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ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO.VALORE PRESUNTO ANNUALE E COMPLESSIVO 
 
Solori Spa è la società affidataria, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, della funzione di 
riscossione delle entrate, patrimoniali e tributarie, del Comune di Verona. 

Solori S.p.a. appalta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura aperta, 
secondo il criterio DEL PREZZO PIU’ BASSO, il servizio gestionale, in tutte le sue fasi, degli atti 
sanzionatori amministrativi relativi sia al Codice della Strada sia a tutte le violazioni previste dalle 
vigenti normative di natura non penale, derivanti dall’attività della Polizia Municipale. Tale 
servizio sarà offerto da Solori S.p.a. a tutti i Comuni che oltre al Comune di Verona, socio 
fondatore e di maggioranza, aderiranno secondo quanto previsto dallo statuto sociale di Solori 
S.p.a. medesima. 

Il presente disciplinare di gara fornisce al concorrente le indicazioni in merito alle modalità e 
forme necessarie per la presentazione dell’Offerta di gara. 
La procedura aperta è disciplinata dal D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare dall’art. 55 e 
seguenti. 
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, a 
favore del prezzo piu’ basso e secondo i parametri indicati nel presente Disciplinare di Gara. 
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall'art. 86 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse è quello previsto 
dagli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Il servizio in oggetto avrà la durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di affidamento 
del servizio che si concretizza con la stipulazione del contratto. 
Solori Spa si riserva di affidare, ove consentito e nei limiti di legge, servizi aggiuntivi 
complementari, da sviluppare congiuntamente allo scopo di: 

• migliorare la gestione operativa 
• garantire eventuali nuovi servizi a favore della cittadinanza 

In tali ipotesi l’affidamento avviene alle condizioni e nei limiti di legge previsti dall’art. 57 comma 
5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006. 
Il valore presunto dell’appalto per ogni anno, riportato a titolo indicativo, ammonta a Euro 
920.129,10 oltre Iva, per un totale complessivo presunto di Euro 4.600.645,50 
(Quattromilioniseicentomilaseicentoquarantacinque/50) oltre Iva a termini di legge. 
I prezzi di aggiudicazione a decorrere dal giorno 1° gennaio di ogni anno successivo alla 
conclusione del primo anno (12 mesi) di prestazione contrattuale, saranno sottoposti ad una 
revisione ai sensi dell’articolo 115 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e delle norme dallo stesso 
richiamate. 
Detti importi sono solo presunti e non costituiscono impegno per Solori S.p.a. Il corrispettivo 
dovuto al fornitore, sarà determinato infatti esclusivamente dal numero effettivo di verbali 
lavorati. 
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere a 
Solori S.p.a. le spese sostenute dalla stessa per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso 
di aggiudicazione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 66, 
comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 per l’importo stimato di euro € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA 
dovuta per legge. 
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario Solori 
S.p.a., il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario presso 
Unicredit codice BIC/SWIFT: UNICRITMMOTO e codice IBAN IT51S0200811758000103087219 
intestato a: Società Locale di Riscossione S.p.a.; con la seguente causale: “Rimborso spese di 
pubblicazione gara identificata dal CIG 5800509B71 in adempimento dell’art. 66, comma 7-bis 
del D.Lgs. 163/2006. 
 
