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BANDO DI GARA D'APPALTO 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

1.1) Deaomìnazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale • 

Dipartimento Risorse Economiche - Direzione per la Gestione dei 

Procedimenti connessi alle Entrale Extra-Tributarie - Via Ostiense n. i31/L

00154 ROMA. Tel.:06/67108712/l3, Fax:06/67108730, Indirizzo Internet: 

www.comune.roma.it. Indirizzi di posta elettronica: 

protocollo.risorseeconomiche @pec.comune.roma.it, e 

patrizia.delvecchio@comuna.roma.it. Responsabile del Procedimento: 

Dott.ssa Patrizia Del Vecchio. Ulteriori informazioni sono disponibili 

presso: i punti di contatto sopra indicati. Lo scbema di contratto, il 

capitolato speciale descrittivo e prestazlonale di cuì all'art. 279 del D.P.R. 

n. 20712010 e la docnmentazione complementare sono disponibili presso: i 

punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, 

Segretariato Direzione Generale - Ufficio Protocollo - Via delle Vergini n. 18 

- 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate 

secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 

5 e 6 del disciplinare di gara. 

SEZIONE 11) OGGEITO DELL'APPALTO: 

II.l.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di 

prestazione del servizio: Categoria del servizio 27 - Roma Codice NUTS 

ITE43. 

Il.1.5) Oggetto dell'appalto Procedura aperta per l'affidamento del servizio 

finalizzato alla ricerca dei soggetti residenti all'estero responsabili di 

violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e 
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ordinanze del Sindaco, accertate dalla polizia locale e dagli ausiliari del 

traffico di Roma Capitale, del servizio di invio di comunicazioni con l'invito al 

pagamento delle sanzioni, del servtzio di notificazione mediante 

postalizzazione del verbale di accertamento violazione e delle ordinanze 

prefettizie. del relativo recupero credito internazionale e del servizio della 

rendicontazione. 

II.1.6) CPV: 64112000-4. 

II.1.8.) Divisione in lotti: NO. II.2.1) 

Quantitativo o entità totale: Importo posto a base di gara (comprensivo del 

costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell'utile di 

impresa) € 1.950.000,00 oltre I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. 

Il costo del personale, al netto delle spese generali e dell'utile di impresa, ai 

sensi dell'art.82, comma 3-bis del D.Lgs n.163/2006 è stato stimato in € 

600.000,00 cosi come si evince dalla documentazione progettuale posta a base 

di gara. 

Il concorrente nell'offerta economica dovrà, altresi, indicare anche il costo del 

personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa, che intende 

utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, in conformità alle indicazioni fomite 

nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara. 

Il concorrente nell'offerta economica dovrà, altresi, indicare, a pena di 

esclusione ai sensi dell'art.87, comma 4,ultimo periodo del D.Lgs n.163/2006, 

i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle 

indicazioni fomite nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara. 

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà 

al concorrente di dimostrare la sostenibilità della propria offerta in relazione a 
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quanto sopra indicato. 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: l'appalto decorrerà dal lO 

gennaio 2015, o comunque dalla data di affidamento del servizio per la durata 

di 36 mesi, naturali e consecutivi. 

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a 

pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell'importo a 

base di gara, pari ad € 39.000,00 e secondo le modalità prescritte alla Sezione 

2 del disciplinare di gara. 

111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento elo 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l'appalto è finanziato 

con i bilanci di Roma Capitale esercizi 2015-2016-2017. Le modalità di 

pagamento sono indicate all'art. 8 dello schema di contratto. 

111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell'appalto: sono ammesse a presentare 

offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo 

la normativa vigente e secondo le modalità di cui alla Sezione l del 

disciplinare di gara. 

111.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti dovranno produrre, a 

pena di esclusione, le certificazioni e dichiarazioni indicate alla Sezione l del 

disciplinare di gara e secondo modalità tassativamente indicate, a pena di 

esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare. 

111.2.1.) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: 
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A) Iscrizione - ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla 

C.C.LA.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione 

Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle 

informazioni indicate nella Sezione l, punto 1.1. del disciplinare di gara; 

B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006; 

C) Insussistenza dell'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale 

ai sensi dell'art. 38, comma l, lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006. 

D) in caso di costituendo R.T.L, di cui all'art. 34, c. I, lett. d), consorzio 

ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, C. l, lett. e) e G.E.LE., di cui all'art. 

34, C. l, letto f) del D. Lgs. n. 163/2006: dichiarazione di impegno ai sensi 

dell'art. 37, commi 4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 di ciascun soggetto a 

costituire il R.T.I.Iconsorzio/G.E.LE.; le ulteriori informazioni in caso di 

R.T.I.Iconsorzio/G.E.LE. sono indicate alla Sezione 1. punto 1.4. e 1.5.del 

disciplinare di gara; 

E) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l'indicazione 

ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 14 del D. Lgs. n. 163/2006; le ulteriori 

informazioni in caso di R.T.I.Iconsorzio/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. 

punto 1.4. e 1.5.del disciplinare di gara; 

E.l) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all' art. 34, 

C. 1, lett. e) G.E.LE. già costituiti di cui all'art. 34, C. l, lett. f) del D. Lgs. n.
 

163/2006, consorzi di cui all'art.34, comma l lett b) e c): produzione dell'atto
 

costitutivo.
 

