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DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

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

 

 
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 per l’affidamento dei servizi di presso il Centro 
balneare della Polizia di Stato di Marina di Grosseto. 
 
A tal fine 

 
D I C H I A R A  

ai sensi dell’articolo 46 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' 
 
 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA  ____________________  

 ______________________________ _________________ 

SEDE LEGALE  ________________ _________ 

SEDE OPERATIVA  ______________________ 

Procedura di gara, espletata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 
2016, per l’affidamento della gestione dei servizi di spiaggia, pulizia, salvamento 
a mare, manutenzione ordinaria, bar da effettuarsi presso il Centro balneare di 
Marina di Grosseto (GR). 

CIG: n. 70582582C3 
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REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE  Sig. ____________________________________  

NUMERO TELEFONO  __________________  E PEC ____________________________________  
 

Soggetti facenti parte dell’assetto societario (Nome, Cognome, codice fiscale): 
 
TITOLARE_________________________________________________________ 
 
DIRETTORE TECNICO_______________________________________________ 
 
SOCIO/SOCIO ACCOMANDATARIO___________________________________ 
 
SOCIO UNICO/DI MAGGIORANZA ____________________________________ 
 
SOCIO MUNITO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA_______________________ 
 

BARRARE  LE  CASELLE    □            PER CIASCUNA  DICHIARAZIONE  RESA  
 

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 
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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; 

□ 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; 
 

Art. 80 - Comma 3 
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. 
 
La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere resa, 
pertanto, anche dai soggetti sopra indicati  facenti parte dell’assetto societario  
 
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 
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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. 
 
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);  
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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 

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 – Parte IV – lettera B – punti _1a), 2 a) e 
5 del Modello Unico DGUE 

Come indicato nel Disciplinare 
 
 
 

Paragrafo 4  CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI 
Art 83 comma 1 lettera c) Codice degli appalti 

 
 

□ Vedi modello unico allegato 2 –Parte IV – lettera C – punti 1b e 9 
Come indicato nel Disciplinare 
 

Paragrafo 5  ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

 
DICHIARA   
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ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 

□ 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;  

□  di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i  
materiali per il servizio in questione. 

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

 □   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; 

 □  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 A 7);  

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

  □  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 tenta tivi 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.”.  

 
 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 
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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); 

 

□   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 eseguito il servizio; 

□  di avere presa esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le norme 
particolari e generali che regolano l’appalto e che possono avere influito sulla 
determinazione dell'offerta; 

□   di  avere  giudicato  il valore dell’appalto,  nel  suo complesso, remunerativo; 

□   di mantenere valida l'offerta  per 180  giorni  dalla  data  di scadenza del termine 
di ricevimento della stessa; 

□   che non intende subappaltare il servizio o lavoro; 

□   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; 

 
 

 
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 modul istica 
e quelle del Disciplinare varranno quelle del disciplinare. 
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��DE��� DI F�R�U�ARI� PER I� D�CU�E�T� DI GARA U�IC� EUR�PE� 

 
Parte I� I�f�r�a�i��i su��a pr�cedura di appa�t� e su��’A��i�istra�i��e 

aggiudicatrice � e�te aggiudicat�re 
 
 

 
Numero   CIG    70582582C3                                 data   27.04.2017 

 
 

I�F�R�A$I��I SU��A PR�CEDURA DI APPA�T� 
 

Identità del committente: MINISTERO DELL'INTERNO  
QUESTURA DI GROSSETO 

Titolo o breve descrizione dell’appalto 

 
. Gara d’appalto con procedura negoziata  

ai sensi dell’art. 36, co.  2  lett. b) del D. Lgs. 50 del 
18 aprile 2016  per il servizio di affidamento della 
gestione dei servizi di spiaggia, pulizia, salvamento a 
mare, manutenzione ordinaria, bar da effettuarsi 
presso il Centro balneare di Marina di Grosseto 
(GR). 

 
Numero di riferimento attribuito al 

fascicolo dell’Amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

PROT N. 

 

Parte II� I�f�r�a�i��i su��’�perat�re ec����ic� 
A� I�F�R�A$I��I SU��’�PERAT�RE EC����IC� 

Dati ide�tificativi Risp�sta� 
Nome  
Partita IVA se applicabile 
 
Se non è applicabile un numero di partita IVA 
indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 
 

 

Indirizzo postale:  
Persone di contatto 1 
Telefono: 
E-mail: 
PEC: 
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente) 
 

 

Informazioni generali:  
L’operatore economico è una microimpresa oppure 
un’impresa piccolao media 2 '( s) '( �� 

                                                           
1Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario 
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Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un 
elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti 
oppure possiede un certificate equivalente (ad 
esempio rilasciato nell’ambito di un Sistema  di 
qualificazione o prequalificazione 

'( s) '( ��'( ��� app�icabi�e 

In caso affermativo: 
Rispondere compilando le altre parti di questa 
sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C 
della presente parte, compilare la parte V se 
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la 
parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell’elenco e del 
certificate e, se applicabile, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione: 
 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione 
è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata 

ottenuta l’iscrizione o la certificazione e, ove 
esistente la classificazione ricevuta nell’elenco 
ufficiale 3 

 
d) L’iscrizione o la certificazione comprende tutti 

i criteri di selezione richiesti? 
 

In caso di risposta negativa: 
 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella 
parte IV, sezione A,B,C o D secondo il caso 
 
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o 
dai documenti di gara: 
 

e) L’operatore economico potrà fornire un 
certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte o 
fornire informazioni che permettano 
all’Amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore di acquisire tale documento 
direttamente accedendo a una banca dati 
nazionale che sia disponibile in un qualunque 
Stato Membro 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare: 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) […………] 
 
 

b)  Indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione. 

[………][………] 
 

c) [………] 
 
 
'( s) '( �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione. 
[………][………]  

Forma della partecipazione: Risp�sta� 

                                                                                                                                                                                                               
2 Cfr. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccolo e medie imprese 
(GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente ai fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 
non superiori a 2 milioni di EUR 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 
non superiori a 10 milioni di EUR 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese nè a quella delle piccolo imprese, che 
occupano meno di 250 persone e il cui fatturato non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 
43 milioni di EUR 
3I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione 
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L’operatore economico partecipa alla procedura 
d’appalto insieme ad altri?4 '..(Si '..(�� 

I� CAS� DI RISP�STA AFFER�ATIVA U� DISTI�T� DGUE PER �G�I I�PRESA 

In caso affermativo: 
Specificare il ruolo dell’operatore economico nel 
raggruppamento (capofila, responsabile di compiti 
specifici): 
 
Indicare gli altri operatori economici che 
compartecipano alla procedura di appalto: 
 
Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante:  

 
a) […………] 

 
 
 

b) […………] 
 
 

c) […………] 
 

 

��tti Risp�sta 
Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali 
l’operatore economico intenda presentare 
un’offerta: 

'( 

 
B� I�F�R�A$I��I SUI RAPPRESE�TA�TI DE��’�PERAT�RE EC����IC� 

 
Se perti�e�te. i�dicare ���e e i�diri��� de��e pers��e abi�itate ad agire c��e rapprese�ta�ti de��’�perat�re 
ec����ic� ai fi�i de��a pr�cedura di appa�t� i� �ggett� 

 

Eve�tua�i rapprese�ta�ti Risp�sta 
Nome completo, 
 data e luogo e di nascita 

[………]  

Posizione/Titolo ad agire: [………] 
Indirizzo postale: [………] 
Telefono: [………] 
E-mail : [………] 
Codice fiscale: [………] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata scopo) 

[………] 

�.B /Per �g�u�� dei s�ggetti s�pra e�e�cati dev��� essere dichiarati I fa�i�iari c��vive�ti di 
�aggi�re et1 specifica�d� ���e. c�g���e. data di �ascita. �u�g� di �ascita e c�dice fisca�e. 
 

C� I�F�R�A$I��I SU��’AFFIDA�E�T� SU��E CAPACITA’ DI A�TRI S�GGETTI 
 

Affida�e�t� (es. Avva�i�e�t�) Risp�sta 
L’operatore economico fa affidamento sulle capacità 
di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione 
della parte IV e rispettare i criteri e le regole 
(eventuali) della parte V? 

'( s) '( �� 
 

 
I� cas� affer�ativ�. prese�tare per ciascu�� dei s�ggetti i�teressati u� DGUE disti�t�. debita�e�te c��pi�at� e 
fir�at� dai s�ggetti i�teressati. c�� �e i�f�r�a�i��i richieste �e��e se�i��i A e B de��a prese�te parte e da��a parte III 
Si s�tt��i�ea che d�vra��� essere i�dicate a�che i tec�ici � g�i �rga�is�i tec�ici che ��� faccia�� parte i�tegra�te 
de��’�perat�re ec����ic�. i� partic��are que��i resp��sabi�i de� c��tr���� de��a qua�it1 e. per g�i appa�ti pubb�ici di 
�av�ri. que��e di cui �’�perat�re  ec����ic� disp�rr1 per �’esecu�i��e de��’�pera. 
Se perti�e�te per �e capacit1 specifiche su cui �’�perat�re ec����ic� fa affida�e�t�. f�r�ire per ciascu�� dei s�ggetti 
i�teressati �e i�f�r�a�i��i de��e parti IV e V5 

 

                                                           
4Specificatamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
5Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 
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C� I�F�R�A$I��I I� RE�A$I��E AI SUBAPPA�TAT�RI SU��E CUI CAPACITA’ 
�’�PERAT�RE EC����IC� ��� FA AFFIDA�E�T� 

 
Ta�e se�i��e 5 da c��pi�are s��� se ta�i i�f�r�a�i��i s��� esp�icita�e�te richieste da��’a��i�istra�i��e aggiudicatrice 
� da��’e�te aggiudicat�re) 

 

Subappa�tat�re Risp�sta 
L’operatore economico intende subappaltare parte 
del contratto a terzi? 

'( s) '( �� 
In caso affermativo e nella misura in cui le 
informazioni sono disponibili, elencare i 
subappaltatori proposti: 
[………] 

 
Se �’a��i�istra�i��e aggiudicatrice � �’e�te aggiudicat�re richiede esp�icita�e�te queste i�f�r�a�i��i i� aggiu�ta a��e 
i�f�r�a�i��i de��a prese�te se�i��e. f�r�ire �e i�f�r�a�i��i richieste da��e se�i��i a e b de��a prese�te parte e de��a 
parte iii per �g�u�� dei subappa�tat�ri (� categ�rie di subappa�tat�ri) i�teressati 

 

Parte III� ��tivi di esc�usi��e 
 

A� ��TIVI �EGATI A C��DA��E PE�A�I 
 

�’artic��� 57. paragraf� 1. de��a Direttiva 2014<24<UE stabi�isce i segue�ti ��tivi di esc�usi��e� 
1. Partecipa�i��e a u�’�rga�i��a�i��e cri�i�a�e6 
2. C�rru�i��e7 
3. Fr�de8 
4. Reati terr�ristici � reati c���essi a��e attivit1 terr�ristiche9 
5. Ricic�aggi� di pr�ve�ti di attivit1 cri�i��se � fi�a��ia�e�t� de� terr�ris��10 
6. �av�r� �i��ri�e e a�tre f�r�e di tratta di esseri u�a�i11 

 
 
��tivi �egati a c��da��e pe�a�i ai se�si de��e 
disp�si�i��i �a�i��a�i di attua�i��e dei ��tivi 
stabi�iti da��’artic��� 57. paragraf� 1. de��a 
Direttiva� 

Risp�sta 

L’operatore economico ovvero una persona che è 
membro del suo consiglio di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di 
rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati 
condannati con sentenza definitiva per uno dei 

'( s) '( �� 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione 

                                                           
6Quale definita all’articolo 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre relativa alla lotta contro la 

criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42) 
7Quale definita all’articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle 

Comunità europee o degli Stati  membri dell’Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 1) e all’articolo 2, paragrafo1, 
della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato (GU L 192 del 31.07.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel 
diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore economico. 

8Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 
27.11.1995, pag. 48). 

9Quali definiti agli articoli 1 e 3 della Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (GU L 
164 del 22.6.2002, pag. 3). 
Questo motivo di esclusione comprende anche l’istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come 
indicato all’articolo 4 di detta Decisione Quadro. 

10Quali definiti all’articolo 1 della Direttiva 2005/06/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo. 

11Quali definiti all’articolo 2 della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,  che sostituisce la Decisione Quadro del 
Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non 
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza? 

[………]12 

In caso affermativo, indicare:13 
 

a)  data della condanna, quali punti riguarda 
tra quelli riportati da 1 a 6 e imotivi della 
condanna; 

 
b) dati identificativi delle persone condannate 

[]; 
 

c) se stabilita direttamente dalla sentenza di 
condanna: 

 
 

a) Data:[], punti[], motivi:[] 
 
 
 

b) [………] 
 
 

c) Durata del periodo d’esclusione [……..] e punti 
interessati [] 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione 
[………]14 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza 
di un pertinente motivo di esclusione15 
(autodisciplina o “Self-Cleaning”)? 

 
'( s) '( �� 

 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate16  
 

A� ��TIVI �EGATI A� PAGA�E�T� DI I�P�STE � C��TRIBUTI PREVIDE�$IA�I 
 
Paga�e�t� di i�p�ste � c��tributi previde��ia�i� Risp�sta 
L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali, sia nel Paese dove è 
stabilito sia nello Stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore, se diverso dal Paese di stabilimento? 

'( s) '( �� 
 

In caso negativo, indicare: 
 
 

a) Paese o Stato membro interessato; 
 
 

b) di quale importo si tratta; 
 
 

c) come è stata stabilità tale inottemperanza: 
             1. mediante una decisione giudiziaria o 

ammministrativa: 
 

-       tale decisione è definitiva e vincolante? 
 

Imposte Contributi previdenziali 
 
 

a) [……..] 
 
 

b) [……..] 
 
 

       c1) '( s) '( �� 
 
 
 

- '( s) '( �� 
 

 
 

a) [……..] 
 
 

b) [……..] 
 
 

       c1) '( s) '( �� 
 
 
 

- '( s) '( �� 
 

                                                           
12Ripetere tante volte quanto necessario 
13Ripetere tante volte quanto necessario 
14Ripetere tante volte quanto necessario 
15 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE 
16In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…..), la spiegazione deve indicare 

l’adeguatezza delle misure adottate. 
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- indicare la data della sentenza di  
condanna  o della decisione. 

