di mancato versamento, la Questura ha facoltà di richiedere all’Impresa la somma 

dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, 

versandone l’ammontare al competente capitolo di entrata. 

Articolo 31  
(Riservatezza) 

È fatto divieto all’Impresa ed al personale dell’Impresa di divulgare i dati e le informazioni 

di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. In 

ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche 

in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla 

cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  

L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti 

degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Questura ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che 

dovessero derivare all’Ente.. 

Articolo 32  
(Privacy) 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia per l’intera disciplina, le parti 

dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la 

formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura 

civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse. 

 Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 193/2003, i dati personali forniti dall’Impresa, 

saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge  

e dalla normativa di settore. 

 Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per 

finalità commerciali e promozionali.  

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Questura compete l’obbligo di fornire 

alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

a) Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini 

dell' effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, 

comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di 

cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti 

contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con 

strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
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potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del 

rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione 

dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai 

sensi di legge.  

 

b) Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 

1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti 

presso la Questura per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 

legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai 

documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e 

con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003. 

d) Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 

diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o 

inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi.  

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 

l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali. 

e) Titolare. responsabile e incaricati del trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione 

alla presente gara è la Questura. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile unico del procedimento: Vice 

Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dott. Simone Rodella, indirizzo di posta elettronica: 

utl.quest.ro@pecps.poliziadistato.it. 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all’Ufficio Tecnico Logistico, Tel. 

0425 202534. 

 

Articolo 33 
(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione) 

 

1. Per le finalità connesse all’applicazione del presente atto negoziale l’Impresa autorizza 

l’utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente 

autorizzate dalla Stessa. 

2. All’Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo “Polizia di Stato” 

nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 195 della Legge 23 

dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento. 

3. Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con 

utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei 

competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

mailto:utl.quest.ro@pecps.poliziadistato.it
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Articolo 34 

(Controversie e Foro competente) 

Per ogni eventuale controversia derivante dall’applicazione del presente contratto dovrà essere 

interessato il Foro competente di Rovigo. 

 

 

Data, ______________   

 

 

 LA QUESTURA/REPARTO/UFFICIO L’IMPRESA 

                                      

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di 

conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in 

particolare quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26 e 

28, 30, 31, 32, 33 e 34. 

 

Data, ____________   

            L’IMPRESA



Allegato 5 a 

 

 

NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Oggetto : Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010.  

               Tracciabilità flussi  finanziari  ai sensi dell’art 3 della legge n.136/2010; 

 

 il sottoscritto ________________________, nato a _______________ (__) il __/__/____, codice 

fiscale _____________________________________, legale rappresentante della 

ditta____________________________ con sede in ________________________________(____) 

via ______________________________, nr. ___ Codice fiscale___________________________ 

partita iva _________________________, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate 

dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della 

fornitura effettuata, sono : 

Banca _________________________________ 
 

conto corrente n _________________________ 
 

ABI _______ CAB ____________ CIN _______ 
 

IBAN _________________________________ 

 

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono 

- ________________________________ - C.F._________________________________ 

 

- _______________________________ - C.F. __________________________________ 

 

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il 

relativo pagamento; 

 

 

 ____________________                                             _______________________________ 
         (luogo e data)                                                          ( timbro e firma del dichiarante) 

 
Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante. 
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CCAAPPIITTOOLLAATTOO  TTEECCNNIICCOO  

PPEERR  IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI 

CIBI E BEVANDE  PPRREESSSSOO  GGLLII  EEDDIIFFIICCII  SSIITTUUAATTII  

AALLLL’’IINNTTEERRNNOO  DDEELLLLAA  QQUUEESSTTUURRAA  DDII  RROOVVIIGGOO,,  DDEELL  

CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATTOO  PP..SS..  DDII  AADDRRIIAA,,  DDEELL  

CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATTOO  PP..SS..  DDII  PPOORRTTOO  TTOOLLLLEE,,  DDEELLLLAA  

SSOOTTTTOOSSEEZZIIOONNEE  PPOOLLIIZZIIAA  SSTTRRAADDAALLEE  AA//1133  EE  IILL  

DDIISSTTAACCCCAAMMEENNTTOO  PPOOLLIIZZIIAA  SSTTRRAADDAALLEE  DDII  BBAADDIIAA  

PPOOLLEESSIINNEE 
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PREMESSA 

 