E - BIS) l concorrenti dovranno produrre il "PASSOE" di cui alla
 

deliberazione n.ll1 del 20112/2012 dell'A.V.C.P.
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Le ulteriori informazioni e formalità necessane per partecipare afferenti 

suddetti requisiti sono indicate alla Sezione l, punto 1.1. e alla Sezione 3 del 

disciplinare di gara. 

111.2.2.) Capacità economica e finanziaria: 

F) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizt 

(2011/2012/2013) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della 

gara, non inferiore ad € 2.000.000,00 oltre I.V.A .. 

G) dichiarazione del titolare/i o delli legale/i rappresentante/i o di altrale 

personale munitale di specifici poteri di firma: - per le società di capitali: di 

non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del 

Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione 

della società di cui trattasi; - per le cooperative: di non avere, al momento della 

partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo; - per tutti gli altri soggetti: 

di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non 

negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre 

anni maggiore di zero; 

H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del 

concorrente rilasciate da almeno due istituti di credito. 

Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti 

suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara. 

111.2.3.) Capacità tecnica: 

l) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante 

l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data 

di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l'indicazione 

degli importi, delle date, e dei destinatari pubblici. 
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Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti 

suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara. 

111.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare 

professione. 111.3.2) Le persone giuridiche non devono indicare il nome e 

le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del 

servizio. 

SEZIONE IV) PROCEDURA: 

IV.l.l) Tipo di procedura: aperta. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata con il 

criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso percentuale 

sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, letto a) del D. 

Lgs. n. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta valida. Il predetto 

ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali. IV.3.3) 

Condizioni per ottenere lo schema di contratto, il capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale di cui all'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la 

documentazione complementare: le condizioni sono indicate alla Sezione 9 

del disciplinare di gara. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del 

giorno. .;p,ÙJ'&.f.7 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell'offerta: l'offerta 

economica nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara 

devono essere redatte in lingua italiana. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli 
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offerenti la protrazione della validità dell'offerta fino ad un massimo di 180 

giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la 

stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità 

dell'offerta medesima. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data ora e luogo: l'apertura dei 

plichi avrà luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato 

Direzione Generale - Via delle Vergini 18 - Roma, il giorno 

alle ore .'1.,3D . 
I 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare 

di gara sono visionabili all'indirizzo URL www.comune.roma.it (Pubblicità 

Legale: Albo Pretorio Pubblicazioni Matrimonio Bandi esiti gara). Codice 

Identificativo Gara (CIG) 590279220E 

Il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto 111.1. l) del presente bando di 

gara garantisce anche la sanzione pecuniaria di cui all'art.38, comma 2 bis del 

D.Lgs n.163/2006, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, nella misura 

dell'uno per cento del valore della gara e pari ad € 19.500,00. 

La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48, commi l e 2 del 

D.Lgs n.163/2006 verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema 

AVCpass 

Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all'istituto 

dell'avvalimento previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena 

di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi 

previste secondo le modalità indicate nella Sezione I ter del disciplinare di 

gara. 
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Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 29 gennaio 2014 

recante "Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

e del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per il triennio 

2014-2015-2016" il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di 

integrità stipulati danno luogo all'esclusione dalla gara elo alla risoluzione dei 

contratti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si 

rimanda al disciplinare di gara. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando all'Ufficio Pubblicazione della 

U.E.: .1.9..I!..~.I..I..5?~.9. 

ILD TTORE 

Patrizi Del Vecchio 
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.' ROMA CAPITALE 
Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione per la gestione dei procedimenti connessi 
alle EntrateExtra-Tributarie 

DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio finalizzato alla ricerca dei soggetti residenti 

all'estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti 

comunali e ordinanze del Sindaco, accertate dalla polizia locale e dagli ausiliari del traffico di 

Roma Capitale, del servizio di invio di comunicazioni con l'invito al pagamento delle sanzioni, 

del servizio di notificazione mediante postalizzazione del verbale di accertamento violazione 

e delle ordinanze prefettizie, del relativo recupero credito internazionale e del servizio della 

rendicontazione. 

IL PRESENTE DISCIPLINARE REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEI SOTTOINDICATIISTITUTI 

PREVISTI NEL RELATIVO BANDO. 

l. 

2. 
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comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 di specifica commissione ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis del D. Lgs. 

n. 163/2006 appositamente nominata. Ai sensi dell'art. 121, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, il 

Presidente di gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di 

verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta risultata 

congrua. Restano comunque salve le superiori determinazioni dell'Amministrazione. 

REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO 

I concorrenti oltre alla domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dalli titolareli o dalli legaleli 

rappresentanteli o da altrale personale munitale di specifici poteri di firma, redatta su carta intestata del 

soggetto concorrente, riportante l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA del medesimo, nonché un 

elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti elo dichiarazioni: 

1.1. - requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: 

A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCI.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese 

attestante i seguenti dati: 

1) l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro medesimo;
 

2) la denominazione del concorrente;
 

3) l'indicazione del titolare elo legaleli rappresentanteli del concorrente;
 

4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna
 

dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia; 

5) l'attività economica svolta che dovrà essere inerente all'oggetto della gara; 

6) l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art. 67 del D 

Lgs. n. 159/2011; 

B) dichiarazione delli titolareli o delli legaleli rappresentanteli o di altrale personale munitale di specifici 

poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m), m-ter), rn-quater) del decreto legislativo n163 del 12 aprile 2006 e 

s.m.i., nonché l'indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 

menzione; gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 38, dovranno parimenti dichiarare l'insussistenza 

delle cause di esclusione di cui al citato articolo, potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di 

cui al comma 1, letto b), c) e m-ter) di detto articolo - nonché l'indicazione di eventuali condanne per le 

quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; 

C) ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 38, comma 1, lettera m quater), del D. Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i., il concorrente/i dovrà/dovranno, altresì, dichiarare alternativamente: 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente; 

• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
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D) solo in caso di costituendo:
 

a) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.
 

163/2006; 

b) consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del suddetto decreto;
 

c) G.E.I.E. di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) del suddetto decreto:
 

dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006, sottoscritto da
 

ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio/GEI E, a conferire mandato
 

collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto
 

mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ed a
 

indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in
 

raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.;
 

E) solo in caso dei seguenti raggruppamenti, consorzi o G.E.I.E. già formalmente costituiti:
 

a) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, letl. d), del D. Lgs. n.
 

163/2006; 

b) in caso di consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del suddetto decreto;
 

c) in caso di G.E.I.E. di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) del suddetto decreto:
 

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del
 

raggruppamento/consorzio/G.E.I.E., qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto
 

proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006;
 

specificarequale parte di appalto ciascun soggetto raggruppato o consorziato o riunito dovrà eseguire;
 

E.1) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.
 

163/2006, i G.EI.E. già costituiti di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, i consorzi di
 

cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006,dovranno, altresì, a pena di esclusione,
 

produrre l'atto costitutivo.
 

E- BIS) I concorrenti dovranno, altresì, produrre il "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3 lett.b) della
 

deliberazione n.111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
 

servizi e forniture
 

1.2. requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria 

F) dichiarazione afferente il fatturato di cui al punto 111.2.2.), lettera F) del bando di gara; 

G) dichiarazione del/i lilolareli o del/i legale/i rappresentante/i o di altrale personale munita/e di specifici 

poteri di firma afferente il patrimonio netto non negativo di cui al punto 111.2.2.), lettera G) del bando di 

gara; 

H) idonee referenze bancarie di cui al punto 111.2.2.), lettera H) del bando di gara; 

1.3. - requisiti relativi alla capacità tecnica: 

I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, di cui al punto 111.2.3.), lettera I) del bando 

di gara. 

*** 

N.B. Ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n.15 del 29 gennaio 2014 n. 15 recante 

"Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della 

Trasparenza e dell'Integrità per il triennio 2014-2015-2016" dichiarazione delli titolareli o deIli legale/i 

rappresentante/i o di altra/e personale munitale di specifici poteri di firma, di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad e\~ \ 
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dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

È condizione di partecipazione - a pena di esclusione - l'avvenuto versamento del contributo a 

favore dell'Autorità nazionale anticorruzione per un importo pari a € 140,00 da dimostrare secondo le 

modalità indicate alla successiva Sezione 3, punto 3.8. del presente disciplinare di gara. 

* * • 

AI fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 79 del D. 

Lgs. n. 163/2006, come novellato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 53/2010, i concorrenti dovranno compilare 

una dichiarazione, utilizzando esclusivamente il fax simile allegato sub A) al presente disciplinare di 

gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D. 

Lgs. n. 163/2006,consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del suddetto 

decreto, G.E.I.E. di cui all'art. 34, comma 1, lett. f) del suddetto decreto la dichiarazione di cui sopra 

dovrà essere rilasciata dal solo soggetto mandatario. La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC 

(posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della responsabilità della stazione 

appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni". 

• * * 

1.4. -In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art.. 34, comma 1, lett. d) o consorzio 

ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) o G.E.I.E. di cui all'art. 34, comma 1, lett. 

f) del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti o costituendi, a pena di esclusione, i documenti e/o le 

dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B), C) e di cui al punto 1.2. sub F), G) e H) e di cui al punto 

1.3. sub I) del presente disciplinare di gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del 

raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi. 

La dichiarazione d'impegno di cui al punto 1.1. sub D) del presente disciplinare di gara (ove 

ricorrente) dovrà essere presentato, a pena d'esclusione, da ciascun soggetto facente parte del 

costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E.. 

Il mandato di cui al punto 1.1. sub E) del presente disciplinare di gara (ove ricorrente) dovrà essere 

presentato, a pena d'esclusione, dal soggetto mandatario. 