 
- nel caso di una sentenza di condanna, se 

stabilita direttamente nella sentenza di 
condanna, la durata del periodo 
d’esclusione: 

 
2.   In altro modo? Specificare: 
 

d) 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 

 
 

- [………] 
 

 
 

    [………] 
 
 

          c2) [………] 
 

 
d) '( s) '( �� 

In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: 

[………] 

[………] 
 
 
 

[………] 
 
 

          c2) [………] 
 
 

d) '( s) '( �� 
In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: 

[………] 

Se la documentazione pertinente relativa al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………]  

 
 

C� ��TIVI �EGATI A I�S��VE�$A. C��F�ITT� DI I�TERESSI � I��ECITI PR�FESSSI��A�I17 
 
 
Si ��ti che ai fi�i de� prese�te appa�t� a�cu�i dei ��tivi di esc�usi��e e�e�cati di seguit� p�trebber� essere stati 
�ggett� di u�a defi�i�i��e piA precisa �e� diritt� �a�i��a�e. �e��’avvis� � ba�d� perti�e�te � �ei d�cu�e�ti di gara. I� 
diritt� �a�i��a�e puB ad ese�pi� prevedere che �e� c��cett� di Cgrave i��ecit� pr�fessi��a�e” rie�tri�� f�r�e diverse 
di c��d�tta 
 
 
I�f�r�a�i��i su eve�tua�i situa�i��i di i�s��ve��a. 
c��f�itt� di i�teressi � i��eciti pr�fessi��a�i 

Risp�sta� 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro?18 

'( s) '( �� 
In caso affermativo, l’operatore economico 
l’operatore economico ha adottato misure sufficienti 
a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(autodisciplina o “Self-Cleaning”)? 
[..]Si [..]No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[………………….] 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni: 
 

a) fallimento, oppure 
 

b) è oggetto di una procedura di insolvenza o di 
liquidazione, oppure 

 
c) ha stipulato un concordato preventivo con i 

creditori, oppure 
 

d) si trova in qualsiasi altra situazione analoga 
derivante da una procedura simile ai sensi di 
leggi e regolamenti nazionali19, oppure 

- '( s) '( �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Cfr. Articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE 
18 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di 

gara ovvero dell’articolo 18, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE. 
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e) è in stato di amministrazione controllata, 

oppure 
 

f) ha cessato le sue attività? 
 
In caso affermativo: 
 
fornire informazioni dettagliate: 
 
indicare per quali motivi l’operatore economicosarà 
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo 
conto delle norme e misure nazionali applicabili in 
relazione alla prosecuzione delle attività nelle 
situazioni citate?20 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
_ [……..] 
 
_ [……..] 
 
 
 
 
 
Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 

 
L’operatore economico si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali21? 

- '( s) '( �� 
- [………] 
- In caso affermativo, l’operatore economico 

ha adottato misure di autodisciplina o “Self-
Cleaning” 

- '( s) '( �� 
- I� cas� affer�ativ�. descrivere �e 

�isure ad�ttate� 
- [………]  

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con 
altri operatori economici intesi a falsare la 
concorrenza? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 
 

- '( s) '( �� 
- [………] 

- In caso affermativo, l’operatore economico 
ha adottato misure di autodisciplina o “Self-
Cleaning” 

- '( s) '( �� 
- I� cas� affer�ativ�. descrivere �e 

�isure ad�ttate� 
- [………]  

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi 
conflitto di interessi22 legato alla sua partecipazione 
alla procedura di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 
 
 

- '( s) '( �� 
 
 
 

[………] 
 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata 
ha fornito consulenza all’amministrazione 
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha 

- '( s) '( �� 
 
 

                                                                                                                                                                                                               
19Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
20Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da 

a) a f) riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche 
qualora l’operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il contratto. 

21Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
22Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



ALLEGATO A 2 

altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

 
[………] 
 

L’operatore economico ha già avuto esperienza di 
cessazione anticipata di un precedente contratto di 
appalto pubblico, di un precedente contratto di 
appalto con un ente aggiudicatario o di un 
precedente contratto di concessione, oppure di 
imposizione di un risarcimento danni o altre 
sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente 
contratto di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 
 

- '( s) '( �� 
- [………] 

- In caso affermativo, l’operatore economico 
ha adottato misure di autodisciplina o “Self-
Cleaning” 

- '( s) '( �� 
- I� cas� affer�ativ�. descrivere �e 

�isure ad�ttate� 
- [………]  

L’operatore economico può confermare di: 
 

a) non essersi reso gravemente colpevole di 
false dichiarazioni nel fornire le 
informazioni richieste per verificare 
l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto 
dei criteri di selezione, 
 

b) non aver occultato tali informazioni 
 

c) essere stato in grado di trasmettere senza 
indugio i documenti complementari richiesti 
da un’amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore, e  

 
d) non aver tentato di influenzare 

indebitamente il procedimento decisionale 
dell’amministrazione giudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, non aver tentato di ottenere 
informazioni confidenziali che possono 
conferirgli vantaggi indebiti nella procedura 
di appalto, non aver fornito per negligenza 
informazioni fuorvianti che possono avere 
un’influenza notevole sulle decisioni 
riguardanti l’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione? 

 

- '( s) '( �� 
-  

 
 
D� A�TRI ��TIVI DI ESC�USI��E EVE�TUA��E�TE PREVISTI DA��A �EGIS�A$I��E �A$I��A�E 

DE��� STAT� �E�BR� DE��’A��I�ISTRA$I��E AGGIUDICATRICE � DE��’E�TE 
AGGIUDICAT�RE 

 
 
 
��tivi di esc�usi��e previsti esc�usiva�e�te da��a 
�egis�a�i��e �a�i��a�e 

Risp�sta� 

Si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente della legislazione nazionale, 
specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara? 
 

- '( s) '( �� 
 
 
 
Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
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Se la documentazione richiesta nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 23 

Se si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione nazionale, 
l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o “Self-Cleaning”? 
 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

- '( s) '( �� 
 
 
 
[………][………][………]  

 

Parte IV� Criteri di se�e�i��e 
 

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A e D della presente parte) l’operatore economico dichiara che: 
 

a� I�DICA$I��E G��BA�E PER TUTTI I CRITERI DI SE�E$I��E 
 
�’�perat�re ec����ic� deve c��pi�are s��� quest� ca�p� se �’a��i�istra�i��e aggiudicatrice � �’e�te aggiudicat�re 
ha i�dicat� �e��’avvis� � ba�d� perti�e�te � �ei d�cu�e�ti di gara ivi citati che �’�perat�re ec����ic� puB �i�itarsi 
a c��pi�are �a se�i��e a de��a parte IV se��a c��pi�are �essu�’a�tra se�i��e de��a parte IV� 
 
 
Rispett� di tutti i criteri di se�e�i��e richiesti� Risp�sta 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: '( s) '( �� 

 
 

A� ID��EITE 
 

�’�perat�re ec����ic� deve f�r�ire i�f�r�a�i��i s��� se i criteri di se�e�i��e i� �ggett� s��� stati richiesti 
da��’a��i�istra�i��e aggiudicatrice � da��’e�te aggiudicat�re �e��’avvis� � �e� ba�d� perti�e�te � �ei d�cu�e�ti di 
gara ivi citati. 

 
 

Id��eit1 Risp�sta 
1) Iscrizione in un registro professionale o 

commerciale tenuto nello Stato membro di 
stabilimento24 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
[………]  
 
Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………]  

2) Per gli appalti di servizi: 
 

É richiesta una particolare autorizzazione o 
appartenenza a una particolare organizzazione 
per poter prestare il servizio di cui trattasi nel 
Paese di stabilimento dell’operatore economico? 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare: 

'( s) '( �� 
In caso affermativo, specificare quale 
documentazione e se l’operatore economico ne 
dispone […]'( s) '( �� 
 

Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………]  

 
 

B� CAPACITE EC����ICA E FI�A�$IARIA 
 

�’�perat�re ec����ic� deve f�r�ire i�f�r�a�i��i s��� se i criteri di se�e�i��e i� �ggett� s��� stati richiesti 

                                                           
23Ripetere quante volte necessario 
24Indicati all’allegato XI della Direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare 

altri requisiti previsti nello stesso allegato. 
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da��’a��i�istra�i��e aggiudicatrice � da��’e�te aggiudicat�re �e��’avvis� � ba�d� perti�e�te � �ei d�cu�e�ti di gara 
ivi citati. 

 
 

Capacit1 ec����ica e fi�a��iaria Risp�sta� 
1a) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore 
economico per il numero di esercizi richiesto 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara è il seguente: 
 
e/o  
 
1b) ) Il fatturato medio dell’operatore economico 
per il numero di esercizi richiesti nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente25: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare 

 
 
2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore 
economico nel settore oggetto dell’appalto e 
specificato nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara per il numero di servizi richiesto 
è il seguente: 
 
e/o  
 
2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore 
economico nel settore e per il numero di esercizi  
specificato nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente26: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare 
 
 

Esercizio [………] fatturato[………] [..]valuta 
Esercizio [………] fatturato[………] [..]valuta 
Esercizio [………] fatturato[………] [..]valuta 

 
 
 
 
 

(numero di esercizi, fatturato medio): 
[……….],[………..] [..] valuta 

 
 

Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 
 
 
 

Esercizio [………] fatturato[………] [..]valuta 
Esercizio [………] fatturato[………] [..]valuta 
Esercizio [………] fatturato[………] [..]valuta 

 
 
 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio): 
[……….],[………..] [..] valuta 
 
 
Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 
 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale 
o specifico) non sono disponibili per tutto il 
periodo richiesto, indicare la data di costituzione 
o di avvio delle attività dell’operatore economico: 

[………]  

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari 27 
specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico 
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti 
sono i seguenti: 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare 

 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra 
x e y28, e valore) 
 
[………][………] 29 
 
 
Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 

                                                           
25Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
26Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara 
27Ad esempio, rapporto tra attività e passività 
28Ad esempio, rapporto tra attività e passività 
29Ripetere tante volte quanto necessario 
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5) L’importo assicurato dalla copertura contro i 

rischi professionali è il seguente: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare 

[………][………] valuta 
 
 
Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 
 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti 
economici o finanziari specificati nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara, 
l’operatore economico dichiara che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente 
specificata nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare:  

[………][………] 
 
 
 
 
Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 
 

 
C� CAPACITE TEC�ICHE E PR�FESSI��A�I 

 
�’�perat�re ec����ic� deve f�r�ire i�f�r�a�i��i s��� se i criteri di se�e�i��e i� �ggett� s��� stati richiesti 
da��’a��i�istra�i��e aggiudicatrice � da��’e�te aggiudicat�re �e��’avvis� � �e� ba�d� perti�e�te � �ei d�cu�e�ti di 
gara ivi citati. 

 
 

Capacit1 tec�iche e pr�fessi��a�i Risp�sta� 
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 
 
Durante il periodo di riferimento 30 l’operatore 
economico ha eseguito  i  seguenti lavori del tipo 
specificato: 
 
Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e 
sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti 
è disponibile per via elettronica, indicare: 

Numero di anni (questo periodo è specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara) [……….] 
Lavori [……..] 

 
 

(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di 
forniture e di servizi: 
 
Durante il periodo di riferimento, l’operatore 
economico ha consegnato le seguenti principali 
forniture del tipo specificato o prestato i seguenti 
principali servizi del tipo specificato: (indicare 
nell’elenco gli importi, le date e i destinatari, 
pubblici o privati 31) 
 

 
(Numero di anni (questo periodo è specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara) [……….] 
 
Descrizione Importi  Date  Destinatari 
    

 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi 
tecnici 32 citando in particolare quelli responsabili 
del controllo della qualità: 

 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l’operatore 
economico potrà disporre dei seguenti tecnici o 
organismi tecnici per l’esecuzione dei lavori: 

[………] 
 
 
 
 
[………] 
 

                                                           
30 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un esperienza che risale a più di cinque 

anni prima. 
31In altri termini occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture e dei        
servizi in oggetto 
32 Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore 

economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti 
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3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta 
le seguenti misure per garantire la qualità e 
dispone degli strumenti di studio e ricerca 
indicate di seguito: 

 
 
[………] 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento 
durante l’esecuzione dell’appalto 

 
[………] 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di 
servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o 
servizi richiesti per una finalità particolare: 

 
L’operatore economico consentirà l’esecuzione di 
verifiche33 delle sue capacità di produzione o 
capacità tecnica e, se necessario, degli strumenti di 
studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle 
misure adottate par garantire la qualità 

 
 
 
'( s) '( �� 
 

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui 
sono in possesso: 

 
1) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nella 
avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara) 

 
2) i suoi dirigenti 

 

 
 
 
 
a)[………] 
 
 
 
 
b)[………] 
 

7) L’operatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di 
gestione ambientale: 

[………] 

8) L’organico medio annuo dell’operatore 
economico e il numero dei dirigenti negli ultimi 
tre anni sono i seguenti: 

 
 
 
 
 
 

Anno, organico medio annuo 
[………],[………] 
[………],[………] 
[………],[………] 
Anno, numero di dirigenti 
[………],[………] 
[………],[………] 
[………],[………] 

9) Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore 
economico disporrà delle attrezzature, del 
materiale e dell’equipaggiamento tecnico 
seguenti: 

[………] 

10) L’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare34 la seguente quota  (espressa in 
percentuale) dell’appalto: 

[………]% 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L’operatore economico fornirà i campioni, le 
descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, 
non necessariamente accompagnati dalle 
certificazioni di autenticità, come richiesti; 
 
Se applicabile, l’operatore economico dichiara 

'( s) '( �� 
 
 
'( s) '( �� 
 
 
 

                                                           
33La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale 
competente  del Paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi 
34Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare  una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del 
subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr. parte II, sezione C. 
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inoltre che provvederà a fornire le richieste 
certificazioni di autenticità 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare: 
 

 
 
 
Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 
 

10) Per gli appalti pubblici di forniture 
 

L’operatore economico può fornire i richiesti 
certificati rilasciati da istituti o servizi uffici ali 
incaricati del controllo della qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali attestino la 
conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alla specifiche tecniche o norme 
indicate nell’avviso o bando pertinente di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perchè e precisare di 
quali altri mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare: 
 

 
 
'( s) '( �� 
 
 
 
[………] 
 
 
 
 
Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 
 

 
D� SISTE�I DI GARA�$IA DE��A QUA�ITE E ��R�E DI GESTI��E A�BIE�TA�E 

�VE RICHIEST� DA� DISCIP�I�ARE 
�’�perat�re ec����ic� deve f�r�ire i�f�r�a�i��i s��� se i siste�i di gara��ia de��a qua�it1 e<� ��r�e di gesti��e 
a�bie�ta�e s��� stati richiesti da��’a��i�istra�i��e aggiudicatrice � da��’e�te aggiudicat�re �e��’avvis� � ba�d� 
perti�e�te � �ei d�cu�e�ti di gara ivi citati. 
 