Il presente Capitolato definisce le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di 

distribuzione automatica di cibi e bevande presso gli edifici situati all’interno della Questura 

di Rovigo, del Commissariato P.S. di Adria, del Commissariato P.S. di Porto Tolle, della 

Sottosezione Polizia Stradale A/13 e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine 

costituisce parte integrante del contratto (riferimento CIG ZAE1F6B248)  

 

Rappresentante per la Questura di Rovigo– rappresentato dal Vice Sovrintendente 

Garavello Giancarlo a cui fa capo la Direzione e tutte le attività relative allo svolgimento dei 

servizi, ivi compresa la competenza ad intrattenere rapporti formali con i rappresentanti della 

Impresa di cui al successivo punto 1.2. 

 

Rappresentante per l’Impresa – L’impresa deve nominare e comunicare alla 

Questura di Rovigo entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio 

responsabile qualificato, per assicurare che il servizio sia svolto regolarmente ed in 

conformità agli impegni contrattuali assunti, come meglio specificato nel capitolato. 

 

ART. 1 
(Oggetto dell’appalto) 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di distribuzione automatica di cibi 

e bevande presso gli edifici situati all’interno delle seguenti sedi: 

 Questura di Rovigo, viale Tre Martiri n.40, n.6 distributori, utenti potenziali n.260; 

 Commissariato P.S. di Adria, via Palatucci n.1, n.2 distributori, utenti potenziali n.35; 

 Commissariato P.S. di Porto Tolle, via Matteotti n.345, n.2 distributori, utenti 

potenziali n.20; 

 Sottosezione Polizia Stradale A/13 di Rovigo, via Amendola n.120, n.2 distributori, 

utenti potenziali n.30;  

 Distaccamento Polizia Stradale di Badia Polesine, via S. Acquisto n.148, n.2 

distributori, utenti potenziali n.30. 

 

ART. 2 
 (Servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande ) 

Per il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande la ditta si impegna a 

fornire generi di prima qualità e di marche conosciute e apprezzate a livello nazionale. 

In proposito l’Impresa dovrà assicurare la vendita dei prodotti previsti nel listino 

allegato A, ai prezzi in esso indicati, relativi ai prodotti principali, comprensivi di iva.. 

Altre tipologie di prodotti, non previste nel citato allegato A, potranno essere 

concordate con il rappresentante della Questura di Rovigo. 

Sui prodotti dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i prezzi di vendita.  

I prodotti in vendita dovranno essere disponibili in quantità sufficiente e con 

rifornimento costante e vario, osservando le norme per una buona conservazione igienica 

degli stessi. 

Dovranno essere attivate le chiavette convenzionate, con una riduzione dei prezzi 

esposti per la fidelizzazione, da fornire al personale che intenda farne uso; il costo della 

singola chiavetta non potrà eccedere gli € 5,00. 
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L’impresa dovrà garantire l’installazione di macchine distributrici di ultima 

generazione, anche con prodotti in cialde, freschi e/o da preparare al momento (es. spremute 

di arancia, ecc). 

La collocazione delle macchine per la distribuzione automatica deve essere  

concordata tra la Questura di Rovigo e la Ditta a seconda delle esigenze, presso le seguenti 

zone:  Questura di Rovigo, del Commissariato P.S. di Adria, del Commissariato P.S. di Porto 

Tolle, della Sottosezione Polizia Stradale A/13 e il Distaccamento Polizia Stradale di Badia 

Polesine. 

                                      . 

L’Impresa è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a 

rendere completi, efficienti ed in perfetta regola d’arte i servizi di cui sopra. 

Le macchine distributrici di alimenti e bevande, potranno operare continuativamente 

nell’arco delle 24 ore. 

 

ART. 3 
(Oneri a carico dell’Impresa) 

L’impresa provvede alle spese relative alle utenze di energia elettrica e forza motrice, 

acqua, del canone demaniale, qualora dovuto, e quant’altro necessita per lo svolgimento 

dell’attività fatte salve le spese per danni causati dall’Impresa stessa. 

L’impresa provvede con spese a proprio carico all’acquisto dei generi alimentari e 

delle bevande che dovranno essere selezionati, forniti da aziende qualificate ed in regola con 

le normative del settore alimentare, anche europee. 