Art. 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO. OBBLIGHI. ATTIVAZIONE 
Il soggetto aggiudicatario ad esito della procedura concorsuale, sarà tenuto a svolgere tutte le 
attività inerenti il servizio come definite in particolare nel Capitolato Speciale di gara. 
Solori S.p.a. con l’affidamento del servizio intende assicurare e garantire: 
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a) una gestione flessibile, modulare ed integrata, basata su risorse umane e strumentali e 
su soluzioni organizzative idonee a garantire i sempre maggiori livelli di qualità dei servizi offerti; 
b) tracciabilità in ogni fase lavorativa descritta nel Capitolato Speciale di gara; 
c) reportistica completa descritta nel Capitolato Speciale di gara; 
d) migliorie sotto i profili economico e tecnico-qualitativo; 
e) garanzia di compatibilità con i futuri sviluppi del sistema informativo Solori S.p.a. 
Il soggetto aggiudicatario sarà obbligato ad indicare un referente unico, in grado di coordinare e 
assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività richieste dal servizio. 
Il soggetto aggiudicatario sarà obbligato ad assicurare l’interfacciamento per lo scambio dei 
flussi dati, senza oneri per Solori S.p.a., rispettando, o adeguandosi ai tracciati dati richiesti da 
Solori S.p.a. o che la stessa intendesse richiedere successivamente al fine di migliorare e 
perfezionare il servizio richiesto. 
Vista la particolare tipologia del servizio oggetto di gara, l’onere della sicurezza per rischio da 
interferenza è pari a zero. 
 
Art. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
I soggetti che partecipano alla gara dovranno inserire nella “BUSTA 1: Offerta tecnica – 
documentazione”, il Modello A che riporta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei 
requisiti richiesti e le informazioni riguardanti il concorrente, in particolare: 
3.1 dichiarazione in merito alla tipologia di concorrente e (solo per i consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006) indica la tipologia del consorzio e i consorziati per 
i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, lettere 
b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all’art. 34, lettere b) e c) 
intendano eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo 
del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell’esecuzione del contratto non potranno essere diversi da quelli indicati. 
 
3.1.1 dichiarazione di essere iscritte alla C.C.I.A.A. per attività analoga a quella oggetto 
dell’appalto; qualora la Ditta partecipante avesse sede legale in uno Stato membro dell’Unione 
europea, dovrà essere iscritta in analoghi albi secondo le normative vigenti nello Stato in cui ha 
sede la Ditta, con indicazione della natura giuridica, denominazione sede legale ed oggetto 
dell’attività, nonché generalità degli amministratori e dei direttori tecnici e codice fiscale del 
concorrente; 
 
3.1.2 dichiarazione con indicazione dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando; 

in particolare, con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, dichiara: 
• che nei confronti delle persone fisiche componenti effettivi della società o cessati, non è 

mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
OPPURE 

• che nei confronti delle persone fisiche è stata emessa sentenza passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati … 
(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, 
delle pene applicate); 

 
3.1.3  dichiarazione di non trovarsi in una qualsiasi delle cause di esclusione di cui all’articolo 
38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in particolare che: 

• a) la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o 
con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
OPPURE 



Pagina 4 di 16 

• (in caso di concordato con continuità aziendale) si trova in stato di concordato preventivo 
con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 (legge fallimentare), 
giusto decreto del Tribunale di ………….. del giorno ………. per tale motivo dichiara di 
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 
OPPURE 

• (in caso di domanda di concordato con continuità aziendale) a seguito del deposito del 
ricorso per concordato con continuità aziendale in data ..… al Tribunale di ..…, la ditta è 
stata autorizzata a partecipare alla presente procedura e allega a tal fine l'autorizzazione 
n. .… del …… 

- con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006, dichiara: 

 
• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 

rispetto agli altri soggetti partecipanti alla gara, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA 
• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto all'impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA 
• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all'impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
3.1.4 indicazione degli atti o delle misure adottate a dimostrazione della completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 
 
3.1.5 dichiarazione di impegno al rispetto del Codice Etico di Solori S.p.a. e non appena adottato 
del Modello 231, reperibili all’indirizzo web http://www.solori.it/ ovvero da richiedersi presso gli 
uffici della stazione appaltante come indicato in sede di Bando e del presente Disciplinare; 
 