Siste�i di gara��ia de��a qua�it1 e 
��r�e di gesti��e a�bie�ta�e 

Risp�sta� 

L’operatore economico potrà presentare 
certificatirilasciati da organismi indipendenti per 
attestare che egli soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per 
le persone con disabilità 
 
In caso negativo, spiegare perchè e precisare di 
quali altri mezzi di prova relativi al sistema di 
garanzia della qualità si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare: 

 

'( s) '( �� 
 
 
 
 
 

[………][………] 
 

 
(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 

L’operatore economico potrà presentare certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare 
che egli rispetta determinati sistemi o norme di 
gestione ambientale 
 
In caso negativo, spiegare perchè e precisare di 
quali altri mezzi di prova relativi al sistema di 
garanzia della qualità si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente indicare: 

 

'( s) '( �� 
 
 
 
 
 

[………][………] 
 

 
(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 
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Parte V� Ridu�i��e de� �u�er� dei ca�didati qua�ificati 
�VE RICHIEST� DA� DISCIP�I�ARE 

�’�perat�re ec����ic� deve f�r�ire i�f�r�a�i��i s��� se �’a��i�istra�i��e aggiudicatrice � �’e�te aggiudicat�re ha 
specificat� i criteri � �e reg��e. �biettivi e ��� discri�i�at�ri. da app�icare per �i�itare i� �u�er� di ca�didati che 
sara��� i�vitati a prese�tare u�’�fferta � a partecipare  a� dia��g�. Ta�i i�f�r�a�i��i. che p�ss��� essere 
acc��pag�ate da c��di�i��i re�ative ai (tipi di) certificati � a��e f�r�e di pr�ve d�cu�e�ta�i da pr�durre 
eve�tua��e�te. s��� rip�rtate �e��’avvis� � ba�d� perti�e�te � �ei d�cu�e�ti di gara ivi citati. 
 
S��� per �e pr�cedure ristrette. �e pr�cedure c��petitive c�� �eg��ia�i��e. �e pr�cedure di dia��g� c��petitive e i 
parte�ariati per �’i���va�i��e� 
 
L’operatore economico dichiara: 
 

Ridu�i��e de� �u�er� Risp�sta� 
di soddisfare i criteri o le regole, obiettivi e non 
discriminatori da applicare per limitare il numero 
dei candidate, come di seguito indicato: 
 
Se sono richiesti determinati certificati o altre 
forme di prove documentali, indicare per ciascun 
documento se l’operatore economico dispone dei 
documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove 
sono disponibili elettronicamente35 indicare per 
ciascun documento:  

[………][………] 
 
 
 
'( s) '( �� 

 
 
 
 

(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione. 
[………][………][………] 

 

Parte VI� Dichiara�i��i Fi�a�i 
 
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti 
parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti è consapevole/sono consapevoli 
delle conseguenze di un grave falso  
 
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e 
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro36,oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 201837 l’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Ufficio _________________ad accedere ai 
documenti complementari alle informazioni di cui  [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti ] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 
50 del 18 aprile 2016, con procedura ___________________(specificare se negoziata o aperta), per i 
servizi di _________________________, del__________________________. 
 
DATA, LUOGO, TIMBRO E FIRMA: […………………] 
 
 

                                                           
35Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta 
36A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso. 

37 In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE. 
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1/2 
Offerta economica  
C.B. 2017 
Cig. ------------ 

 (MARCA DA BOLLO) 
 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
  

 Alla QUESTURA di GROSSETO  
Piazza Palatucci nr. 2, 58100 Grosseto  

  
Riferimento codice CIG. : ____________ 

 
 
Pubblica gara per l’affidamento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, del servizio di Affidamento della 
gestione dei servizi di spiaggia, pulizia, salvamento a mare, manutenzione ordinaria, bar da 
effettuarsi presso il Centro balneare di Marina di Grosseto (GR). 
 
Periodo       data stipula contratto al 31/03/2020. 
 
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 
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2/2 
Offerta economica  
C.B. 2017 
Cig. ------------ 

il rialzo unico e incondizionato del ____________% (in cifre), 
(dicasi _________________________________ virgola _______________ per cento) (in lettere), 
 
sull’importo posto a base di gara di €. ……………. (IVA esclusa). 
 
 
 

DICHIARA 

- il prezzo complessivo offerto da corrispondere al Fondo di Assistenza, per il servizio oggetto di 
affidamento, risulta, pertanto, di €. ______________________ (importo a base d’asta di €. ----------
-------- + rialzo). 

- 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 
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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 Grosseto  con lettera 
d’invito n. ___________del_____________, cig. N. ___________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 A5  
 

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 Grosseto  
con lettera d’invito n. __________del__________, cig. N. ____________ 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. 



Allegato A6 

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 ……………………

Questura

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 ___________________ presso il Centro Balneare della Polizia di Stato  di _________________ 

Dichiaro di aver preso visione di tutti gli impianti e dei locali della struttura interessati dal servizio.

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 A7 

 

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 
allaLegge 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 
haeffettuato 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 medesimalegge, 
(eventuale, in caso di situazioni particolari, avendo altresì proposto la Convenzione, ovveroavendo 
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 
personaliraccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
delprocedimentoper il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nelDisciplinare di gara relativo alla ____________________ [riportare la 
dicitura della gara alla quale sipartecipa] ____________________ che qui si intende  integralmente 
trascritto; 
 
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presentedichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la 
quale èrilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale 
verrà annullatae/o revocata, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria; inoltre, 
qualora la nonveridicità 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 A8 
 

Autocertificazione per informazione antimafia 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INFORMAZION E 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 dichia razioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai  sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto l a  
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 inf ormato/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 d el 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 dichia razioni 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 inf ormato/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, esclusiv amente 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 A9 

DICHIARAZIONE sostitutiva del Certificato del Casel lario 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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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA - art. 26 Decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81(testo vigente). 
 

PREMESSE E PROCEDURE 
� è stato stipulato in data ____________________tra l'Impresa ____________________________ con 

sede in___________________________  (d'ora in avanti denominata "l'Impresa"), e la Questura di 
Grosseto, delegata dal Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (ente di diritto pubblico 
con sede in Roma) il contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di spiaggia, bar, pulizia, 
salvamento a mare, manutenzione ordinaria, custodia, servizio di baby club, presso il Centro Balneare 
della Polizia di Stato di Marina di Grosseto; 

� l'esecuzione della prestazione è prevista per il triennio 2017-2020 
� alcune attività organizzative su base locale, oltre a quelle di competenza del Fondo Assistenza, sono 

demandate alla Questura di Grosseto (d'ora in avanti denominata "l'Amministrazione"); 
� è interesse dell'Amministrazione promuovere il rispetto pieno e costante delle regole in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene e protezione dell'ambiente; 
� oltre a quanto prescritto dagli atti contrattuali che regolano l'affidamento nel servizio, è necessario 

disciplinare e coordinare accuratamente le attività di tutti i soggetti coinvolti nello stesso al fine di 
escludere o ridurre ogni possibile rischio derivante da interferenze negative tra le attività 
dell'Amministrazione, dell'Impresa, di eventuali terzi prestatori d'opera, nonché estendere la 
medesima protezione ai bagnanti e frequentatori del centro; 

� il presente schema di D.U.V.R.I (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) è stato 
predisposto preventivamente alla fase di gara e contiene  pertanto la valutazione ricognitiva dei 
rischi standard, e gli elementi per il coordinamento delle attività di prevenzione dei rischi 
interferenziali generali; 

� l'individuazione dei rischi interferenziali specifici e l'adozione delle conseguenti misure operative di 
coordinamento richiede necessariamente un successivo confronto con l'Impresa aggiudicataria  a 
mezzo di specifica riunione operativa da tenersi prima dell'inizio delle attività lavorative ; in tale 
occasione, verrà promossa l'integrazione e la sottoscrizione del presente documento; 

� i costi relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, alla 
riduzione al minimo dei rischi da interferenza, sono stati preliminarmente valutati pari a € ZERO 
(quando la valutazione è pari a € zero si intende che la eliminazione o la riduzione di tali rischi è 
ottenuta essenzialmente con misure comportamentali e con la pianificazione delle attività lavorative 
concordata con l'Amministrazione); 

� dopo l'avvio delle attività lavorative l'Amministrazione potrà all'occorrenza promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento, redigendo in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria e con 
eventuali terzi interessati, dei "Verbali di sopralluogo congiunto e di coordinamento" che integreranno 
il presente atto; 

� in tali occasioni la ditta aggiudicataria e l'Amministrazione si forniranno reciprocamente gli ulteriori 
dati sulla sicurezza che dovessero risultare necessari. 
 
DESCRIZIONE GENERALE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
Presso il Centro Balneare sono contestualmente presenti  lavoratori dell'Impresa e bagnanti. 
Possono essere inoltre presenti: 
- uno/due lavoratori dell'Amministrazione svolgenti mansioni di conducenti autobus e di vigilanza 
sulla struttura. 
- manutentori chiamati dall'Amministrazione o dall'impresa; 
Le attività svolte dai dipendenti dell'Amministrazione non generano particolari rischi per gli altri 
soggetti presenti. 
Il principale rischio di interferenza viene individuato nello svolgimento delle attività dell'Impresa e di 
manutentori esterni che devono essere costantemente condotte tenendo conto della compresenza degli 
altri soggetti. L'eliminazione/riduzione di tale rischio ha luogo attraverso la delimitazione delle aree 
dove si svolgono tali attività e dal conseguente divieto di accesso di tutti gli altri soggetti non 
interessati ad esse (bagnanti, dipendenti, ecc.). 
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A) COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E E LIMINAZIONE DEI 
RISCHI INTERFERENZIALI GENERALI 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

COMMITTENTE Questura di Grosseto 
DATORE DI LAVORO Questore pro tempore 
SEDE LEGALE Piazza Palatucci 1 - 58100 Grosseto - 0564/399111 
STRUTTURA OGGETTO 
DELLE LAVORAZIONI 

Centro Balneare della Polizia di Stato: Lungomare Leopoldo II di Lorena, 81 
fraz. Marina di Grosseto, Grosseto; tel. 0564/37069; 

RESPONSABILE 
ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 

 

STRUTTURA 
REFERENTE PER IL 
CONTRATTO 

Ufficio Tecnico Logistico Provinciale 0564/39959585 - 598 (altri interni tramite 
centralino 0564/399111). 

RSPP Dr. Giampaolo Terrosi - 0564/399572 giampaolo.terrosi@interno.it 
MEDICO COMPETENTE Medico Capo della P.S. Dr. Alberto Alparone - 0564/399582 
RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 

Per la Polizia: Segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative; 
Per il personale dell'Amministrazione Civile: F.A: Agata Fazio 

ADDETTI ALLA 
VIGILANZA ANTIFUMO 

Dirigente Ufficio Personale, e personale P.S. specificamente assegnato; 

Addetti Gestione emergenza 
e Addetti Primo Soccorso: 

personale designato dall'Impresa 

 
ELEMENTI INFORMATIVI COMUNICATI ALL'IMPRESA: 
� l'Amministrazione è dotata di documento di valutazione dei rischi;  
� l'Amministrazione mette a disposizione dell'Impresa proprio personale dell'Ufficio Tecnico 

Logistico il quale agevolerà l'ordinato svolgimento dei lavori e fornirà le informazioni necessarie 
sulle strutture e su eventuali disfunzioni momentanee; 

� l'impianto di terra viene assoggettato alla verifica periodica obbligatoria; 
� è disponibile la dichiarazione di rispondenza e lo schema dell'impianto elettrico; 
 

PRESCRIZIONI GENERALI SUL COORDINAMENTO DEGLI INTER VENTI DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI. 
Il rappresentante legale dell'Impresa, ricevuto il presente documento e dando avvio al servizio, 
assume i seguenti impegni e assicura che: 
 
ELEMENTI CONOSCITIVI GENERALI 
� ha preso esatta cognizione della struttura ove verrà espletato il servizio, del tragitto per recarvisi, 

dei luoghi limitrofi, degli impianti, delle attrezzature presenti e delle attività esercitate dal 
personale dell'Amministrazione; 

� l'Impresa ha l'idoneità tecnico professionale per il lavoro affidato, secondo quanto previsto dalle 
norme in materia; 

� gli interventi oggetto del contratto verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione 
nazionali ed europei (es. UNI, CEI, ecc.), delle altre regole particolari di settore, buone prassi o 
linee guida, e delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore e comunque a regola d'arte; 

� l'Impresa è dotata di documento di valutazione dei rischi, ha designato il Servizio di Prevenzione e 
Protezione e, quando previsto, il medico competente; è presente il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza; 

� il personale addetto dell'impresa (d'ora in avanti PAD) ha ricevuto dal proprio datore di lavoro 
adeguata informazione e formazione, è idoneo alla particolare prestazione lavorativa ed è 
particolarmente qualificato; 
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� il PAD è munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 D.Lgs. 81/2008). 

� l'impresa estenderà la conoscenza di tutti gli elementi informativi sui rischi presenti nel luogo 
di lavoro alle ulteriori ditte esterne/lavoratori autonomi alle quali essa dovesse affidare 
eventuali interventi manutentivi richiedenti competenze specialistiche; garantirà a sua volta, 
sotto propria esclusiva responsabilità, il coordinamento della sicurezza e l'eliminazione delle 
interferenze indotte dai manutentori esterni rispetto a quelle espletate dai  propri dipendenti 
e dall'Amministrazione richiedendo l'osservanza delle cautele previste nel presente atto. 
Dovrà richiedere per tempo, ove occorra, l'intervento dell'Amministrazione per il 
coordinamento di tutti i soggetti. 