1.5. -	 liti requisito/i richiesti al punto 1.2 sub F), del presente disciplinare di gara, ai sensi deli'art.275, 

comma 2 del D.P.R. n.207/2010 ed in analogia a quanto disposto dall'art.92, comma 2 del D.P.R. 

n.207/2010 medesimo, si intendelono cumulabili, ma il soggetto mandatario - ovvero l'impresa 

consorziata al consorzio di cui all'art. 34, comma 1, letto e) del D. Lgs. n. 163/2006 - deve concorrere 

al loro raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre liti mandanteti o altrale impresale 

consorziatale develdevono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette 

percentuali minime, il soggetto mandatario - a pena di esclusione - dovrà concorrere in misura 

maggioritaria rispetto alli mandanteli o all'altrale impresale consorziatale ed il 

raggruppamentolconsorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti 

1.6. - In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 letto b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di 

esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub A), B),C) devono essere presentate anche da 

ciascuna impresa consorziata per il quale il Consorzio concorre. 

I documenti elo le dichiarazioni di cui al punto 1.1. sub E.1.), al punto 1.2. sub F), G) e H) e di cui al 
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punto 1.3. sub I) del presente disciplinare di gara, devono essere presentati dal Consorzio di cui
 

all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del suddetto decreto.
 

A tai fine i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1 letto b) del D. Lgs. n. 163/2006 potranno beneficiare
 

delle condizioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 163/2006 ed i Consorzi stabili di cui all'art. 34,
 

comma 1 letto c) D. Lgs. n. 163/2006 potranno beneficiare delle condizioni di cui all'art. 277,
 

comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
 

*** 

1.7. -Inoltre, a pena di esclusione: 

" l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente indicate 

alla Sezione 5 del presente disciplinare di gara; 

"	 i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi, rispettivamente 

ai sensi degli articoli 36, comma 5 e 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto di 

partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. 

CONTRATTO DI RETE (ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D. L. 10 
febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 
2009, n. 33). 

Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione, si precisa, che nel caso di concorrente costituito 

da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dal iegale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero 

(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. 

e-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione: 

A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune 

che agisce in rappresentanza della rete; 

Disciplinare di gara - procedura aperta con offerta al prezzo più basso pagina 5 di 19 



2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari deii'esecuzione dei servizi non 

possono essere diversi da quelli indicati; 

3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

BI se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
 

soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009,n. 5:
 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
 

per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato
 

quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
 

economici aggregati in rete;
 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
 

sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
 

sensi deii'art. 25 del CAD;
 

ovvero
 

Cl se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
 

richiesti:
 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero
 

per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto
 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
 

operatori economici aggregati in rete;
 

ovvero
 

C1l. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese
 

da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 

al a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo
 

ai raggruppamenti temporanei;
 

cl parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
 

rete.
 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 
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_LA_V_V_A_L_IM_E_N_T_O	 _ 

Ai fini della partecipazione il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'articolo 49 del O. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso il concorrente 

- a pena di esclusione - dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dal citato articolo 

49.
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui all'art. 49,
 

comma 2, lettera f) del O. Lgs. n. 163/2006, in originale o in copia autentica, sottoscritto dal concorrente e
 

dall'impresa ausiliaria, deve riportare, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 

b) durata;
 

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
 

MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO 
CAUZIONALE PROVVISORIO 

2.1. - L'importo del deposito cauzionale provvisorio di cui al punto 111.1.1) del bando di gara potrà essere 

ridotto ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7, del o. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., 

secondo le modalità e condizioni previste al successivo punto 2.5. della presente Sezione. 

2.2.	 - A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale dovrà essere prestato esclusivamente 

secondo le seguenti modalità e condizioni: 

a) mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria di Roma Capitale, previo 

versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende 

autorizzate; 

b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
 

c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
 

d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui
 

all'art. 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58; 

2.3. -	 se prestato nella forma di cui alla superiore lettera ai: 

- dovrà essere prodotta in originale la quietanza relativa al deposito da inserire nel plico 

generale secondo le indicazioni di cui al punto 6 del presente disciplinare di gara. 

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì essere corredato da 

una dichiarazione del concorrente attestante: 

~	 che lo stesso, ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del o. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha validità 

per almeno 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a 

rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di 

validità dell'offerta indicata al punto IV.3.7. del bando di gara. 

~	 l'impegno a prestare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto qualora 
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l'offerente risultasse aggiudicatario; 

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente, ed accompagnata da copia fotostatica del documento di 

identità del dichiarante, in corso di validità. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di 

imprese di cui all'art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e nel caso di aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta - a pena di 

esclusione - da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo 

e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in 

corso di validità 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 37, comma 8 del D. 

Lgs. n. 163/2006 e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito di 

cui alla superiore lettera a), dovrà, altresì, essere espressamente intestato, a pena di esclusione, a 

tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo dell'aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete 

2.4. - se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere bi. cl e di: 

- dovrà essere prodotto in originale; 

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 4 e 127, comma 4 del D.PR n. 

207/2010, dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 

marzo 2004, n.123, pubblicato sulla S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del giorno 11 

maggio2004; 

- dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o 

assicurativo si obbliga incondizionatamente, ed espressamente, ai sensi dell'art.75, comma 4 del 

D.Lgs n.163/2006: 

•	 alla rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all'art. 1944 c.c.: 

•	 alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; 

•	 alla operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta da parte dell'Amministrazione. 