3.1.6 dichiarazione di aver preso conoscenza delle specificità richieste nel capitolato di gara 
inerenti la manutenzione del gestionale attualmente in uso al Comune di Verona, di conoscere 
ed avere adeguatamente valutato e conseguentemente accettare tutte le clausole, obblighi e 
previsioni contenute nel capitolato suddetto. Tale presa di conoscenza dovrà essere 
documentata da apposito verbale rilasciato dal Corpo di Polizia Municipale, dal quale risulti che 
la ditta offerente ha effettuato una accurata ricognizione e sopralluogo presso il Corpo di Polizia 
Municipale medesimo. Il sopralluogo verrà effettuato previo appuntamento telefonico chiamando 
il numero 0458078431, nelle giornate di martedì e giovedì. Il sopralluogo potrà essere eseguito 
dal legale rappresentante della società, munito di documento di riconoscimento oppure da un 
suo incaricato provvisto di apposita delega in carta semplice. Ogni legale rappresentante o 
delegato potrà effettuare il sopralluogo per conto di una sola ditta o raggruppamento/consorzio 
 
3.1.7 dichiarazione di essere in grado di svolgere il servizio e di aver valutato nella 
determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale 
esecuzione del servizio oggetto della gara, che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e 
sull'espletamento dell'appalto e di ritenere l’importo offerto, quale costo del servizio che si 
impegna ad effettuare per l’intera durata dell’appalto; 
 
3.1.8 dichiarazione che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti 
per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione nel 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in 
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apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici 
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico 
oggetto delle prestazioni dell’appalto; 
 
3.1.9 dichiarazione del possesso delle necessarie strutture, degli strumenti, del personale 
qualificato per l’espletamento del servizio, ed assicurarne la disponibilità per rispettare le 
metodologie, le sequenze, i tempi e le garanzie richiesti da Solori S.p.a.; 
 
3.1.10 dichiarazione del possesso all’interno della struttura aziendale di un settore legale, 
presidiato da un laureato in legge o laurea equivalente, per garantire a richiesta l’aggiornamento 
tempestivo delle procedure di lavorazione dei verbali di contravvenzione qualora intervenissero 
nel corso dell’appalto variazioni normative. Tale parte del servizio sarà rivolta soprattutto verso i 
comuni piu’ piccoli non dotati di idonee strutture legali; 
 
3.1.11 (Capacità economica finanziaria) dichiarazione di aver conseguito un fatturato globale 
negli ultimi tre esercizi antecedenti il periodo di esercizio in cui è ricompresa la data di indizione 
della presente procedura per un valore annuale pari al doppio del valore presunto annuale 
d’appalto ( Euro 1.840.258,20); al riguardo si chiarisce che la richiesta di valori minimi di 
fatturato è per la stazione appaltante condizione essenziale al fine di garantire la puntale ed 
adeguata attivazione e conduzione dell’appalto e lo è anche quale prova della sussistenza 
effettiva ed attuale di capacità economica superiore all’importo d’appalto, considerata la natura 
strategica delle prestazioni che sono connesse alla riscossione delle entrate per l’Ente pubblico 
locale, le quali contribuiscono direttamente alla stabilità e continuità finanziaria dell’Ente 
medesimo; per i predetti motivi si applica quanto previsto dall’articolo 41 comma 3 D.Lgs. n. 
163/2006. In caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o non ancora costituiti, le 
dichiarazioni devono essere presentate da tutti i componenti; 

In caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o non ancora costituiti, il presente 
requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria o dalla consorziata 
principale e per almeno il 10% da ciascuna mandante o altra consorziata; il requisito 
dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento temporaneo, consorzio, 
aggregazione di imprese di rete, GEIE; 

 
3.1.12 (Capacità tecnica e professionale) elenco dei principali servizi analoghi prestati negli 
ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei 
quali almeno uno deve corrispondere ad unico contratto, comprensivo di prestazioni analoghe, di 
durata almeno annuale e per un valore annuale pari ad almeno Euro 920.129,10. Gli importi di 
cui al presente e precedente punto sono ovviamente da intendersi al netto delle spese postali 
e/o di notifica; 
 