 
GESTIONE EMERGENZA:   le istruzioni di base sull'emergenza sono affisse nell'edificio; 

 
LUOGHI DI LAVORO E PROCEDURE:  
� il PAD conosce lo stato dei luoghi, le uscite di sicurezza, la dislocazione dei presidi antincendio, il 

divieto di fumare, di usare fiamme libere,  
� i prodotti e le attrezzature utilizzati dall'impresa sono idonei (dal punto di vista chimico, biologico 

elettrico, meccanico, di prevenzione incendi, ecc.);  
� i prodotti chimici eventualmente usati sono provvisti di scheda di sicurezza aggiornata; tale scheda, 

sotto la responsabilità esclusiva dell'impresa, viene custodita presso il luogo ove si svolge la 
prestazione lavorativa e le prescrizioni in essa contenute vengono rese note ai lavoratori che 
utilizzano i prodotti; 

� tutto il materiale viene usato e custodito in modo prudente in modo da evitare rischi per il PAD, per 
i dipendenti dell'Amministrazione e per la struttura in genere; 

� il PAD viene fornito, a cura dell'Impresa, di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati al 
lavoro svolto; 

 
PRESCRIZIONI E MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI  
� l'impresa, ed eventuali altre ditte che svolgono lavori coordinati, dovranno preventivamente 

prendere visione dei locali e della localizzazione degli estintori e della posizione degli interruttori 
di sgancio delle alimentazioni elettriche; 

 
Si riporta, di seguito, un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi: 

 
RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE, PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE E BAGNANTI 

� accertare, d'intesa con l'Amministrazione, la presenza di lavori concomitanti incompatibili 
con quelli oggetto del contratto in modo da regolarne la successione; 

� impedire, d'intesa con l'Amministrazione, l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori di tutte 
le persone la cui presenza risulti incompatibile, utilizzando ove occorra idonei strumenti di  
segnalazione; 
RISCHI DI INCENDIO (LOCALI CHIUSI). 

� le vie di fuga in generale devono essere mantenute costantemente in condizioni tali a garantire una 
facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; 

� i mezzi di estinzione devono risultare sempre facilmente raggiungibili; 
� non usare apparecchiatura a fiamma libera 

RISCHI DI CADUTA DI PERSONE: 
� materiali, attrezzature, ecc. devono essere posizionati in modo da non creare pericolo di inciampo. 
� durante il lavaggio dei pavimenti, o in presenza di condizioni di scivolosità, non deve essere 

consentito l'accesso di persone fino alla completa asciugatura degli stessi. 
RISCHIO ELETTRICO 
Le attrezzature elettriche dovranno essere utilizzate in conformità con la normativa di sicurezza. In 
particolare: 

� non riparare o modificare apparecchiature o impianti elettrici; tali operazioni sono riservate a 
lavoratori qualificati; 
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� le spine in genere debbono essere inserite solo nelle prese corrispondenti e non in quelle destinate 
ad accogliere spine di altra tipologia. In particolare è vietato a) il collegamento "a forza" di spine 
tedesche a 2 poli con contatti di terra laterali (c.d. "Schuko") in prese di tipo italiano (quelle a tre 
fori con contatto di terra al centro);  

� le spine Schuko possono essere collegate alle prese di tipo italiano solo tramite apposito adattatore; 
� è vietato il collegamento di spine italiane con spinotti grandi (16A) in prese con fori piccoli (10A) 

tramite adattatori; 
� è vietato il collegamento a catena di adattatori multipli (per il rischio di superare la corrente 

massima sopportabile dalla presa e di cedimento meccanico della stessa a causa del peso eccessivo 
sugli alveoli);  

� evitare grovigli di fili il cui peso possa gravare sulle prese elettriche; 
� non collegare apparecchi ad alto assorbimento elettrico a prese multiple mobili, adattatori di 

portata,  prolunghe; 
� l'alimentazione contemporanea di più apparecchi da una sola presa, oppure il collegamento di un 

apparecchio ad una presa non adatta, può provocare il riscaldamento dei conduttori e della presa 
stessa con pericolo di incendio o per lo meno di deterioramento dell'impianto. Deve quindi essere 
verificato che le utenze collegate a detti dispositivi non superino complessivamente il valore della 
corrente nominale della presa fissa; 

� i cavi elettrici non devono essere appoggiati a terra per evitare schiacciamenti, pericoli di 
inciampo,  e compromissioni dovute alla presenza di liquidi; 

� salvo che nei casi di emergenza, le operazioni di distacco di energia elettrica attraverso i pulsanti di 
sgancio o i quadri di piano, sono riservate a soggetti esperti (es. manutentori). Laddove dovesse 
essere disalimentata una linea verranno adottate tutte le cautele per evitare che qualcuno possa 
inavvertitamente "riarmarla", esponendo l'operatore a scossa elettrica. 

� il "riarmo" deve sempre essere effettuato esclusivamente dalla stessa persona che ha effettuato lo 
sgancio, la quale dovrà controllare attentamente che nessuno stia ancora operando sulle linee 
oggetto di ripristino di tensione. 

� la cautela sopradetta vale anche in caso di entrata in funzione degli interruttori di protezione (in tal 
caso il riarmo deve essere preceduto dall'individuazione della disfunzione); 

� non lasciare mai i portalampada privi di lampada per evitare il rischio di contatti con parti in 
tensione; 

� non utilizzare impianti o apparecchi elettrici difettosi o non adeguatamente protetti; 
� collegare alla rete solo apparecchi muniti del marchio di sicurezza e di potenza adeguata; 
� disalimentare le macchine prima di procedere a piccoli interventi di pulizia o controllo; 
� quando si debba provvedere ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura, il cavo 

elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare 
possibili danneggiamenti, deve essere segnalato il pericolo di inciampo, e deve essere rimosso una 
volta cessato l’uso; 

� non estrarre le spine tirandole per il cavo e non toccarle con le mani bagnate; 
� segnalate immediatamente alla Questura ogni anomalia riscontrata nell'impianto elettrico o nelle 

apparecchiature (presenza di prese, interruttori, cavi, ecc, non integri o disconnessi dalle pareti; fili 
anneriti o scoperti; cavi aggiuntati; rumori o odori insoliti; surriscaldamento dei componenti 
elettrici; intervento degli interruttori di protezione; percezione di lievi scosse elettriche) 

� non effettuare lavori in prossimità delle linee elettriche o che comunque possano esporre lavoratori 
e bagnanti al rischio di elettrocuzione; 

ALTRE PRESCRIZIONI 
� rimuovere con cura ed immediatamente eventuali residui di lavorazioni quali chiodi, viti, vetri rotti, 
materiali taglienti, ecc. 

� non depositare materiali che possano costituire pericolo di ferimento o inciampo; in caso di deposito 
momentaneo apporre idonea segnaletica di sicurezza; 

� delimitare le zone ove dovessero effettuarsi lavori di manutenzione o comunque tali da poter 
determinare un rischio per bagnanti e altre persone in genere (es. proiezione di schegge, rumore, 
polvere, o altri inquinanti, caduta oggetti), curando che costoro non vi accedano; 

� far rispettare il divieto di accesso dei bagnanti e del personale non autorizzato alle parti riservate al 
personale della ditta (es. bar, zona preparazione alimenti), apponendo idonee segnalazioni; 
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� custodire adeguatamente prodotti chimici e attrezzature in modo che sia assolutamente evitata la 
possibilità di contatto rischioso da parte dei bagnanti e dipendenti dell'Amministrazione; 

� controllare costantemente e prima dell'assegnazione ai frequentatori la sicurezza delle attrezzature 
presenti (installazione sicura degli ombrelloni, assenza di difetti nelle sedie sdraio, integrità dei 
giochi per bambini, ecc.); 

� rispettare scrupolosamente le norme sull'igiene degli alimenti. 
� posare il cavo elettrico che alimenta il faro all'interno di un'idonea protezione (tubo corrugato), con 
modalità che escludano il contatto con esso in occasione di lavori di scavo oppure di pulizia della 
spiaggia, specialmente se a mezzo di mezzi meccanici e rischio di elettrocuzione per le persone. 

� segnalare con idonei cartelli multilingua tutte le utenze, anche temporanee, alimentate con acqua non 
potabile; 

� assicurare prima dell'apertura di ogni stagione balneare un controllo periodico dell'impianto elettrico 
ad opera di elettricista abilitato, secondo il piano di manutenzione allegato alla dichiarazione di 
rispondenza a norma. Il controllo dovrà essere rivolto ad accertare la perfetta funzionalità e sicurezza 
dell'impianto elettrico, il corretto collegamento e utilizzo delle attrezzature elettriche che l'impresa 
intenderà utilizzare; 

� il personale formato addetto alla lotta antincendio ed al primo soccorso viene assicurato dall'impresa 
stessa, che presidia il Centro per tutto l'orario di apertura; 

� effettuare un'accurata ricognizione delle strutture metalliche (es. antenna tv, pali, ecc.) per evitare 
che l'azione della salsedine determini corrosione occulta e rischio di caduta; 

 
B) COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E E LIMINAZIONE DEI 
RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI (da completare dopo l'aggiudicazione); 
 
 
MISURE DI COORDINAMENTO SPECIFICHE:  
 
In data _________________ha avuto luogo il sopralluogo congiunto e la riunione operativa  tra 
impresa e amministrazione, le cui risultanze sono integrate nel presente documento; 
 
1) rischi specifici comunicati dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria: (da completare 
dopo l'aggiudicazione e il sopralluogo congiunto); 
2) rischi specifici comunicati dall'impresa aggiudicataria all'Amministrazione: (da completare 
dopo l'aggiudicazione e il sopralluogo congiunto); 
3) Misure specifiche di coordinamento (da completare dopo l'aggiudicazione e il sopralluogo 
congiunto); 

 
Ciò premesso il presente documento: 
a) come previsto dalle norme vigenti, non comprende i rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa 
appaltatrice; 
b) potrà essere aggiornato in presenza di mutamenti significativi delle attività lavorative, dello stato dei 
luoghi, della normativa in materia e delle iniziative intraprese in materia di prevenzione infortuni. 
 
Grosseto, ________________               IL QUESTORE pro tempore  
 
Il datore di lavoro dell'impresa    data_______________    firma______________________ 
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CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO 

DI MARINA DI GROSSETO (GR). 
 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SPIAGGIA,  PULIZIA, 
SALVAMENTO A MARE, MANUTENZIONE ORDINARIA, BAR DA 

EROGARSI PRESSO I LOCALI DESTINATI AL SERVIZIO DI P ROTEZIONE A 
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL’ INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO 
 

 
PREMESSA 
 

Il presente Capitolato tecnico definisce le condizioni e le modalità di svolgimento dei 
servizi di spiaggia (noleggio attrezzature, cabine ecc.), pulizia, salvamento a mare, custodia dell’intero 
stabilimento e delle attrezzature, bar e baby club presso il Centro balneare della Polizia di Stato di 
Marina di Grosseto (GR) e costituisce parte integrante del contratto stipulato in data 
_________________, dal Signor Questore di Grosseto, in seguito indicato come “Questura” e la 
Società ____________, in seguito indicata come “Impresa”. (delibera del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo del 17.11.2016) 

 
1.1 Rappresentante per il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato - Il 

Fondo di Assistenza è rappresentato in sede dal Questore, cui fa capo l’Ufficio del 
Personale, competente in materia di attività sociali e di benessere del personale, in cui 
rientrano le attività ricreative, per il quale svolgerà la funzione di controllo sull’operato 
dell’Impresa e di informazione all’Ente per tutti gli aspetti inerenti i conseguenti rapporti 
gestionali. 

1.2 Rappresentante per l’Impresa – L’impresa deve nominare e comunicare al Fondo di 
Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, 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. 

 
FRUITORI DEL CENTRO 

Al Centro Balneare possono essere ammessi esclusivamente: 
 
- “ dipendenti” - comprende il personale avente titolo alla fruizione del Centro: appartenenti ai ruoli 

della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza (vedove/i compresi e gli orfani), nonché 
dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., 
unitamente al proprio nucleo familiare (coniuge, figli e altri familiari comunque conviventi); 

- “convenzionati” - include altri parenti ed affini dei “dipendenti” come di seguito indicati: genitori, 
suoceri, figli non conviventi, nonni, generi, nuore, cognati, sorelle, fratelli, nipoti di 1° grado; il 
personale civile in servizio presso la Prefettura e altri Dipartimenti del Ministero dell’Interno; 
Forze di Polizia e Forze Armate, nonché appartenenti ad Associazioni, Enti locali, altre 
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Amministrazioni, con le quali il Fondo e la Questura di Grosseto, provvederà a stipulare apposite 
convenzioni; 

- “ospiti” - include gli ospiti dei “dipendenti”, sempreché da questi ultimi presentati ed accreditati; 
- “ospiti occasionali” - include gli ospiti che accedono al Centro occasionalmente e non per l’intera 

stagione, sempreché accompagnati dai “dipendenti” e “convenzionati”. 
 
L’accesso al Centro sarà disciplinato con le modalità di seguito indicate, in relazione alle diverse 
categorie di persone, prevedendo il rilascio di una tessera e/o il pagamento di una quota per il noleggio 
delle attrezzature (cabine, ombrelloni, lettini, sdraio,ecc.) e dei servizi a pagamento; solo gli “ospiti 
occasionali” pagheranno una quota per accedere al Centro in quanto usufruiscono comunque di servizi 
accessori supplementari. 
Inoltre, qualora non venga noleggiata alcuna attrezzatura dovrà essere corrisposto, a persona, un 
supplemento giornaliero di € 1,00 per la fruizione dei servizi accessori (docce, solarium, pulizia arenile 
ecc.), da parte dei fruitori di tutte le categorie.  
- dipendenti: tessera gratuita; quota noleggio attrezzature, in alternativa supplemento, altri servizi a 
pagamento; 
- convenzionati: tessera € 2,50; quota noleggio attrezzature, in alternativa supplemento; altri servizi a 
pagamento; 
- ospiti: tessera € 5,00; quota noleggio attrezzature in alternativa supplemento; altri servizi a 
pagamento; 
- ospiti occasionali: quota ingresso € 2,50; quota noleggio attrezzature; altri servizi a pagamento. 
Tutti i ragazzi fino al compimento del 10° anno di età potranno accedere al centro balneare a titolo 
gratuito, se al seguito dei frequentatori adulti tesserati. 
A partire da 10° anno compiuto dovranno esibire la tessera di accesso rilasciata con le modalità 
sopraindicate per le categorie di appartenenza e, comunque fino al compimento del 14° anno di età 
potranno accede solo al seguito di frequentatori tesserati adulti  
Ai minori, dai 14 anni compiuti dovrà essere rilasciata la tessera di accesso, con le modalità sopra 
indicate per le categorie di appartenenza.  
L’ammontare del costo delle tessere, rilasciate agli ospiti, dovrà essere versato mensilmente a 
questo Ente secondo le modalità indicate all’art. 6 del contratto. 
La tessera sarà valida per il periodo di apertura della struttura, e comunque non oltre il 31 dicembre 
dell’anno di rilascio, con oneri a carico dell'affidatario, e dovrà essere richiesta personalmente dal 
“dipendente”, in qualità di garante, oppure sarà rilasciata in forza di apposita convenzione stipulata con 
la Questura.  
Ogni tessera che verrà rilasciata dovrà essere annotata su un apposito registro e/o scheda, di cui si 
allega copia, tenuti dalla Società, timbrati, vidimati, firmati su ogni foglio e soggetti a verifiche da 
parte di personale referente della Questura. 
Su tale registro/scheda, deve essere annotato il numero progressivo della tessera rilasciata, la data del 
rilascio, i dati anagrafici, la qualifica e l’ufficio di appartenenza del dipendente, la firma dello stesso, 
la firma per il consenso dei dati personali e per l’informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003; per i 
convenzionati e gli ospiti dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, i dati relativi al dipendente 
che accredita il convenzionato o l’ospite alla struttura. 
Il registro/scheda deve essere corredato dal modulo relativo all’informativa sulla privacy, allegata al 
presente capitolato, ai sensi del D. Lgs 196/03 “dati personali” che dovrà essere portato in visione a 
tutto il personale, ai fini della registrazione dei dati anagrafici sul registro stesso. 