A tal proposito si richiama quanto disposto dal Regolamento CE 178/2002 (recepito in 

Italia con il D. Lgs. 5 maggio 2006, n. 190), e dal Regolamento CE 852/2004 (recepito in 

Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007 che prevede l’obbligo di applicazione del protocollo 

HACCP per tutti gli operatori a qualsiasi livello della catena produttiva alimentare. 

L’impresa dovrà acquisire dai suoi fornitori e rendere disponibili all’Amministrazione 

idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi in materia, 

fermo restando che l’attività ispettiva che l’Amministrazione effettuerà dovrà basarsi sulle 

procedure delle analisi dei rischi e delle individuazioni dei punti critici, anche in attuazione di 

normative comunitarie in materia. 

Provvede, altresì, al trasporto delle derrate e bevande presso i locali. 

Provvede, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria nonché a tutti gli 

interventi di riparazione conservativa necessari per garantire l’efficienza delle macchinette 

distributrici, garantendo una tempistica degli interventi contenuta nel termine massimo 

di ore 12. 
L’impresa garantisce anche il pieno rispetto di tutte le leggi sanitarie vigenti in 

materia di alimentazione ed, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e 

ss.mm.ii. Si impegna anche all’osservanza della normativa igienico – sanitaria e, 

particolarmente, di quella prevista dagli articoli dal 37 al 42 del D.P.R. n. 327/1980 e ss.mm. 

ii. 

L’impresa ha l’obbligo di presentare copia di idonea assicurazione per la 

responsabilità civile verso terzi presso Compagnia assicuratrice in relazione ai rischi derivanti 

dalla propria attività ed in particolare da avvelenamenti ed intossicazioni dovuti ad 

ingerimenti da parte dei fruitori del servizio, nonché da incidenti derivanti dal mancato 

rispetto delle norme di sicurezza. La relativa polizza dovrà essere esibita all’Amministrazione 

prima della decorrenza del contratto per l’approvazione e per le eventuali modifiche, con 

l’indicazione dei massimali minimi previsti per legge. 

Nella settimana in cui l’appalto avrà inizio, in data da concordare, il responsabile 

della ditta e l’incaricato dell’Amministrazione effettueranno un sopralluogo nei locali in cui il 



ALLEGATO 6 

 

QUESTURA DI ROVIGO 
 

5/8 

 

servizio verrà svolto al fine di redigere un verbale di assegnazione in uso. Detto verbale, 

redatto in duplice copia, verrà sottoscritto dal responsabile della ditta e dall’incaricato 

dell’Amministrazione. 

L’Impresa dovrà provvedere all’acquisizione, qualora necessario, delle 

autorizzazioni preventive, di carattere sanitario e/o commerciale per l’espletamento del 

servizio che deve assicurare. 

 

 

 

ART. 4 
(Responsabile dell’Impresa) 

Responsabile dell’Impresa: il Referente unico 

L’impresa dovrà trasmettere per iscritto il nominativo del dipendente designato come 

responsabile dell’Impresa, ed il soggetto designato come referente unico nei rapporti con la 

Questura di Rovigo per le prestazioni contrattuali, che dovrà essere costantemente reperibile 

nell’intero arco di tempo in cui si svolge il servizio oggetto del presente capitolato. 

Relativamente al referente unico, oltre al nominativo, dovrà essere fornito, entro lo 

stesso termine, un recapito telefonico fisso, un recapito telefonico mobile, e un indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC). 

L’Impresa dovrà rendere perfettamente funzionante un servizio di reperibilità e 

pronto intervento, oltre quello previsto in altro articolo del presente capitolato, dalle ore 20 

alle ore 24 per attivare urgentemente interventi di emergenza richiesti dall’Amministrazione.  

Il Referente unico è tenuto a far capo alla Questura di Rovigo per tutte le 

comunicazioni concernenti il presente appalto ed è tenuto ad assicurare l’efficace e continuo 

collegamento con il Direttore della struttura ovvero con il responsabile designato durante tutto 

l’espletamento del servizio. In caso di assenza del Referente unico, l’Impresa deve 

comunicare immediatamente alla Questura di Rovigo il nominativo del sostituto. Tutte le 

comunicazioni e contestazioni inoltrate al Referente unico, si intenderanno comunicate 

direttamente all’Impresa. 