3.1.13 dimostrazione, fatto salvo quanto precede, di aver prestato analogo servizio, completo di 
tutte le fasi richieste dal capitolato in almeno un comune di almeno duecentocinquatamila 
abitanti; 
 
3.1.14 indicazione delle parti del servizio che il soggetto aggiudicatario intende eventualmente 
subappaltare a terzi, nei limiti di legge; 
 
3.1.15 dichiarazione di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come 
definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003) 
 
3.1.16 dichiarazione che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2 della L. 
386/90 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); 
 
3.1.17 dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 
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3.1.18 dichiarazione di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza 
della stipula contrattuale; 
 
3.1.19 dichiarazione, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova 
nella seguente situazione: 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non 
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in 
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

O, IN ALTERNATIVA 
• (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato 
alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, 
oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

 
3.1.20 dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
 
3.1.21 dichiarazione di autorizzare Solori S.p.a. ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto, al 
numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Modello A; 
 
3.1.22 fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, 
dichiarazione di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle 
informazioni fornite nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, OVVERO di non 
acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali; 
 
3.1.23 dichiarazione che l'impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi in 
materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 
3.1.24  dichiarazione di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del 
contratto, qualora dalle informazioni rilasciate dal prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 
n. 159/2011 dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società 
aggiudicataria, Solori S.p.a. potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92 del medesimo D. 
Lgs.; 
 
3.1.25 (eventuale in caso di partecipazione in forma di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) elenco delle imprese con le quali il Consorzio concorre; 
 

MODELLI 
Per ogni consorziata del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 

163/2006 che eseguirà parte del contratto; in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, 
per l’impresa ausiliaria; in caso di aggregazione di imprese di rete con soggettività 
giuridica, per tutte le imprese indicate dall’organo comune: 

3.2.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, conformemente al 
Modello "B" e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con la quale l’impresa, sotto la 
propria responsabilità: 

• indica i nominativi, il luogo e la data di nascita delle persone fisiche con potere di 
rappresentanza e dei direttori tecnici, attualmente in carica; 

• dichiara che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche indicate non ricorre 
alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
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• indica i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando; 

in particolare, con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, dichiara: 
 
• che nei confronti delle persone fisiche indicate non è mai stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 
OPPURE 

• che nei confronti delle persone fisiche indicate è stata emessa sentenza passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati… 
(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, 
delle pene applicate); 

• indica gli atti o le misure adottate a dimostrazione della completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

• dichiara, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova 
nella seguente situazione: 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non 
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in 
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
O, IN ALTERNATIVA 

(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui 
all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 
dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 
3.2.2 (in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti)  

IMPEGNO a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, denominata 
mandataria, da indicarsi nell’atto di impegno redatto in competente bollo da Euro 16,00 
conformemente ai Modelli "C" o "D". 

Il documento deve specificare le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle associate e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno 
alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 
L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società raggruppate o 
consorziati; 
 

3.2.3 (in caso di R.T.I. o consorzi ordinari già costituiti) 

originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, o dell’atto costitutivo del consorzio. 

 
• (per le AGGREGAZIONI Di IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006) 
• per tutte le tipologie di aggregazione di imprese di rete dovrà essere presentata 

copia autentica del contratto di rete.  

Inoltre, a seconda del tipo di contratto: 
• per la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
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giuridica: il legale rappresentante dell’organo comune dovrà presentare una 
dichiarazione con indicate le imprese per le quali la rete concorre (quest’ultime non 
potranno partecipare alla gara in qualsiasi altra forma) nonché la percentuale di 
partecipazione all’aggregazione di imprese delle stesse corrispondente alla percentuale 
dell'appalto che verrà eseguita da ciascuna impresa aderente alla rete e l’impegno ad 
eseguire l'appalto nella corrispondente percentuale e per le parti dell'appalto indicate.  