 

A��� �B� a��a 	ettera d’i�vit� 
 

 

QUESTURA di GROSSETO 
 

3/14 

Si evidenzia, inoltre, che la tessera è strettamente personale, deve essere accompagnata da un 
documento di identità del titolare, non può essere ceduta a terzi pena il ritiro immediato della stessa. 
Infine, si rappresenta che, la tessera dovrà essere presentata in visione a qualunque richiesta del 
personale delegato dalla Questura, per gli adempimenti connessi al Centro balneare 
Detti registri e/o schede saranno sottoposti a controllo da parte del personale incaricato dalla Questura, 
anche ai fini di verifica contabile sul numero di tessere rilasciate e degli importi versati. Inoltre, dette 
schede o registri dovranno essere riconsegnati al termine della stagione balneare e comunque non oltre 
il 31 dicembre di ogni anno all’Ufficio Territoriale competente ai fini della archiviazione e/o 
distruzione secondo le normative vigenti. 
Per quanto riguarda il costo del noleggio delle attrezzature si richiamano i listini praticati, che 
dovranno essere esposti e ben visibili all’ingresso del Centro Balneare, mentre gli altri listini in uso 
dovranno essere affissi nell’area oggetto del servizio reso (ad es. listini bar). 
La presenza all’interno dello stabilimento sarà consentita esclusivamente nelle ore di funzionamento 
dello stesso. 
I frequentatori tesserati potranno accedere al Centro pagando gli altri servizi di cui vorranno fruire o 
sottoscrivendo abbonamenti periodici, beneficiando così di una riduzione.  
 
APPRONTAMENTO E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA: 
 
L’Impresa dovrà prendere visione dell’eventuale capitolato dei servizi oggetto di appalto in corso di 
esecuzione e dei relativi termini. 
 

L’Impresa, inoltre, si impegna ad eseguire, a proprie spese, le seguenti prestazioni:  

• Rimozione delle recinzioni di protezione, livellamento della spiaggia con l’utilizzo di mezzi 
meccanici idonei, raccolta e smaltimento differenziato di rifiuti in genere depositati sull’arenile, 
trasporto, a proprie spese, delle attrezzature e dei materiali dai locali destinati al rimessaggio 
durante il periodo invernale, qualora tali locali non sono presenti presso il Centro balneare, 
inventario materiali ed attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio ecc.), loro accurata pulizia, rimessa 
in efficienza e sistemazione, pulizia dell’intero arenile, della battigia e allestimento delle cabine, 
pulizia delle aree verdi e aiole ove esistenti. Rimozione e livellamento delle dune di sabbia 
depositate durante la stagione invernale a seguito di mareggiate o di ogni altro evento 
straordinario. 

• Pulizia ordinaria dei locali, degli arredi, dei servizi igienici, di tutte le aree calpestabili, e di tutte le 
superfici vetrate interne ed esterne, in prossimità e durante l’apertura del Centro Balneare. 
Custodia dell’intero stabilimento e delle attrezzature anche in considerazione dei bollettini meteo. 

• Obbligo di stipulare apposito contratto per almeno due disinfestazioni e tre passaggi di 
derattizzazione del Centro per ogni stagione estiva, con ditte specializzate nel settore, che 
dovrà essere consegnato, in copia, alla Direzione del Centro, prima dell’apertura della 
stagione balneare; 

• Pulizia straordinaria settori cabine e locali aperti agli utenti, area bar, locali bagni e locali 
intrattenimento. 

• Tinteggiatura interna ed esterna di tutti i locali, da effettuarsi secondo necessità per garantire il 
massimo igiene, pulizia e decoro degli stessi; 

• Rimessa in efficienza, collaudo e manutenzione ordinaria impianti idraulici (docce, bagni, 
serbatoi di accumulo acqua, pannelli solari, ecc…), pulizia e svuotamento periodico dei 



 

A��� �B� a��a 	ettera d’i�vit� 
 

 

QUESTURA di GROSSETO 
 

4/14 

pozzetti di verifica, nonché manutenzione straordinaria per uso improprio o per incuria, con 
l’obbligo per l’Impresa di stipulare apposito contratto, con personale specializzato 
(idraulico), che dovrà essere segnalato alla Direzione del Centro; l’impresa si impegna nel 
periodo di chiusura ad effettuare periodiche accensioni per la manutenzione delle 
attrezzature tecnologiche, impianti idrico-sanitario e banchi frigo; 

• Rimessa in efficienza, collaudo e manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature da cucina, 
bar, nonché manutenzione straordinaria per uso improprio o per incuria, con l’obbligo per 
l’Impresa di stipulare apposito contratto con ditta specializzata che dovrà consegnato in 
copia alla Direzione del Centro; 

• Rimessa in efficienza, collaudo e manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature da spiaggia 
nonché manutenzione straordinaria per uso improprio o per incuria. 

• Rimessa in efficienza, collaudo e manutenzione ordinaria tecnica della macchina pulispiaggia 
marca “Honda” mod. “Cavalluccio” secondo quanto indicato dal Libretto Istruzioni Uso e 
Manutenzione fornito dalla casa costruttrice custodito presso la Questura (controllo livelli e suo 
ripristino); i costi relativi rifornimento di carburante necessario al funzionamento del suddetto 
macchinario (benzina verde) sono a carico dell’impresa. 
La Questura non garantisce e non ha l’obbligo, per tutta la durata contrattuale, di fornire le 
attrezzature per l’approntamento dei servizi di spiaggia (trattori, pulisci spiaggia ecc..) che 
comunque dovranno essere garantiti dall’Impresa a prescindere dalle eventuali attrezzature 
rese disponibili dall’Ente. 
Controllo annuale ad opera di impresa abilitata, prima dell’apertura della stagione balneare, della 
perfetta funzionalità e sicurezza dell’impianto elettrico, secondo il piano di controllo e 
manutenzione descritto nell’allegata tabella; per le verifiche aventi cadenza superiore all’anno, la 
relativa periodicità sarà concordata con la Questura tenendo conto della data di effettuazione degli 
analoghi controlli pregressi; La verifica sarà estesa: all’effettuazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria, alla segnalazione all’Amministrazione appaltante di eventuali necessità di 
manutenzione straordinaria o di adeguamento, al corretto collegamento delle attrezzature elettriche 
che verranno utilizzate dall’impresa. L’effettuazione del controllo dovrà essere documentato alla 
Direzione del Centro mediante produzione di documentazione adeguata (fattura, dichiarazione 
della ditta, etc.); 

• Manutenzione ordinaria delle attrezzature antincendio (estintori) e di tutte quelle attrezzature 
necessarie a garantire la sicurezza dei frequentatori (bombole ossigeno) con l’obbligo per 
l’Impresa di stipulare apposito contratto con ditta specializzata che dovrà consegnato in copia alla 
Direzione del Centro; 

• Manutenzione periodica delle pedane e delle ringhiere in legno e/o in ferro costituenti la passerella 
per accedere all’arenile, la veranda antistante la struttura, i corridoi antistanti le cabine, altre 
strutture mobili o fisse e quant’altro non previsto e che si rilevi necessario da eseguire per il 
ripristino e le buone condizioni estetiche del Centro balneare, con personale specializzato 
(manutentore) che dovrà segnalato alla Direzione del Centro. 

• Sistemazione dell’area adibita a parcheggio delle biciclette antistante l’ingresso del Centro 
Balneare. 

 
FUNZIONAMENTO  DEL CENTRO 
L’Impresa dovrà osservare le prescrizioni stabilite dalle ordinanze del Comune e della locale 
Capitaneria di Porto emesse all’inizio della stagione balneare. 
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L’orario di funzionamento giornaliero del Centro per le attività balneari è regolamentato dalle 
ordinanze della Capitaneria di Porto secondo la normativa vigente. In detto orario l’impresa dovrà 
assicurare i seguenti servizi: 
• salvamento a mare mediante qualificati assistenti bagnanti muniti del prescritto brevetto, 

dell’equipaggiamento di legge nel numero previsto dalla normativa per tutte le ore di apertura; 
• servizio di trasporto privato con spese a carico degli utenti (se previsto); 
• biglietteria abbonamenti e tessere rilasciati presso il Centro Balneare; 
• distribuzione e sistemazione di sdraio, lettini, ombrelloni richiesti dai frequentatori e pulizia del 

tratto di arenile di competenza; 
• pulizia giornaliera dei locali, di tutti i servizi igienici e di tutte le aree calpestabili di interesse 

pubblico; 
• manutenzione delle attrezzature e le piccole riparazioni con l’impiego di un operaio specializzato; 
• servizio di pulizia giornaliera dei servizi igienici e dei locali ad uso comune riservati all’Impresa e 

ai Dipendenti della Polizia di Stato in servizio al Centro balneare; 
• manutenzione dell’impianto idraulico con l’impiego di un operaio specializzato; 
• servizio Bar; 
• servizio baby club; 
Per le altre attività del Centro l’orario per l’apertura serale dovrà essere concordato con la Questura e 
comunque la chiusura dello stesso sarà prevista non oltre le ore 2,00 per particolari intrattenimenti, 
fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle locali Autorità di P.S. e dalle locali Capitanerie di Porto. 
 
PULIZIA DEL CENTRO 
In particolare, per il servizio di pulizia si richiede quanto di seguito specificato: 
• pulizia dei locali, di tutti i servizi igienici e di tutte le aree calpestabili di interesse pubblico; 
• pulizia straordinaria accurata iniziale di tutti i locali (aree interne ed esterne) nei giorni precedenti 

l’apertura del Centro Balneare. Tale pulizia comprende i pavimenti, i vetri, gli infissi, gli arredi e 
quant’altro esistente nei locali; lavaggio delle attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sdraio e lettini); 
pulizia generale della cucina, comprese le attrezzature e le stoviglie di ogni genere; lavaggio 
interno di tutte le cabine; pulizia della spiaggia; pulizia dei vialetti di collegamento e piazzali; 
pulizia di tutti i servizi igienici e dei pozzetti di verifica; pulizia dell’area di parcheggio esterno; 
pulizia e sanificazione della cisterna (se presente); 

• accurata raccolta differenziata dei rifiuti, generalmente dopo la chiusura del Centro, dei sacchi 
N.U. depositati su tutta l’area dello stabilimento e relativo versamento negli appositi cassonetti 
della raccolta dei rifiuti solidi urbani avendo cura di distribuirli secondo la loro differente natura 
(nei cassonetti differenziati); 

• l’Impresa dovrà, comunque, attenersi alle ordinanze emesse dal locale Comune per quanto 
riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

• pulizia, prima dell’apertura al pubblico, di alghe, piante infestanti, rifiuti vari e quant’altro 
rinvenuto sull’arenile o depositato sulla battigia e relativa raccolta per il successivo smaltimento 
differenziato; 

• pulizia e igienizzazione giornaliera dei locali e degli arredi della sala ristorazione, dei tavoli e delle 
sedie ubicate sui piazzali, delle pedane di collegamento, dei cortili, dei vialetti di collegamento, dei 
piazzali interni, dei servizi igienici riservati al personale addetto al Centro e dell’area antistante 
l’ingresso; 
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• smaltimento differenziato accurato, giornaliero, dei rifiuti delle sale mensa durante e dopo la 
consumazione dei pasti da parte dell’utenza; 

• pulizia e disinfestazione, almeno tre volte al giorno (prima dell’apertura, durante la mattina e nel 
primo pomeriggio), dei servizi igienici e delle docce riservati ai bagnanti con prodotti specifici 
documentata con apposizione della scheda firmata dall’operatore con l’orario dei passaggi 
giornalieri; 

• fornitura di carta igienica in tutti i servizi igienici, salviette di carta per mani e di sapone liquido 
nei relativi distributori; 

• pulizia, una volta a settimana, di tutte le superfici vetrate interne ed esterne; 
• lavaggio, settimanale di tutte le cabine; 
• ogni giorno, issare al mattino le bandiere (nazionale, europea e d’istituto) sui relativi pennoni 

ed ammainarle e riporle la sera, all’atto della chiusura dello stabilimento; 
• quant’altro non previsto, che si riveli necessario eseguire durante i lavori di ripristino, per il 

perfetto funzionamento dei servizi e le buone condizioni estetiche del Centro balneare. 
Si precisa che sono a carico dell’Impresa i materiali di consumo (carta igienica, salviette di carta 

per mani, detergenti, disinfettanti, disincrostanti, deodoranti, sapone liquido dei relativi distributori, 
sacchi N.U. per contenitori e per cestini ecc.), le attrezzature ed i macchinari necessari per 
l’espletamento dei servizi. 

L’Impresa dovrà provvedere ad effettuare, a proprie spese, la voltura o, qualora necessario, un 
nuovo allaccio di tutti i contatori presenti presso il centro balneare, assumendosi inoltre l’onere del 
pagamento delle seguenti utenze fino alla data di scadenza del contratto, che a titolo non esaustivo di 
seguito si elencano: energia elettrica, telefono, acqua, gas, canone RAI, SIAE, TARI, analisi delle 
acque di falda, concessione demaniale, qualora dovuta, ed altri oneri stabiliti dalla Regione, Provincia , 
Comune , ecc.. 