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì: 

y	 ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.rn.i , avere validità per almeno 

180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte. Il garante si impegna a rinnovare la 

garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità 

dell'offerta indicata al punto IV.3.7. del bando di gara. 

y	 essere corredato. a pena di esclusione - ai sensi dell'art. 113, comma 8 del D. Lgs. n. 

163/2006 - dall'impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per 

l'esecuzionedel contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 

Dovrà, altresì, prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Notaio, il quale dovrà
 

parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di
 

imprese aderenti al contratto di rete il deposito di cui alle superiori lettere b), c) e d), dovrà, altresì,
 

essere espressamente intestato, a pena di esclusione, a tutte le imprese facenti parte del costituendo
 

raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
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2.5 -Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. i., nel caso in cui 

l'importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare - a pena di esclusione - la 

certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001 :2008, in originale 

ovvero in copia fotostatica, riportante l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma e corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità. 

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui all'art. 37, comma 8 del 

D. Lgs. n. 163/2006 ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente 

costituito, o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione 

dovrà essere presentata - a pena di esclusione - da ciascun soggetto costituente il 

raggruppamento e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete. 

A riguardo, si precisa che: 

il deposito cauzionale provvisorio garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'affidatario, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art.38, comma 2 bis del 

D.Lgs n.163/2006 nella misura stabilita dal bando di gara, ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e 

prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le 

condizioni di cui all'articolo 113, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nelle forme ammesse dalla legge. 

Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto 

dell'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D. Lgs. n. 

163/2006 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui 

all'art. 75 del D Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto 

al concorrente che segue nella graduatoria. 

Il deposito cauzionale definitivo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento alla data di 

emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 o 

dell'attestazione di regolare esecuzionedi cui all'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 medesimo. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE 
DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA 

A pena di esclusione dalla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i., la documentazione richiesta per la partecipazione di cui alla Sezione 1 del presente disciplinare di 

gara dovrà essere redatta in lingua italiana e prodotta secondo quanto di seguito indicato: 

3.1. - con riferimento alla dichiarazione di cui alla Sezione 1 punto 1.1 lettera A) del presente disciplinare di 

gara: 

- la dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella indicata al punto IV.3.4) del bando di 

gara, deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/altra 

persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità; 

3.2. - con riferimento alla dichiarazione di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera B) del presente disciplinare 
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di gara: 

- la/le dichiarazione/i deve/ono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal titolare/legale 

rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del concorrente, nonché dagli altri 

soggetti indicati nel suddetto art. 38, ed accompagnata/e da copia/e fotostatica/che del/i documentali 

di identitàdel/i dichiarante/i, in corso di validità; 

3.3. - con riferimento alle dichiarazioni di cui alla Sezione 1 punto 1.1 lettere Cl e Dl (ave ricorrente), ed al 

punto 1.2, lettere Fl ed Gl, nonché al punto 1.3. lettera Il del presente disciplinare di gara: 

- esse devono essere prodotte in originale ed essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante/altra 

persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredate da copia fotostatica del 

documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità; 

3.4. - con riferimento ai documenti di cui alla Sezione 1, punto 1.1., lettera El (ave ricorrente), ed al punto 

1.2., lettera Hl del presente disciplinare di gara:
 

- essi devono essere prodotti in originale;
 

3.5. - con riferimento al documento di cui alla Sezione 1, punto E.1 l. del presente disciplinare di gara deve 

essere prodotto in originale o in copia conforme all'originale. 

3.6. -La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e 

per conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l'originale o copia 

autentica dell'atto che attesta i propri poteri di firma. 

3.7.-Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al punto 1.1 letto Bl del presente 

disciplinare di gara possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed 

in tal caso deve essere allegata - a pena di esclusione - la relativa procura. 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e 

s.m.i., n. 445 ed indicare espressamente - a pena di esclusione - che il soggetto sottoscrittore è 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le 

ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. 

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE A FAVORE
 
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
 

3.8. L'assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

dovrà essere dimostrato: 

1) mediante versamento on line collegandosi al "servizio di riscossione" e seguendo le istruzioni a 

video oppure l'emanando manuale del servizio, mediante carta di credito dei circuiti Visa, 

MasterCard, Diners, America Express. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara 

la relativa ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione; 

ovvero: 

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, da individuare 

all'indirizzo http://wwwlottomaticaservizi.it . 
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A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara 

lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 

Siena (IBAN:IT 77 O 01030 03200 0000 04806788) (BIC PASCITMMROM) intestato all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara 

la ricevuta in originale dell'avvenuto bonifico. 

SISTEMA AVCpass PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI 
REQUISITI EX ART. 48, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 
163/2006 e s.m.i. 

Ai sensi della Deliberazione n. 111 dell'Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, in attuazione 

dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 15-ter della L. n. 