 

ART. 5 
(Locali dati in uso per la gestione dei servizi e utilizzo) 

I locali/aree di proprietà dell’Amministrazione, in uso all’impresa, saranno oggetto di 

verbale, firmato dalle parti. 

L’impresa è tenuta ad usare i locali/aree per la destinazione d’uso fissata e con 

ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene dato in custodia. 

L’assegnatario si assume la completa responsabilità degli spazi assegnati, 

l’Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti degli stessi. 

E’ fatto divieto all’Impresa di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da 

quelle interessate al servizio. 

L’Impresa è obbligata a fornire, ad ogni richiesta della Questura di Rovigo, tutte le 

documentazioni attestanti gli adempimenti riportati in precedenza. 

 

ART. 6 
(Rifiuti) 

I rifiuti solidi dei distributori automatici dovranno essere raccolti in sacchi di 

plastica, forniti e a totale carico dell’Impresa, secondo la normativa in vigore e convogliati 

negli appositi contenitori pubblici per la raccolta differenziata secondo gli orari e le modalità 

stabiliti dal Comune. 
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ART. 7 

(Ulteriori oneri) 

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti i distributori automatici installati e la loro 

riparazione. 

Dell’avvenuto pagamento del corrispettivo alla Questura di Rovigo, dei canoni 

demaniali, delle  utenze  e degli altri oneri dovuti, l’Impresa dovrà dare comunicazione alla 

Questura di Rovigo trasmettendo la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento e 

pagamento, corredata della causale relativa al periodo, entro 10 giorni dalla pagamento delle 

stesse. 

Nel caso in cui l’Impresa non provvederà al pagamento delle bollette ed altri oneri a 

suo carico, il Fondo di Assistenza potrà rivalersi sulla polizza fideiussoria appositamente 

sottoscritta dalla Ditta, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento.  

      Sono a carico dell’Impresa gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese 

conseguenti: 

 l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro, all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la 

disoccupazione involontaria, la invalidità e le altre disposizioni in vigore o che potranno 

intervenire nel corso dell'appalto.  

 utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di 

conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico lavoro e tali comunque da 

permettere ai vari addetti di conoscere il funzionamento delle apparecchiature e dei 

componenti che saranno chiamati a gestire per i servizi. Lo stesso personale dovrà avere 

conoscenza delle norme antinfortunistiche. 

 produrre copia della polizza di assicurazione RC per danni e verso terzi contro gli 

incidenti di tutti i servizi appaltati, dall'inizio degli stessi fino al termine finale. 

E’ fatto altresì divieto all’Impresa di: 

 Trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito. 

 Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio. 

 Introdurre sostanze infiammabili o comunque nocive, ovvero materiali non necessari alle 

pulizie. 

 Intralciare passaggi, corridoi, vie di fuga, uscite degli ascensori ed uscite di sicurezza con 

materiali e macchinari di qualsiasi natura. 

L’Impresa è obbligata a fornire, ad ogni richiesta del Fondo Assistenza, tutte le 

documentazioni attestanti gli adempimenti riportati in precedenza. 

 

ART. 8 
(Attività di controllo e garanzie) 

Generalità  
Il rappresentante dell’Amministrazione pone in atto i controlli riguardanti le seguenti 

aree di interesse: 

 modalità di conservazione degli alimenti; 

 andamento generale del servizio; 

 pulizia e igiene delle macchine distributrici; 

 modi e tempi dell’approvvigionamento dei distributori automatici. 

L’attività deve mirare all’accertamento della perfetta ed uniforme osservanza delle 

previsioni contenute nel contratto e nel presente Capitolato, nonché di ogni altra previsione 
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legislativa in materia. I suddetti controlli devono intendersi indipendenti da qualsiasi altra 

forma di controllo di qualità e/o autocontrollo effettuati dall’Impresa. 

Garanzie 
Nei locali/aree ove sono collocate le macchinette distributrici è consentito l’accesso 

solo ed esclusivamente al personale incaricato dall’Impresa,  nonché agli addetti alla 

manutenzione ed ai controlli richiesti dalla Questura di Rovigo e necessari al buon 

funzionamento del servizio. 