L’Impresa, inoltre, si impegna a garantire la effettuazione delle volture, alla scadenza contrattuale, 
alla ditta subentrante. 

L’impresa è, inoltre, tenuta, a propria cura e spese, alla stipula di idonei contratti di manutenzione 
ordinaria degli impianti e delle attrezzature (elettrico, idraulico, ecc. frigoriferi, cucine, ecc.), 
consegnandone copia al Direttore dell’esecuzione. E’ tenuta, altresì, al subentro degli eventuali 
contratti già stipulati dall’Ente. 

L’ammontare presunto annuo delle bollette delle utenze, tasse e concessioni, è pari a circa               
€ 7.000,00. Nel caso in cui l’Impresa non provvederà al pagamento delle bollette e degli altri oneri a 
suo carico, al secondo sollecito questo Fondo potrà rivalersi sulla cauzione prestata, fatta salva la 
risoluzione del contratto.  

SERVIZIO BAR 

Per il servizio bar codesta Impresa si impegna a fornire generi di prima qualità e di marche conosciute 
ed apprezzate a livello nazionale, con l’impiego di personale adeguato alle diverse esigenze inerenti 
l’affluenza dei frequentatori nei giorni feriali, festivi e prefestivi. In proposito si richiama il listino dei 
prezzi bar (allegato tabella B1) relativo ai prezzi applicati che costituisce parte integrante del presente 
capitolato. 

Per quanto riguarda il servizio bar sono a totale carico dell’Impresa le derrate alimentari e tutto 
l’occorrente necessario per il buon funzionamento e l’igiene del settore (bicchieri monouso, tazze per 
il caffè, bicchieri di vetro, tovaglioli, detersivi ecc.) 
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E’ a carico dell’Impresa il lavaggio delle stoviglie, nonché la pulizia giornaliera delle attrezzature e 
macchinari del bar. 

Gli altri prezzi applicati dovranno essere concorrenziali e, comunque, sensibilmente inferiori rispetto a 
quelli praticati nei lidi limitrofi. 

L’eventuale adeguamento del listino prezzi potrà avvenire esclusivamente dietro autorizzazione del 
Fondo, rilasciata a seguito di specifica motivata richiesta. 

 

 

SERVIZIO DI PRANZI, CENE, FESTE E TRATTENIMENTI DAN ZANTI, ANIMAZIONE 

Tali servizi verranno di volta in volta richiesti alla Questura. 

Per quanto riguarda lo svolgimento di pranzi, cene, feste e intrattenimenti musicali e danzanti per 
eventuali feste individuali, Pasqua, Ferragosto, Capodanno, Carnevale ecc., tali eventi, dovranno 
essere preventivamente autorizzate dalla Questura. Si potranno, inoltre, organizzare serate speciali con 
concerti, spettacoli, proiezione di film e giochi di società, atte ad intrattenere gli ospiti. Per tali servizi i 
prezzi dovranno essere concordati preventivamente con la Questura. L’Impresa è, comunque, tenuta a 
richiedere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di tali eventi presso gli enti preposti al 
rilascio. La Questura si riserva la facoltà di organizzare analoghi intrattenimenti o manifestazioni, per 
fini istituzionali, previa comunicazione all’Impresa, concordando i costi dell’eventuale servizio 
richiesto, anche durante i periodi di chiusura dell’attività balneare del Centro. In caso di gestione 
diretta dell’evento da parte della Questura verranno corrisposti all’Impresa i soli oneri, 
preventivamente concordati, relativi alle utenze. 
Ai fini dell’autorizzazione preventiva e per concordare i prezzi, l’impresa potrà predisporre un 
programma quindicinale degli eventi o delle manifestazioni che vorrebbe organizzare, da inviare alla 
Questura per le valutazioni di competenza, con almeno 20 giorni di anticipo sul primo evento 
calendarizzato. Detto programma dovrà essere corredato di tutte le informazioni relative alle modalità 
di svolgimento, alle eventuali autorizzazioni richieste ed ai partecipanti (e/o eventuali ospiti).  
 
SERVIZIO SPIAGGIA 
I prezzi da applicare ai “Dipendenti”, “Ospiti” e “Convenzionati” sono quelli indicati nell’allegate 
tabelle di tariffa Allegato B2 , parte integrante del presente capitolato, soggette ad eventuali 
modifiche relative alla variazione degli indici ISTAT e percentuale I.V.A., da concordare, tramite la 
Direzione del Centro, con questo Ente. 
 
SERVIZIO DI BABY CLUB (se previsto) 
 
L’impresa garantisce un servizio di assistenza (baby club) a favore dei figli dei frequentatori il Centro 
balneare di età compresa tra i 4 e fino al compimento dei 12 anni, per un massimo di n. 50 bambini 
(capienza massima consentita dell’area riservata a Baby Club), secondo la proposta, presentata in 
sede di offerta, allegata al presente capitolato. 
In particolare, il servizio dovrà essere organizzato nel seguente modo: 
- Prelievo, nei punti stabiliti lungo l’itinerario, con mezzo idoneo, (orari stabiliti in sede di 

offerta); 
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- Attività ludica con educatori di provata affidabilità, nel numero di almeno 2 per ogni gruppo di 
20 bambini. Per gruppi inferiori o uguale alle 10 unità dovrà essere comunque prevista la 
presenza di 1 operatore con idonea qualifica o abilitazione specifica. 

In caso di richieste superiori alla capienza del servizio di baby club, verranno ammesse le domande 
presentate in ordine cronologico di prenotazione per ogni periodo di riferimento. 
 
OPERAZIONI DI CHIUSURA E DURANTE IL PERIODO DI  INA TTIVITA’ DEL CENTRO 
 
Al termine della stagione balneare, l’Impresa dovrà predisporre: 
- inventario dei materiali, trasporto e custodia presso locali adibiti al rimessaggio delle attrezzature, 
qualora non presenti presso il centro balneare, previa accurata pulizia e trattamento anche con idonei 
prodotti impregnanti e predisposizione di adeguate protezioni dei beni immobili, a proprie cure e 
spese; 
- chiusura impianti idraulici delle docce, servizi igienici e pannelli solari; 
- rimontaggio delle protezioni rimosse all’inizio della stagione; 
- rimessaggio e pulizia dell’insegna “centro balneare….” 
- l’Impresa, nel periodo invernale, nelle fasi d’inattività del Centro balneare, dovrà garantire periodici 
controlli alla struttura al fine di verificarne le condizioni di manutenzione, nonché a tutte quelle attività 
volta a prevenire eventuali atti vandalici od intrusione di terzi non autorizzati; ; 
- rimessaggio e pulizia del pattino di salvamento, del pedalò, del salvagente in dotazione del centro 
balneare e tutte quelle attività volta a prevenire eventuali atti vandalici od intrusione di terzi non 
autorizzati;   
E’ fatto obbligo al gestore di segnalare tempestivamente i danni e/o i furti subiti al responsabile della 
Questura.   
Dei controlli dovrà darne atto al Rappresentante della Questura, con cadenza mensile. 
 
RINVIO 
Anche se non è espressamente regolamentato nel presente capitolato si richiama il Regolamento per la 
disciplina delle condizioni e delle modalità di svolgimento dei servizi di balneazione presso i Centri 
balneari della Polizia di Stato emanato da questo Fondo in data 7 dicembre 2010. 
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Allegato 1 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Gentile Signore/a,  
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del 
D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: rilascio tessera ingresso Centro 
balneare della Polizia di Stato. 
 
2. Il trattamento dei dati personali è: 
(Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.). 
 
 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato 
rilascio della tessera. 
 
 4. I dati potranno essere comunicati al: Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato in 
qualità di Ente titolare della concessione dello stabilimento balneare; 
 
 5. Il titolare del trattamento è: .............................. (Indicare la denominazione o la ragione sociale e il 
domicilio, la residenza o la sede della Ditta) 
 
 6. Il responsabile del trattamento è ............................. (indicare almeno un responsabile della Ditta). 
 
 7. L’incaricato del trattamento è ............................. (indicare l’incaricato quando è previsto ed è 
persona diversa dal responsabile del trattamento) 
 
 8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” né “giudiziari”; 
ed il trattamento stesso conserverà carattere meramente interno. I dati in questione non saranno 
comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 
 
 9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art.7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo 
n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L’interessato ha diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere 
l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
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comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
10. I dati forniti saranno conservati non oltre 12 mesi dal loro conferimento. Al termine di detto 
periodo saranno distrutti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
 

 
D. lgs. 196/2003 

 
Art. 13 

(Informativa)  
 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati 
oralmente o per iscritto circa: 
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati 
medesimi; 
e) i diritti di cui all'articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai 
sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato 
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' 
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un 
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato 
tale responsabile. 
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del 
presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui 
conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni 
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ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati. 
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa 
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, 
comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione 
dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria; 
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre 
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro 
perseguimento; 
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali 
misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, 
a giudizio del Garante, impossibile. 

Art. 23 
(Consenso) 

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con 
il consenso espresso dell'interessato. 

2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso. 

3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in riferimento 
ad un trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono state rese 
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso e' manifestato in forma scritta 
quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
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Allegato 2 

 
CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI MARINA DI  GROSSETO (GR) 

SCHEDA DIPENDENTI 

ANNO / STAGIONE BALNEARE  _________________________________________ 

                    

Tessera 
Nr. DATA  

COGNOME 
e NOME / 

dati 
anagrafici 

Qualifica 
dipendente Ufficio di appartenenza Firma 

Firma 
consenso 

trattamento 
dati personali 

ex art.23 
D.lgs.196/2003 

Informativa 
ex art.13 

D.lgs.196/2003 

                

                

                

                

                

                    

 
(Timbro Società e 

firma gestore) 
     

VERIFICHE
: 

(Timbro e firma leggibile del Referente del Fondo di 
Assistenza della P. di S.) 
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QUESTURA di GROSSETO 
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Allegato 3 

 
 
 

CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI MARINA DI  GROSSETO (GR) 

SCHEDA OSPITI 

ANNO / STAGIONE BALNEARE  _________________________________________ 

                    
 
 
 

                   

Tessera 
Nr. 

DAT
A 

COGNOME e 
NOME / dati 

anagrafici 
dell'ospite 

cognome e 
nome del 

dipendente 

Qualifica e Ufficio 
di appartenenza del 

dipendente 
Firma ospite 

Firma consenso 
trattamento 

dati personali 
ex art.23 

D.lgs.196/2003 

Informativa ex 
art.13 

D.lgs.196/2003 

                

                

                

                

                

                    
 (Timbro Società e firma 

gestore) 
     VERIFICHE

: 
(Timbro e firma leggibile del Referente del Fondo di Assistenza 

della P.di S.) 
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Allegato 4 
 
 

CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI MARINA DI  GROSSETO (GR) 

SCHEDA CONVENZIONATI 

ANNO / STAGIONE BALNEARE  _________________________________________ 

                    

Tessera 
Nr. DATA  

COGNOME e 
NOME / dati 
anagrafici del 
convenzionato 

Cognome 
e nome del 
dipendente 

Qualifica e Ufficio di 
appartenenza del dipendente Firma convenzionato 

Firma 
consenso 

trattamento 
dati personali 

ex art.23 
D.lgs.196/2003 

Informativa 
ex art.13 

D.lgs.196/2003  

                

                

                

                

                

                    

 
(Timbro Società 
e firma gestore) 

     VERIFICHE:  (Timbro e firma leggibile del Referente del Fondo di 
Assistenza della Polizia di Stato) 

 

                    
                               

 
 
 
 
 



Allegato B1 

 

QUESTURA di GROSSETO 
  
 

LISTINO PREZZI BAR  
CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI MARINA DI GROSSETO (GR) 

 
 

GENERI ALIMENTARI/BEVANDE PREZZO UNITARIO  I.V.A. 
COMPRESA 

Caffetteria -  
Paste 0,80 
Caffè Espresso 0,70 
Caffè decaffeinato 0,70 
Orzo espresso piccolo 0,70 
Orzo espresso grande 1,00 
Cappuccino 1,00 
Caffè shakerato 1,60 
Latte 0,80 
Correzioni 0,30 
Cioccolata 1,20 
Tè 0,80 
Gin Seng piccolo 0,80 
Gin Seng grande 1,30 

Aperitivi  
Aperitivi (in bottiglietta) 1,80 

Liquori  
Liquori e Distillati 2,00 
Liquori esteri 2,00 
Cognac e Whisky (non riserva) 3,00 
Baby 1,50 

Bibite  
Sciroppi 1,50 
Sciroppi al Latte 1,80 
Dissetanti (in bottiglietta) 1,50 
Dissetanti (in lattina) 1,80 
Dissetanti e Succhi di frutta (ml 200) 1,60 
Birra alla spina doppio malto (piccola) 3,00 
Birra alla spina (piccola) 2,00 
Birra alla spina (grande) 3,50 
Gassosa 1,30 

Alimenti già pronti  
Primi piatti caldi/freddi anche a base di pesce 5,50 
Secondi piatti caldi/freddi a base di carne (pollo, roastbeef, 
bresaola, ecc.) con contorno (insalata o patatine fritte o al forno) 

 
6,00 

Insalatona 5,00 
Schiaccine ripiene 2,50 
Pizzette al taglio 1,00 

 
 
 
 
 
 



Allegato B2 

 

QUESTURA di GROSSETO 
 

LISTINO ATTREZZATURE-CENTRO BALNEARE DELLA P.S. DI MARINA DI 
GROSSETO (GR) 

 
Modello “A” 

 
TARIFFE GIORNALIERE 

“Dipendenti” 
          
Cabina singola 1,00 
Cabina doppia 2,00 
Ombrellone 5,50 
Sedie sdraio 1,50 
Lettini 3,00 
Pedalò (ad ora) 6,00 
 
 

ABBONAMENTI 
“Dipendenti” 

 
 
Giornaliero    10,00 (ombrellone,sedia sdraio e lettino) 
Settimanale   60,00 
Quindicinale 105,00 
Mensile 190,00 
Bimestre 350,00 
Trimestre 
Dal 1 giugno al 31 agosto 
 

450,00 

Stagionale 
Dal 1 giugno al 15 settembre 
Cabina singola    100,00 
 

500,00 
 
100,00 

 
 
Dipendenti: appartenenti ai ruoli  della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza (vedove/i compresi e gli orfani), 
unitamente al proprio nucleo familiare (coniuge, figli e convivente) nonché dipendenti dell’Amministrazione Civile 
dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., unitamente al proprio nucleo familiare (coniuge, figli e 
convivente). 
 