15/2014, si procederà alle verifiche di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 esclusivamente attraverso la 

"Banca dati nazionale dei contratti pubblici" istituita presso l'Autorità medesima utilizzando il sistema 

AVCpass. 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sorteggiati, 

entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di apposita richiesta del R.U.P. dovranno comprovare, a 

pena di esclusione, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa 

indicati rispettivamente ai punti 111.2.2. e 111.2.3. del bando di gara e dichiarati in sede di gara, 

esclusivamente tramite la documentazione indicata nel sistema AVCpass attraverso l'apposito PASSOE di 

cui al punto 1.1. leltera E-BIS) del presentedisciplinare di gara. 

Ai fini della rego/arlzzazione sul sistema AVCpass dell'lndivlduazione dei requisiti di capacita 

economico - finanziaria e tecnico - organizzatlva e della correlativa documentazione da produrre a 

comprova degli stessi, si precisa quanto segue: 

In relazione al PUNTO 111.2.2. LETT. F) DEL BANDO DI GARA ["dichiarazione che il concorrente ha 

realizzato negli ultimi tre esercizi (20111201212013) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto 

della gara non inferiore a € 2.000.000,00 oltre I.V.A."J la documentazione da produrre a comprova è la 

seguente: 

- falture elo contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, comprovanti 

l'avvenuta esecuzione di servizilforniture analoghilanaloghe nel settore oggetto della gara realizzati negli 

ultimi tre esercizi (2011/2012/2013) per un importo: 

non inferiorea € 2.000.000,00oltre I.VA; 

In relazione al PUNTO 111.2.2. LETT. G) DEL BANDO DI GARA ("dichiarazione del titolareli o delli 

legaleli rappresentanteli altrale personale munltale di specifici poteri di firma: 
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•	 per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore 

del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui 

trattasi; 

•	 per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto 

negativo; 

•	 per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto 

non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore 

di zero;") la documentazione da produrre a comprova è la seguente: 

in caso di SOCIETA DI CAPITALI (S.p.A., Società in accomandita per azioni), Società a responsabilità 
limitata; Cooperative, SOGGETTO COMUNITARIO obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva 
CEE): bilancio europeo riclassificato ex art. 2424 C.C., depositato presso la C.C.I.A.A. sottoscritto 
digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005; 

ovvero 

in caso di SOCIETA DI PERSONE (S.n.c., S.a.s.) in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione 
modello UNICO Società di persone sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005; 

ovvero 

in caso di DITTE INDIVIDUALI in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: modello UNICO 
Persone fisiche sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005; 

ovvero 

in caso di ONLUS in regime ordinario: Modello unico Enti non commerciali sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005; 

ovvero 

in regime semplificato in caso di SOCIETA DI PERSONE (S.n.c., S.a.s. DITTE INDIVIDUALI): conti di 
mastro ovvero estratto della situazione patrimoniale, validati da iscritti presso il registro dei Revisori 
contabili ovvero da società di revisione, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005; 

ovvero 

in caso di consorzi: il PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (P.N.C.), sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, derivante dalla somma algebrica dei Patrimoni netti dei singoli consorziati 
I patrimoni netti dei singoli consorziati devono essere individuati in relazione della tipologia giuridica del 
soggetto. 

ovvero 

in caso di SOGGETTO COMUNITARIO non obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE: 

asseverazione rilasciata da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione 

ovvero analoghe figure professionali riconosciute nello Stato di appartenenza, sottoscritta digitalmente ai 

sensi dell'art. 22 del D Lgs. n. 82/2005. 
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I In relazione al punto 111.2.3 letto Hl del bando di gara ("Idonee referenze bancarie attestanti la solidità 

finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due Istituti di credito") non corre I 
l'obbligo di comprova del requisito, in quanto il medesimo è valutato, attraverso la produzione degli originali, 

in sede di gara. 

In relazione al PUNTO 111.2.3 LETT. Il DEL BANDO DI GARA ("dichiarazione relativa alla capacità 

tecnica del concorrente, attestante l'elenco del principali servizi/forniture prestati/prestate negli 

ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli/delle stessi/stesse 

servizi/forniture.'~ la documentazione da produrre a comprova è la seguente: 

- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. 

Lgs. n. 82/2005; 

- dichiarazioni di privati ovvero fatture elo contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti 

digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005. 

Ogni altro documento idoneo a supportare quanto dichiarato in sede di gara relativamente alla capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del concorrente. 

MODALITA' DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA I _ 
ECONOMICA 
'-----------------------------------" 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
 

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in
 

lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
 

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D. Lgs.
 

n. 163/2006 e s.m.i. 

L'Amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la 

quinta, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Resta fermo il disposto di cui all'art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 in merito alla facoltà 

dell'Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa, anche in relazione al disposto di cui all'art.82, comma 3-bis del D.Lgs n.163/2006. 

L'offerta economica, redatta su carta legale, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, rispettare quanto 

segue: 

5.1. - dovrà essere prodotta in lingua italiana; 

5.2. - dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dalli liIolare/i o dal li legaleli rappresentanteli o da 

altrale personale munitale di specifici poteri di firma. 