 

ART. 9 
(Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore, responsabilità dell'appaltatore) 

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi che seguono comprese le spese 

conseguenti: 

 produrre copia della polizza di assicurazione RC per danni e verso terzi contro gli 

incidenti di tutti i servizi appaltati, dall'inizio degli stessi fino al termine finale. 

E’ fatto altresì divieto all’Impresa di: 

 Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al 

servizio. 

L’Impresa è obbligata a fornire, ad ogni richiesta della Questura di Rovigo, tutte le 

documentazioni attestanti gli adempimenti riportati in precedenza. 

 

ART. 10 

(Funzione di vigilanza, contestazione delle inadempienze e penalità) 

La vigilanza quotidiana è affidata al Direttore dell’esecuzione che ha l’obbligo di 

informare tempestivamente Questura di Rovigo di tutti gli inadempimenti di cui ai successivi 

commi. 

Al Direttore dell’esecuzione devono essere tempestivamente comunicate, anche 

verbalmente, con successiva formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di 

lamentela. Egli provvede, nel caso l’Impresa durante lo svolgimento del servizio dia motivo a 

rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali, a notificare 

quanto prima e comunque entro le ventiquattrore successive, una formale diffida, nelle forme 

previste dall’art. 4 del contratto, senza pregiudizio per l’applicazione delle penalità.  

I controlli posti in essere dalla Questura di Rovigo devono intendersi indipendenti da 

qualsiasi altra forma di “controllo di qualità e/o autocontrollo” effettuato dall’Impresa, anche 

in esecuzione del presente Capitolato. 

Nei casi in cui l’attività di controllo evidenzi l’esistenza di manchevolezze o 

inadempienze in ordine alle prescrizioni contrattuali e del presente Capitolato, il 

rappresentante della Questura di Rovigo formalizza la contestazione scritta secondo le 

modalità e con le conseguenze previste dal contratto. 

Sulla base della gravità delle singole inadempienze accertate, la Questura di Rovigo 

determina l’applicazione di una penalità, calcolata secondo le modalità previste dal contratto. 

In caso di inadempienze, saranno applicate le penalità indicate nel contratto.  

Tale penalità deve essere comunque rapportata al valore economico della prestazione 

non effettuata o effettuata male, ed al “disagio” e/o “danno” arrecato 

all’Amministrazione/Fondo Assistenza. 

Le penalità saranno incamerate nei modi indicati dal Contratto. 

Ogni avvenimento o fatto ritenuto causa di forza maggiore, da cui possa essere derivato 

ritardo, difficoltà o impossibilità a adempiere agli obblighi contrattuali, deve essere 

comunicato entro 2 (due) giorni dal verificarsi. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli 

che dovesse ritenere opportuni per il regolare svolgimento del servizio, anche attraverso gli 

Organi competenti. 

E’ fatta salva per l’Amministrazione, in ogni caso, l’azione per il risarcimento del 

danno. 

Per ragioni di sicurezza il personale deve essere adeguatamente identificato ed in regola 

con le norme sull’impiego. 

 

ART. 11 
(Riservatezza) 

L’Impresa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie 

di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto 

previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

 

ART. 12 
(privacy) 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 le parti dichiarano di 

essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la 

formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento  per gli adempimenti di natura 

civilistica e fiscale e per finalità gestionali. 

 

ART. 13 

(rinvio) 

Per tutto ciò non disciplinato dal presente capitolato si rimanda alle disposizioni 

relative: 

 alla legge ed al regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato; 

 alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di 

appalti pubblici di servizi; 

 al codice civile ed alle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, 

per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati 

 alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

 

Rovigo, 24 luglio 2017 



LISTINO PREZZI
ALLEGATO 6 A

ARTICOLO
 

ACQUA NATURALE E GASSATA  DA LT 0,5 0,45€                   

ARANCIATA, COCA COLA, THE  LATTINA DA 0,33 0,65€                   

BEVANDE CALDE IN GENERE 0,45€                   

INTEGRATORI DA LT 0,5 1,30€                   

LINEA CIOCCOLATO E BARRETTE DA GR.45/60 0,85€                   

LINEA FRESCO, TRAMEZZINI E PANINI DA GR. 80/90 1,70€                   

PASTICCERIA  E SNACK DOLCI DA GR. 36/40 0,65€                   

PRODOTTI DA FORNO DA GR. 35/40 0,55€                   

 

 

 