 
 

� L’abbonamento è valido per un nucleo familiare di massimo 4 persone. 
 
� Il singolo ombrellone non può essere utilizzato da più di un nucleo familiare. 

 
� Gli abbonamenti comprendono 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino. 

 
� L’importo deve essere interamente versato al momento. 

 



Allegato B2bis 

 

QUESTURA di GROSSETO 
 

 

LISTINO ATTREZZATURE-CENTRO BALNEARE DELLA P.S. DI MARINA DI 
GROSSETO (GR) 

Modello “B” 
 

TARIFFE GIORNALIERE 
“Convenzionati” 

 
            
Cabina singola 1,15 
Cabina doppia 2,25 
Ombrellone 6,30 
Sedie sdraio 1,70 
Lettini 3,50 
Pedalò (ad ora) 6,75 
 
 

ABBONAMENTI 
“Convenzionati” 

 
 
Giornaliero   11,50 (ombrellone, sedia sdraio e lettino) 

Settimanale   70,00 
Quindicinale 115,00 
Mensile 215,00 
Bimestre 395,00 
Trimestre 
Dal 1 giugno al 31 agosto 
 

510,00 

Stagionale 
Dal 1 giugno al 15 settembre 
Cabina singola    112,50 
 

560,00 
 
112,50 

 
 
Convenzionati: parenti ed affini dei “Dipendenti” come di seguito indicati: genitori, suoceri, figli non conviventi, 
generi, nuore, cognati, sorelle, fratelli, nipoti di 1° grado, il personale civile in servizio presso la Prefettura/U.T.G., 
appartenenti ad Associazioni, Enti Locali, altre Amministrazioni, Forze di Polizia e Forze Armate con le quali il Fondo 
provvederà a stipulare apposite convenzioni. 
 
 

� L’abbonamento è valido per un nucleo familiare di massimo 4 persone. 
 
� Il singolo ombrellone non può essere utilizzato da più di un nucleo familiare. 

 
� Gli abbonamenti comprendono 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino. 

 
� L’importo deve essere interamente versato al momento. 

 



Allegato B2quater 

 

QUESTURA di GROSSETO 
 

LISTINO ATTREZZATURE-CENTRO BALNEARE DELLA P.S. DI MARINA DI 
GROSSETO (GR) 

 
 
 
Modello “D” 

 
 

 

 

Tessera “Dipendenti” Colore azzurro Gratuita 

Tessera “Convenzionati” Colore amaranto Euro      2,50 

Tessera “Ospiti” Colore giallo Euro      5,00 

Tessera “Ospiti Occasionali” Colore giallo Euro      2,50 

 

Qualora non venga noleggiata alcuna attrezzatura, dovrà essere corrisposto, a persona, un supplemento 

giornaliero di Euro 1,00 per la fruizione dei servizi accessori (docce, solarium, etc.), da parte di tutte le categorie 

(Dipendenti, Convenzionati ed Ospiti) 

 

 

P.S. 

La Tessera è strettamente personale, deve essere accompagnata da un documento di identità del titolare, non può essere 

ceduta a terzi pena il ritiro immediato della stessa. Dovrà essere presentata in visione a qualunque richiesta del personale 

delegato per gli adempimenti connessi al Centro Balneare.  

 

Ogni tessera che verrà rilasciata dovrà essere annotata sull’apposito registro tenuto dalla Società aggiudicatrice 

l’appalto, timbrato, vidimato, firmato su ogni foglio e soggetto a verifiche, che, al termine della stagione estiva, dovrà 

essere consegnato alla Questura di Grosseto, unitamente alle tessere non utilizzate. 

 

Su tale registro deve essere annotato il numero progressivo della tessera rilasciata, la data del rilascio, i dati anagrafici, 

la qualifica e l’ufficio di appartenenza del dipendente, la firma dello stesso, la firma per il consenso dei dati personali e 

per l’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003; per i convenzionati e gli ospiti dovranno essere indicati, oltre ai dati 

anagrafici, i dati relativi al dipendente che accredita il convenzionato o l’ospite alla struttura. 

Il registro deve essere corredato dal modulo relativo all’informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 “dati 

personali” che dovrà essere portato in visione a tutto il personale, ai fini della registrazione dei dati anagrafici sul 

registro stesso.  



Allegato B2ter 

 

QUESTURA di GROSSETO 
 

 

LISTINO ATTREZZATURE-CENTRO BALNEARE DELLA P.S. DI MARINA DI 
GROSSETO (GR) 

Modello “C” 
 

TARIFFE GIORNALIERE 
“Ospiti” 

 
       
Cabina singola 1,15 
Cabina doppia 2,50 
Ombrellone 7,00 
Sedie sdraio 2,00 
Lettini 3,50 
Pedalò (ad ora) 7,50 
 
 

ABBONAMENTI 
“Ospiti” 

 
 
Giornaliero   12,50  (ombrellone, sdraio e lettino) 

Settimanale   80,00 
Quindicinale 130,00 
Mensile 240,00 
Bimestre 435,00 
Trimestre 
Dal 1 giugno al 31 agosto 
 

565,00 

Stagionale 
Dal 1 giugno al 15 settembre 
Cabina singola    125,00 
 

620,00 
 
125,00 

 
 
Ospiti: Ospiti dei “Dipendenti”, sempreché accompagnati e/o accreditati da quest’ultimi. 
 
 
 
 

� L’abbonamento è valido per un nucleo familiare di massimo 4 persone. 
 
� Il singolo ombrellone non può essere utilizzato da più di un nucleo familiare. 

 
� Gli abbonamenti comprendono 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino. 

 
� L’importo deve essere interamente versato al momento. 

 



Allegato B3 

 
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA P.S.  

Centro Balneare della Polizia di Stato 
Marina di Grosseto 

 
(Modello A)                    DOMANDA DI AMMISSIONE STAGIONE ______  - DIPENDENTI - 
 
Il sottoscritto, 

Grado /Qualifica ______________________________________________________ 

Cognome____________________________Nome_________________________________ 

Luogo di nascita______________________________(       ) Data di nascita______________ 

Residenza/Domicilio__________________________________________________________ 

Recapito telefonico___________________________________________________________ 

In quiescenza   …. 

 
 
chiede di poter fruire dei servizi dello Stabilimento Balneare per la stagione 2017, per sé e per il proprio 
nucleo familiare così composto: 
 
Grado di parentela Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Residenza/domicilio 

 
1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________ 

 

Abbonamento 
intera stagione 

Dal 1° giugno Al 15 settembre 

Abbonamento 
trimestrale 

Dal Al 

Abbonamento 
Bimestrale 

Dal Al 

Abbonamento 
mensile 

Dal Al 

Abbonamento 
quindicinale 

Dal Al 

Abbonamento 
settimanale 

Dal Al 

Abbonamento 
giornaliero 

Dal Al 

 
Dichiara altresì, di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni che disciplinano l’attività e la frequenza del soggiorno 
marino. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione degli abbonamenti, nel rispetto della privacy, con le modalità 
previste dalle leggi e regolamenti (Informativa D.Lgs. n. 196/2003 – D.M. 7.12.2006 n. 305). 

 
Grosseto,___________________ 

Firma del richiedente  
      



Allegato B3bis 

 
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA P.S.   

Centro Balneare della Polizia di Stato 
Marina di Grosseto 

 
(Modello B)  DOMANDA DI AMMISSIONE STAGIONE ______ – CONVENZIONATI-   
 
Il sottoscritto, 

Grado /Qualifica _______________________________________________________ 

Cognome____________________________Nome___________________________________ 

Luogo di nascita______________________________(       ) Data di nascita______________ 

Residenza/Domicilio__________________________________________________________ 

Recapito telefonico___________________________________________________________ 

In quiescenza   …. 

 
 
chiede di poter fruire dei servizi dello Stabilimento Balneare per la stagione 2017, per sé e per il proprio 
nucleo familiare così composto: 
 
Grado di parentela Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Residenza/domicilio 

 
1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________ 

 

Abbonamento 
intera stagione 

Dal 1° giugno Al 15 settembre 

Abbonamento 
trimestrale 

Dal Al 

Abbonamento 
Bimestrale 

Dal Al 

Abbonamento 
mensile 

Dal Al 

Abbonamento 
quindicinale 

Dal Al 

Abbonamento 
settimanale 

Dal Al 

Abbonamento 
giornaliero 

Dal Al 

 
Dichiara altresì, di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni che disciplinano l’attività e la frequenza del soggiorno 
marino. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione degli abbonamenti, nel rispetto della privacy, con le modalità 
previste dalle leggi e regolamenti (Informativa D.Lgs. n. 196/2003 – D.M. 7.12.2006 n. 305). 

 
Grosseto,___________________ 

Firma del richiedente  
      



Allegato B3quater 

 
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA P.S.   

Centro Balneare della Polizia di Stato 
Marina di Grosseto 

 
Modello D  DOMANDA DI AMMISSIONE STAGIONE ________ – OSPITI OCCASIONALI - 
 
Il sottoscritto, 

Grado /Qualifica _______________________________________________________ 

Cognome____________________________Nome__________________________________ 

Luogo di nascita______________________________(       ) Data di nascita______________ 

Residenza/Domicilio__________________________________________________________ 

Recapito telefonico____________________________________________________________ 

In quiescenza   …. 

 
 
chiede di poter fruire dei servizi dello Stabilimento Balneare per la stagione 2017, per sé e per il proprio 
nucleo familiare così composto: 
 
Grado di parentela Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Residenza/domicilio 

 
1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________ 

 

Abbonamento 
intera stagione 

Dal 1° giugno Al 15 settembre 

Abbonamento 
trimestrale 

Dal Al 

Abbonamento 
Bimestrale 

Dal Al 

Abbonamento 
mensile 

Dal Al 

Abbonamento 
quindicinale 

Dal Al 

Abbonamento 
settimanale 

Dal Al 

Abbonamento 
giornaliero 

Dal Al 

 
Dichiara altresì, di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni che disciplinano l’attività e la frequenza del soggiorno 
marino. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione degli abbonamenti, nel rispetto della privacy, con le modalità 
previste dalle leggi e regolamenti (Informativa D.Lgs. n. 196/2003 – D.M. 7.12.2006 n. 305). 

 
Grosseto,___________________ 

Firma del richiedente  
      



Allegato B3ter 

 
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA P.S.   

Centro Balneare della Polizia di Stato 
Marina di Grosseto 

 
(Modello C)   DOMANDA DI AMMISSIONE STAGIONE ______ ____  - OSPITI -   
 
Il sottoscritto, 

Grado /Qualifica _______________________________________________________ 

Cognome____________________________Nome__________________________________ 

Luogo di nascita______________________________(       ) Data di nascita______________ 

Residenza/Domicilio___________________________________________________________ 

Recapito telefonico____________________________________________________________ 

In quiescenza   …. 

 
 
chiede di poter fruire dei servizi dello Stabilimento Balneare per la stagione 2017, per sé e per il proprio 
nucleo familiare così composto: 
 
Grado di parentela Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Residenza/domicilio 

 
1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________ 

 

Abbonamento 
intera stagione 

Dal 1° giugno Al 15 settembre 

Abbonamento 
trimestrale 

Dal Al 

Abbonamento 
Bimestrale 

Dal Al 

Abbonamento 
mensile 

Dal Al 

Abbonamento 
quindicinale 

Dal Al 

Abbonamento 
settimanale 

Dal Al 

Abbonamento 
giornaliero 

Dal Al 

 
Dichiara altresì, di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni che disciplinano l’attività e la frequenza del soggiorno 
marino. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione degli abbonamenti, nel rispetto della privacy, con le modalità 
previste dalle leggi e regolamenti (Informativa D.Lgs. n. 196/2003 – D.M. 7.12.2006 n. 305). 

 
Grosseto,___________________ 

Firma del richiedente  
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CONTRATTO GESTIONE CENTRO BALNEARE MARINA DI GROSSETO 

CIG: 70582582C3 

 

              AAll ll ..  ““ CC””   aall llaa  lleetttteerraa  ddii   iinnvvii ttoo    

  

QQUUEESSTTUURRAA  DDII   GGRROOSSSSEETTOO  

SCHEMA DI CONTRATTO 
 

CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO 
DI MARINA DI GROSSETO (GR). 

 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SPIAGGIA,  PULIZIA, 

SALVAMENTO A MARE, MANUTENZIONE ORDINARIA, BAR DA 
EROGARSI PRESSO I LOCALI DESTINATI AL SERVIZIO DI P ROTEZIONE A 
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL’ INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 

C I G:70582582C3 
 
 
1) La Questura di Grosseto, rappresentata dal Signor Questore pro tempore, Dr. 

Domenico Ponziani autorizzato alla stipula con delibera del Fondo di Assistenza per il 

personale della Polizia di Stato del 17.11.2016 

Posta Elettronica Certificata: utl.quest.gr@pecps.poliziadistato.it  

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; 

- 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»; 
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- 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; 

- 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 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 di 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 DPR 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”.  

- la struttura, in cui si svolgere il servizio, del Centro balneare è situata all’interno del 

compendio il cui accesso è riservato esclusivamente ai Soci appartenenti alla Polizia di Stato 

in servizio e in quiescenza, agli appartenenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno in 

servizio presso il Dipartimento della P.S., alle famiglie degli aventi diritto, eventuali ospiti e 

convenzionati e altri aventi diritto individuati dal Regolamento del Centro balneare; 

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella seduta del 17.11.2016 ha conferito 

apposita delega al Sig. Questore di Grosseto per lo svolgimento delle procedure di gara per 

l’affidamento della gestione dei servizi del Centro balneare della Polizia di Stato di Marina 

di Grosseto nonché per la stipula del relativo contratto; 

- con lettera di invito numero_______________ del _____________ di questa Questura è stata 

indetta una gara pubblica, ai sensi del D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, per la 

l’affidamento dei citati servizi per la durata di anni tre, dalla data di sottoscrizione del 

contratto al 31 marzo 2020; 

- a detta gara hanno partecipato n.___ concorrenti; 
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- dall’esito della verifica delle offerte pervenute, l’impresa sopra indicata è risultata 

aggiudicataria con provvedimento di aggiudicazione n. __________del ___________ 

avendo presentato la percentuale di rialzo del ___ (allegato 1); 

- in data ___________ l’Impresa ha comunicato il nominativo del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

 

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. L’esistenza della polizza assicurativa con massimale unico per sinistro non inferiore a € 

_____________ stipulata con _______________ a copertura di tutti i rischi di 

responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell’Ente che di terzi, comunque 

arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali.  