• per la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di 
soggettività giuridica: qualora nel contratto di rete sia previsto il mandato all’organo 
comune a partecipare alle procedure di gara, tale mandato dovrà essere confermato con 
apposita dichiarazione sottoscritta dalle imprese aggregate riferita a questa procedura di 
gara indicante le quote di partecipazione riferite all’aggregazione tra le imprese di rete; 

• per la rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o per le reti 
sprovviste di organo comune: si rimanda alla documentazione richiesta per i 
raggruppamenti temporanei di imprese. 

(Per tutte le tipologie) Le percentuali di esecuzione dell'appalto in capo a ciascuna impresa 
non potranno essere superiori alle quote di possesso dei requisiti indicati per l'ammissione 
alla gara; 

 
3.2.4 (in caso di Avvalimento esclusivamente dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnica indicati al punto III.2) del bando di gara (art. 49 del D. Lgs. 163/2006) 

• dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente redatta 
conformemente al Modello "E", verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

• dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modello “B”, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa ausiliaria; 

• dichiarazione redatta conformemente al Modello "F", sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non 
partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 
163/2006; 

• (solo nel caso di concordato preventivo del concorrente) dichiarazione redatta 
conformemente al Modello "F bis", sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 
ausiliaria. Solo in questo caso l'impresa ausiliaria non deve produrre il “Modello F"; 

• il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto; l'impresa ausiliaria 
deve mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per l'esecuzione dell'appalto, le 
proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in relazione all'oggetto dell'appalto. 
Pertanto nel contratto devono essere espressamente indicati le risorse e i mezzi prestati 
per l'esecuzione dell'appalto in modo determinato e specifico. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. 

Oltre alla documentazione sopra elencata, sebbene non compreso tra i documenti 
richiesti per l'ammissione alla gara, si chiede di allegare anche il modello G.A.P. 
debitamente compilato, che potrà essere scaricato direttamente dal sito Internet. 
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3.2.5  presentare attestazioni relative all’impiego di misure di qualità equivalenti alla 
certificazione rilasciata ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2008, oppure, per 
godere della riduzione di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, copia conforme all’originale del 
certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee suddette ovvero autocertificazione 
del suo possesso; 
 
3.2.6 (Capacità economica finanziaria) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestanti la propria solvibilità e la capacità finanziaria 
della Ditta offerente in relazione all’importo presunto complessivo dell’appalto; 
 
3.2.7 dichiarazione portante l’impegno di un fideiussore, a scelta dell’offerente o bancario o 
assicurativo o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto oggetto della presente gara; 
qualora il concorrente risultasse affidatario; il relativo impegno avrà a riferimento una garanzia 
per un importo pari al dieci per cento (10%) dell’importo complessivo presunto d’appalto; 
 
3.2.8 documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della 
L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di 
gara (CIG 5800509B71) riportato nel Bando di gara; a tal fine si segnala che il pagamento 
relativo al contributo di cui sopra ammonta ad euro 140,00 e potrà avvenire: 

- on line, mediante carta di credito: per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al 
“servizio riscossione” dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e seguire le 
istruzioni a video ovvero il manuale del servizio; a riprova dell'avvenuto pagamento, il 
partecipante deve allegare la stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal 
“sistema di riscossione” della medesima;  

ovvero 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato da Servizio di Riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a 
riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare l’originale dello scontrino 
rilasciato dal punto vendita ove è effettuato il pagamento; 

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 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 
all'”Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese 
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si 
intende partecipare. 
In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico estero dovrà allegare 
all’offerta, l’originale della ricevuta di bonifico o altra documentazione equipollente rilasciata 
dall’istituto bancario atta a dimostrare l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario 
internazionale; 
 
3.2.9  garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari a  
Euro 92.012,91, nelle forme previste nel successivo art. 5, BUSTA “1”, al punto 1; 

 
Tutti i suddetti documenti e le dichiarazioni richieste andranno inserite nella Busta “1”, 
come previsto nel successivo art. 5, Busta 1) del presente Disciplinare di Gara. 
 