5.3. - dovrà comprendere: 

• l'indicazione del ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull'importo a base di 

gara; 
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Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali; 

•	 la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del 

servizio; 

• la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, 

quindi, da consentire la propria offerta; 

5.3.1. l'indicazione, ai sensi dell'art.B7, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. n.163/2006, dei costi della 

sicurezza da rischio specifico (o aziendale) 

5.3.2. - non dovrà contenere proposte in aumento elo condizionate; 

5.4.	 - dovrà essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura 

ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno 

l'indicazione del concorrente e la dicitura "offerta economica"; 

5.5.	 - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, letto d), 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) o G.E.I.E. di cui all'art. 34, 

comma 1, letto f) del o. Lgs. n. 163/2006 non ancora formalmente costituito: 

- l'offerta economica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal 

titolareli o dal legaleli rappresentanteli o da altrale persona munitale di specifici poteri di firma di 

ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.; 

- dovrà altresi contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. 

- in caso di aggregazione di imprese di rete l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese. 

5.6.	 - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, letto d) o 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) e G.E.I.E. di cui all'art. 34, 

comma 1, letl. f) del O. Lgs n. 163/2006, già formalmente costituito: 

- l'offerta economica redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dalli 

titolareli o dal legaleli rappresentanteli o da altrale personale munitale di specifici poteri di firma del 

soggetto designato come mandatario. 

N.B. Il concorrente dovrà indicare il costo del personale, al netto delle spese generali e dell'utile di 

impresa, utilizzato per l'esecuzione dell'appalto. 

L'offerta cosi collazionata va racchiusa nel plico generale di cui alla successiva Sezione 6. 

MODALITA' DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL 
PLICO GENERALE 

A pena di esclusione dalla gara, il plico generale, dovrà rispettare quanto segue: 

6.1.	 - dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente Sezione S, 

contenente l'offerta economica; 

6.2. - dovrà contenere la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara indicata alla Sezione 1 ed 

il deposito cauzionale di cui alla Sezione 2 del presente disciplinare di gara; 

6.3. -	 dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo 
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applicato e controfirmato sui medesimi lembi; 

6.4. - dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni: 

- la denominazione del concorrente mittente; 

- l'oggetto della gara: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio finalizzato alla ricerca dei soggetti 

residenti all'estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali 

e ordinanze del Sindaco, accertate dalla Polizia Locale e dagli Ausiliari del Traffico di Roma Capitale, 

del servizio di invio comunicazioni con l'invito al pagamento delle sanzioni, del servizio di notificazione 

mediante postalizzazlone del verbale di accertamento di violazione e delle ordinanze prefettlzie, del 

relativo recupero credito internazionale, e del servizio della rendicontazione 

- la data e l'ora della gara; 

6.5. - dovrà pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, a Roma Capitale, 

Segretariato - Direzione Generale - Ufficio Protocollo - Via delle Vergini n. 18 - 00187 Roma, secondo 

il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; il martedì e il giovedì anche dalle 

ore 1500 alle ore 17.00; il sabato escluso 

N.B. Per le modalità di presentazione del plico generale si rinvia alle informazioni, da seguire 

scrupolosamente, contenute nella guida alla compilazione del modulo ''MOO-SG-01'' allegato al 

presente disciplinare di gara. 

~IFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA 

Il possesso di tutti I requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario provvisorio 

della gara e da quello che segue in graduatoria, sarà verificato dall'Ufficio di cui al punto 1.1) del bando di 

gara attraverso il sistema AVCpass. 

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del O. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.l., la verifica in ordine all'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e 

l'eventuale esclusione, da effettuarsi a cura dell'ufficio proponente, verrà disposta in sede di 

aggiudicazione definitiva. 

L'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per "Amministrazione fino a quando 

non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. 

~DEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente 

invitato dall'Amministrazione, dovrà:
 

- presentare la cauzione definitiva;
 

- versare l'importo delle spese contrattuali;
 

- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.
 

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario. 
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Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. 

Lgs. n. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta 

giorni dall'aggiudicazione. 

_INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La determinazione dirigenziale di indizione gara dell'ufficio di cui al punto 1.1 é la n. 20787 del 29 agosto
 

2014 parzialmente rettificata ed integrata con determinazione dirigenziale n.28545 del 25 novembre 2014.
 

È possibile acquistare copia dello schema di contratto e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di
 

cui all'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, nonché copia della documentazione complementare presso l'U.R.P.
 

del Dipartimento Risorse Economiche, sito in Roma, Via Ostiense n.131/L scala D piano primo, con i
 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, il giovedì dalle 8,30 alle 17,00 ai seguenti prezzi:
 

costo di accesso e richiesta Euro 1,50 per ogni richiesta, euro 0,1Olpagina per fotocopie su pagina singola,
 

euro O, 15/pagina per fotocopie fronteretro; il tutto da pagare direttamente presso gli sportelli dell'URP sopra
 

indicato.
 

Non é ammesso il subappalto per la specificità e tecnicità dei servizi oggetto di gara.
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 241 del D. Lgs. n. 163/2006, come novellato dall'art. 5 del D Lgs. n. 53/2010,
 

il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
 

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L.
 

n. 135/2012, l'Ufficio proponente di cui al punto 1.1. del bando di gara, ha verificato l'impossibilità di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per l'accertata 

indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima, in relazione ai servizi oggetto della presente gara. 