3.  La certificazione di regolarità contributiva in capo all’esecutore. 

4.  L’esistenza del Documento Unico per la valutazione dei Rischi da Interferenze 

sottoscritto dalle parti 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Articolo 1   

 (Definizione dei contraenti) 
Nel presente atto: 

1. la Questura di Grosseto è indicata con la parola “Questura”, rappresentata nei modi 

prescritti dalle norme in vigore;  

2. il contraente Società  _________________, è indicata con la parola “Impresa”, 

rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore. 
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Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del contratto. 

Articolo 2 
 (Oggetto del contratto e luogo della prestazione) 

 
Oggetto del Contratto è lo svolgimento, da parte dell’Impresa, delle attività relative ai 

servizi di affidamento della gestione dei servizi di spiaggia, pulizia, salvamento a mare, 

manutenzione ordinaria, bar da erogarsi presso il Centro balneare della Polizia di 

Stato di Marina di Grosseto sito in via Leopoldo II di Lorena, consistenti negli 

adempimenti dettagliatamente previsti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico che, 

sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante. 

L’Impresa è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere 

completa, efficiente ed a perfetta regola d’arte la fornitura di cui sopra. 

Articolo  3 

  (Norme regolatrici dell’appalto) 
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: 

a) dal presente contratto nonché dal Capitolato Tecnico e relativi annessi che le parti, in 

possesso di copia, dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente 

allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso; 

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 ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n.50/2016; 

d) dal R.D. 30 marzo 1942 “Codice della Navigazione” e delle leggi regionali, comunali e 

dalle disposizioni delle locali Capitanerie di Porto in materia di stabilimenti balneari;  

e) 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 
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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 tramite 

Posta Elettronica Certificata, per le Imprese soggette a tale obbligo, mentre per le Società 

non obbligate all’utilizzo della PEC le notifiche e le comunicazioni potranno essere effettuate 

a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma in caso di 

urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella 

prevista dall’articolo 29 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad 

incaricato qualificato o con mezzo fax qualora sia stata autorizzata tale procedura di 

comunicazione dall’Impresa e dalla Questura, e di detta consegna deve essere rilasciata 

ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell’avvenuta notifica. 

Articolo 5 

 (Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio) 

L’appalto disciplinato dal contratto ha durata ed efficacia dalla data di sottoscrizione e sino 

al 31.3.2020. 

La Questura si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della 

prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, 

anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall’articolo 32, 

commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al 

successivo articolo 9. 

Tutti gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attivazione del servizio. 

L’Impresa, alla scadenza del contratto avrà l’obbligo di liberare l’area data in uso dalla 

Questura da tutto il materiale utilizzato per il servizio. 

L’Impresa, alla scadenza del contratto, sarà tenuta a lasciare liberi i locali e a riconsegnare 

tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte della 

Questura. 

Alla scadenza dell’appalto l’Impresa sarà tenuta, a richiesta della Questura, alla prosecuzione 

del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all’effettivo subentro di altro 

operatore economico. 

E’, comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto. 
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Per quanto concerne gli oneri relativi alle utenze, essi saranno a carico dell’Impresa fino 

all’effettiva riconsegna del Centro, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto 

dal Direttore di esecuzione e Responsabile della Ditta. 

Articolo 6 
 (Prezzo contrattuale e modalità di pagamento) 

 

Il corrispettivo complessivo dovuto dall’Impresa al Fondo Assistenza per le prestazioni 

contrattuali, è pari ad Euro _______________, in ragione del prezzo indicato nell'Offerta 

Economica, di cui in premessa (Allegato 1).  

I versamenti saranno suddivisi in tre rate annuali di € __________ ciascuna, da versare il 31 

luglio, 31 agosto e 30 settembre di ogni anno.  

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: 

70582582C3 

e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza 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 Polizia di Stato, presso la Banca Nazionale del 

Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN  IT44P0100503374000000014500 – 

Gestione Commerciale, con causale obbligatoria: “Gestione dei servizi del Centro balneare 

della Polizia di Stato di Marina di Grosseto (GR) , canone relativo alla rata n.________, 

periodo contrattuale dal  ____________al________ “    C.F. 80183070582 – P.I. 

02131841005,  

L’Impresa verserà al Fondo di Assistenza, entro il giorno 5 dei mesi di maggio, giugno, 

luglio, agosto e settembre di ogni anno contrattuale, l’ammontare derivante dalla riscossione 

delle tessere rilasciate agli ospiti del Centro, così come specificato nell’allegato Capitolato 

Tecnico, presentando un prospetto riepilogativo delle tessere rilasciate. 

La stessa periodicità dovrà essere seguita per il versamento degli altri oneri eventualmente da 

corrispondere all’Ente. 

Per il servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa applicherà ai frequentatori del Centro i listini 

prezzi comprensivi di IVA indicati negli allegati del Capitolato Tecnico. 

L’Impresa dovrà provvedere ad effettuare, a proprie spese, la voltura o, qualora necessario, 

un nuovo allaccio di tutti i contatori presenti presso il centro balneare, assumendosi inoltre 

l’onere del pagamento delle fatture delle utenze fino alla data di scadenza del contratto delle 
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utenze di energia elettrica, telefono, acqua, gas, nonché del canone RAI, SIAE, TARI, 

Analisi delle acque di falda del pozzo artesiano, concessione demaniale, qualora dovuta, ed 

altri oneri stabiliti dalla Regione, Provincia o Comune. 

A garanzia del pagamento delle utenze, quantificate forfetariamente a titolo puramente 

indicativo in €. 20.000,00 per tutto il periodo contrattuale, l’Impresa presenta, apposita 

polizza fideiussoria così come riportato nel successivo art. 9. 

Nel caso in cui l’Impresa non provvederà al pagamento dei canoni dovuti, delle utenze e 

degli altri oneri a suo carico, la Questura potrà rivalersi sulla cauzione prestata fatta salva la 

risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento. 

Per tutti gli altri oneri, compresa la manutenzione degli impianti e delle attrezzature, si 

rimanda al Capitolato Tecnico, parte integrante del presente contratto. 

Dell’avvenuto pagamento dei canoni, delle utenze, degli oneri concessori e delle tasse sui 

rifiuti nonché delle altre imposte dovute, l’impresa dovrà darne comunicazione, entro gg. 5 

dal pagamento, alla Questura che trasmetterà la documentazione comprovante l’avvenuta 

liquidazione, corredata dalla causale relativa al periodo ed al centro balneare di riferimento al 

Fondo di Assistenza. 

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. 

 

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, e dichiara le generalità e il codice 

fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi” (art. 3 co. 7, l. 136/2010) (inserire i 

dati di cui all’Allegato C1) 

Articolo 8 
 (Revisione del corrispettivo) 

 
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. 
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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. 

Articolo 9 
 (Garanzia di esecuzione) 

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto 

di cui al precedente art. 6, primo e secondo capoverso, l’Impresa consegna polizza fideiussoria di 

€. ___________ n. _____________, in data ____________ emessa dalla _______________, pari 

al 10% dell’importo contrattuale, quantificato in  € ____________ 

(_________________________/__), riferito ad anni 3 (tre). 

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. 

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 B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, 

intestato al Fondo di Assistenza.  

A garanzia del regolare ed integrale pagamento dei costi delle utenze di cui all’art. 6, ottavo 

capoverso, l’Impresa presenta cauzione, sotto forma di Polizza Fideiussoria n. 

________________ di €. _____________,00 emessa dalla ______________ in data 

____________, pari al 10% del valore forfetario presunto dei costi di utenza. 

L’Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita 

presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, 

intestato al Fondo di Assistenza.  
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Articolo 10 

 (Direttore dell’esecuzione del contratto - Verbale di avvio di esecuzione e di stato d’ uso dei 
locali, degli impianti, delle attrezzature e materiali) 

 

In applicazione all’art. 216, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 300 e 301 del 

Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, è nominato il Direttore 

dell’esecuzione del contratto, indicato dalla Questura di Grosseto nel Dirigente pro tempore 

dell’Ufficio _____________ che   provvede: 

1.  al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto 

stipulato dalla stazione appaltante. 

2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le 

attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 

3.  a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente 

contratto, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei 

compiti a questo assegnati. 

Il Direttore dell’esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del 

Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006. 

In particolare, cura l’avvio dell’esecuzione del contratto mediante la redazione del “Verbale di 

avvio”, nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di ricevere i 

pagamenti. 

Al momento dell’inizio dell’attività dovrà essere redatto un “Verbale di avvio di esecuzione” in 

duplice copia, firmato dalle parti, nel quale verranno indicate le aree e gli immobili, sia interni 

che esterni, in cui dovrà essere svolta l’attività con la descrizione dello stato dei luoghi, anche 

mediante documentazione fotografica. Verranno indicate, in apposito elenco inventario da 

inoltrare al consegnatario dell’Ente, le attrezzature, i mezzi e gli strumenti che potrebbero essere 

messi a disposizione dal Centro balneare, dando atto del relativo stato d’uso. La messa a 

disposizione di dette attrezzature non implica l’obbligo per la Questura di garantirne l’efficienza 

e la disponibilità per l’intera vigenza contrattuale. Le attrezzature mobili, ritenute dall’Impresa 

inadeguate, od insufficienti, dovranno essere sostituite dalla medesima Impresa, con attrezzature 

mobili di proprietà.  

La Questura ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di 

conservazione e funzionalità dell’attrezzatura. L’Impresa deve provvedere alla riparazione e al 

reintegro delle attrezzature di cui al comma precedente qualora oggetto di danneggiamento e 

deterioramento. 
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L’Impresa è tenuta a indicare nel verbale, oltre al personale impiegato, anche i nominativi delle 

persone addette alla gestione delle emergenze e del primo soccorso. 

Detto verbale dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento 

consegnato. 

L’Impresa è tenuta ad usare le aree e le attrezzature, per la destinazione d’uso fissata, con 

ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene eventualmente consegnato in custodia. 

Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dalla Questura, fermo 

restando il diritto per quest’ultima di chiedere il ripristino nello stato originario. 

La Questura procederà, in qualunque momento, a verifiche dello stato di conservazione e 

funzionalità di quanto consegnato, e/o detenuto in locali deposito, redigendo apposito verbale, 

anche non in contraddittorio, pena la risoluzione del contratto.  

Le richieste di rimborso per danno a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture 

devono essere formulate dal referente dell’Amministrazione, per iscritto entro un mese dal 

relativo accertamento e l’Impresa ne risponde ai sensi e con le modalità di cui al contratto. 

L’Amministrazione ne addebita l’importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del 

contratto stesso, sempreché l’Impresa non provveda alla riparazione e al reintegro. 

Se la contestazione è mossa ad avvenuta conclusione dell’obbligazione, il danno è liquidato 

mediante recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento 

dell’importo fideiussorio. 

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto 

contrattuale. 

L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione e a far accedere ai locali, in qualunque momento, 

su richiesta del Fondo di Assistenza e/o della Questura, il personale incaricato o personale della 

Polizia di Stato, per tutte le esigenze connesse alla redazione di documenti o inventari relativi 

alla struttura, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. 

Articolo 11 
 (Utilizzazione di attrezzature e materiali – Vestiario e dotazioni per il personale) 

 

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. 

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 
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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) 

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 ed in regola con le leggi sanitarie.  

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.  

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”. 

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.  

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. 

La Questura può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione degli operatori non 

graditi 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 della Questura a sostituire il proprio personale, 

la Questura stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell’Impresa. 

Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e 

formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione 
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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) 

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 

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. 

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.  

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. 

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. 

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,  

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. 
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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) 

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. 

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. 

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. 

Articolo 17 
 (Tutela contro azione di terzi) 

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. 

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 € 500.000,00 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. 
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L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo 

scopo di ulteriore garanzia. 

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. 

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. 

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) 

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. 

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. 

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: 

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; 
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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, 12, 13 e 14. 

Articolo 20 
 (Procedimento di contestazione di inadempienze) 

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. 

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) 

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. 

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. 

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. 
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Articolo 22  
(Determinazione delle penalità) 

Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del D.P.R 5.10.2010, n. 207 Regolamento del Codice dei 

contratti (Regolamento in regime di proroga 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), in particolare per il mancato versamento del corrispettivo (canone) di cui all’art. 6, 

dovuto entro i termini stabiliti. 

La Questura ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell’Impresa, direttamente 

all’esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi. 

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. 

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) 

L’importo delle penalità è stabilito dalla Questura sulla base delle segnalazioni del Direttore 

dell’esecuzione, con provvedimento da comunicare all’Impresa. 

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. 

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. 

Le penalità sono notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di 

costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. 



17/23 
CONTRATTO GESTIONE CENTRO BALNEARE MARINA DI GROSSETO 

CIG: 70582582C3 

 

Articolo 24 
 (Richieste di abbandono di penalità) 

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. 

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. 

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per 

cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Questura. 

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. 

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; 
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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 mancata versamento dei corrispettivi di cui all’art. 6; 

d) 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; 

e) 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; 

f) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva; 

g) 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; 

h) 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; 

i) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale 

dipendente; 

j) 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. 
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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. 

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. 
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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 di Grosseto elegge il proprio domicilio in Grosseto piazza Palatucci n.2 - CAP 

58100 ;  

, l’Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di _____________________, Via 

____________________ n. ___ - Cap. _______. 

Articolo 30  
(Spese contrattuali) 

L’Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute 

secondo le leggi in vigore. 

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. 

Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la 

durata del ritardo. 

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 
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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, 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.  
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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 Ufficio Tecnico Logistico Provinciale  

Commissario Capo della Polizia di Stato Dottoressa Roberta Fratepietro, indirizzo di posta 

elettronica: utl.quest.gr@pecps.poliziadistato.it. 
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Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all’Ufficio Tecnico Logistico 

Provinciale e Ufficio personale Tel.0564/399585 -0564/399708. 

 

Articolo 33 
(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione) 

 
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. 

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. 

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. 

 

Articolo 34 
(Controversie e Foro competente) 

Per ogni eventuale controversia derivante dall’applicazione del presente contratto dovrà essere 

interessato il Foro competente di Roma. 

 
 
Data, ______________   
 
 

LL AA  QQUUEESSTTUURRAA LL ’’ II MM PPRREESSAA   

                                      
 
 
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, ____________   

                      LL ’’ II MM PPRREESSAA 



Allegato C1 
 
 

NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINAN ZIARI 
 

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 legge 
13/08/10 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. 