Art. 4 DICHIARAZIONE ACCESSORIA ALLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 
Per ragioni di economia procedimentale il concorrente formulerà altresì la dichiarazione di cui 
all’allegato “Modello G” in relazione alla sussistenza di eventuali familiari conviventi, con la 
relativa indicazione (art. 85, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159). 
La dichiarazione dovrà essere formulata dai seguenti soggetti: 
1. se si tratta di imprese individuali, deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, ove 
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previsto.  
2. se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di 
imprese, deve essere resa, oltre che dal direttore tecnico, ove previsto:  

a) per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;  
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, 

per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, 
capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri 
componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei 
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento 
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un 
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dai 
soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo 
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  

c) per le società di capitali, anche dal socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con socio 
unico;  

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di 
interesse economico, da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o società 
consorziate;  

e) per le società semplice e in nome collettivo, da tutti i soci;  
f) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;  
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, da coloro che le rappresentano 

stabilmente nel territorio dello Stato;  
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, dalle imprese costituenti il raggruppamento 

anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;  
i) per le società personali dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne 

siano socie.  
l) per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, 

l’autocertificazione antimafia deve essere resa anche dai soggetti membri del collegio 
sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché 
dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

m) per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza 
stabile nel territorio dello Stato, l’autocertificazione antimafia deve essere resa da coloro 
che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 

 
Art.5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA 
Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno far pervenire un unico plico sigillato con 
modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l’integrità, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 12.09.2014, al seguente indirizzo: 
 
Solori S.p.a. 
Largo Divisione Pasubio, 6 
37121 Verona VR 
Orario: lu-ve 8 – 13.30 

ma-me-gi 14.30 – 16.30 
 
Sull'esterno del plico oltre alla chiara indicazione del mittente, dovrà essere apposta la scritta: 
“APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA 
COMUNALE” 
 
L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara ove sia tale da far 
ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte oppure nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta. 
L’offerta dovrà pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre il termine 
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perentorio suindicato, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. I plichi pervenuti 
oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibili, non saranno aperti. 
 
Tale plico dovrà contenere a sua volta, le buste 1) e 2):  
 
Busta 1) Documenti 
 
In una busta contrassegnata dall’indicazione del mittente e dalla dicitura: “BUSTA 1” 
DOCUMENTI: ”APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DI 
COMPETENZA COMUNALE”, separata da quella contenente l’offerta economica, dovrà essere 
contenuta la seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara: 

1)  garanzia provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.L.g.s.163/2006, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente 
pari ad Euro 92.012,91. 
La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006, può essere costituita 
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno a favore di questa Società. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in 
contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti 
sopraddetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante.  
La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006, può essere 
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 106 del D.L.g.s.385/93, 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 Dlgs 58/98. 
La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art.75 del D.Lgs. 
163/2006, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. d) e lett. e) del D. Lgs. 163/2006, già costituiti o ancora da costituire ai 
sensi art. 37, comma 8, dello stesso Decreto, la garanzia provvisoria dovrà, a pena di 
esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese che costituiscono o 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e, se costituita in forma di fideiussione, essere 
altresì sottoscritta da ciascuna di esse. 
La cauzione dovrà avere validità di almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. 
La garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del 
Ministero delle Attività Produttive. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, 
comma 7, e 75, comma 7, del D.L.g.s.163/06, a condizione che segnalino il possesso del 
requisito, e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

2) dichiarazione del titolare o legale rappresentante o di altro soggetto munito di poteri 
idonei ad impegnarne la volontà dell'impresa concorrente, redatta in lingua italiana e 
conforme al “Modello A”, contenente tutte le dichiarazioni in esso richieste, corredata da 
copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