L'amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di servizi ha diritto di recedere in 

qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13 del 

suddetto D. L. n. 95/2012. 

Con apposito avviso visionabile all'indirizzo URL www.comune.roma.it (Pubblicità Legale: Albo Pretorio 

Pubblicazioni Matrimonio Bandi esiti gara) verrà resa nota la data della seduta pubblica di apertura delle 

offerte economiche. 

L'aggiudicazione é impegnativa per il concorrente aggiudicatario ma non per l'Amministrazione fino a 

quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. 

_INTERPELLO AI SENSI DELL'ART.140 DEL D.LGS N.163/2006 

L'Ufficio proponente indicato al punto 1.1) del bando di gara, ai sensi dell'art. 297 del DP.R. n. 207/2010 si 

riserva la facoltà,nelle fattispecie previste dall'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, di ricorrere all'interpello 

progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara secondo le modalità e le 

finalità indicate nel suddetto art. 140 
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~R_A_T_T_A_M_E_N_T_O_D_A_·I_·I _
 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
 

esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del
 

contratto.
 

Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.
 

196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative
 

comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi
 

indicati all'art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo
 

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le
 

attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali é il Sindaco di Roma Capitale.
 

Responsabile del trattamento dei dati personali é il Direttore della Direzione Appalti e Contratti del
 

Segretariato Direzione Generale nonché i Dirigenti apicali delle strutture comunali che partecipano alle
 

diverse fasi del procedimento di gara.
 

In relazione al trattamento dei dati raccolti, ii soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,
 

8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.
 

_ACCESSO AGLI ATTI J 
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e negli artt. 13 e 79 del D. Lgs n.
 

163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella
 

predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati.
 

Per l'accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di
 

gara delle reiative sedute pubbliche:
 

Segretariato - Direzione Generale - Direzione Appalti e Contratti, con sede in Roma, Via delle Vergini, n. 18
 

c.a.p. 00187, telefono +39.06.6710 4668-71829-2305-2122-2956; fax +39.06.67108083; nei seguenti giorni: 

dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,00; il lunedì e il giovedi anche dalle ore 

15,00 alle ore 17,00. 

Il modello relativo all'istanza di accesso agli atti é disponibile sul sito internet di Roma Capitale secondo il 

seguente percorso: www.comune.roma.it +amministrazione trasparente +attività e procedimenti +tipologie 

di procedimento +Segretariato Direzione Generale +struttura organizzativa e poteri sostitutivi +Direzione 

Appalti e Contratti +informazioni attività e modulistica della Direzione +tipologia atto +modulistica accesso 

atti amministrativi ex L. 241/1990. 

Per l'accesso relativo alla restante documentazione: U.R.P. del Dipartimento Risorse Economiche situato in 

Via Ostiense n.131/L scala D piano primo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, il 

giovedì dalle 8,30 alle 17,00 ai seguenti prezzi: costo di accesso e richiesta Euro 1,50 per ogni richiesta, 

euro 0,1O/pagina per fotocopie su pagina singola, euro 0,15/pagina per fotocopie fronteretro; il tutto da 

pagare direttamente presso gli sportelli dell'URP sopra indicato. 
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Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, allo schema di 

contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, 

nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati. 

Roma, 

Il Di ettore 

i 
Patrizia el Vecchio 

Disciplinare di gara - procedura apertacon offerta al prezzopiùbassopagina 18 di 19 



Allegato sub A) 

fac-simile 
Con riferimento alla gara 
avente ad accetto: I I 

Il sottoscritto 
in qualità di legale I 
rappresentante dell'impresa 
Dichiara ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 quanto segue: 
Impresa Parteci panle 
Denominazione 
Codice Fiscale 

~ 

Partita Iva I 

PEC (Posta elettronica 
certificata) I 

Sede Leaale 
Indirizzo 
Cao I Città I 
Provincia I Nazione I 
Telefono 
Fax 
Posta elettronica I 

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede lecale 
Indirizzo 
Cap I Città I 
Provincia Nazione II 

Cap 
Provincia 
Telefono 
Fax 
Posta elettronica 

Indicare con una X ave si intende ricevere le comunicazioni ufficiali ex 79 del D. Lgs. n. 163/2006 cosi come ~ 
novellato dall'art. 2 dei D. L s. 20 marzo 2010, n. 53. ~ 

PEC (posta eiettronica certificata) J 
Fax (barrare ia casella fax comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all'utilizzo di 
tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del D. Lgs. n. 163/2006 cosi come 
novellato dall'art. 2 del D. Lgs 20 marzo 2010, n. 53). 

L=:J Sede legale J 
LJ Domicilio eletto 

N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo PEe (posta 
elettronica certificata); qualora non sia disponibile l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) verranno inviate alla sede 
legale dell'impresa. 

La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o del fax comporta l'esonero della 
responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni". 

Timbro e Firma 

Disciplinare di gara - procedura aperta con offerta al prezzo più basso pagina 19 di 19 