3) dichiarazioni di almeno due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti l’idoneità finanziaria ed economica 
dell’impresa per l’assunzione dell’appalto in questione. Le dichiarazioni dovranno 
riportare espressamente la seguente dicitura: “il concorrente è in possesso dell’idoneità 
finanziaria ed economica per l’assunzione dell’appalto di Solori S.p.a. per l’affidamento 
del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza 
comunale; 

4) (solo nel caso in cui l’impresa si trovi in stato di concordato preventivo) ulteriore 
documentazione di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come di 
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seguito indicata: 
a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) 

del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 che attesta la conformità al piano e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

b) dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e 
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le 
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata 
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e dovrà essere 
prodotta tutta la documentazione indicata in detto articolo del Codice dei contratti. 

5) dichiarazione portante l’impegno di un fideiussore, a scelta dell’offerente o bancario o 
assicurativo o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto oggetto della presente gara; qualora il concorrente risultasse affidatario; il 
relativo impegno avrà a riferimento una garanzia per un importo pari al dieci per cento 
(10%) dell’importo complessivo presunto d’appalto. Si precisa che tale garanzia 
definitiva, a pena di revoca dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria di 
cui all’art.75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto 
prescritto dall’art 113 D.L.g.s.163/2006 ed essere conforme a quanto previsto dal 
Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive; 

6) documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67, 
della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della 
procedura di gara (CIG 5800509B71) riportato nel Bando di gara. Il pagamento potrà 
essere effettuato secondo le modalità descritte al precedente punto 3.2.8; 

7) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, conformemente al 
Modello "B" e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, ove dovuta; 

8) impego a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, 
denominata mandataria, da indicarsi nell’atto di impegno redatto in competente bollo da 
Euro 16,00 conformemente ai Modelli "C" o "D". 

9) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, o dell’atto costitutivo del consorzio, conformemente a quanto 
richiesto al precedente punto 3.2.3; 

10) nei casi richiamati al precedente punto 3.2.4 e secondo quanto in esso previsto, i 
Modelli “B”, “E”, “F” e “F bis”; 

11) attestazioni relative all’impiego di misure di qualità equivalenti alla certificazione 
rilasciata ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2008, oppure, per godere 
della riduzione di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, copia conforme all’originale del 
certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee suddette ovvero 
autocertificazione del suo possesso; 

12) dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 DEL 28/12/2000) familiari 
conviventi (art. 85 comma 3 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) redatta sull’apposito 
Modello “G”, come previsto al precedente art. 4. 

13) verbale di sopralluogo rilasciato dal Comando di Polizia Municipale attestante la presa di 
conoscenza delle specificità del servizio; 

 
Busta 2 ) contenente l’Offerta economica 
 
L’esterno della busta dovrà riportare, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura: 
“BUSTA “2” OFFERTA ECONOMICA: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE 
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AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE”. 
La busta chiusa e sigillata, a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere l’offerta, redatta in 
lingua italiana su carta resa legale. L’offerta redatta esclusivamente sull’apposito “MODELLO 
H”, riportato in calce, dovrà riportare: 

Indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere), (indicare non più di due 
decimali) sul prezzo a base di gara e del corrispondente prezzo complessivo offerto (in 
cifre e ripetuto in lettere) escluso IVA per ogni singolo verbale lavorato. Per verbali 
lavorati si intendono quelli per i quali è stata perfezionata la procedura di notifica, anche 
avuto riguardo a quanto descritto al punto 5.2 del Capitolato Speciale di gara, in tema di 
rinotifica, ovvero quelli che sono stati pagati prima della notifica medesima.  

Il prezzo offerto dalle ditte partecipanti deve essere riferito ad ogni singolo verbale e si intende 
comprensivo dell’utile d’impresa e di tutti gli oneri derivanti dal servizio. 
Dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni: 

• che il prezzo si intende valido per 240 gg. dalla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta; 

• che la ditta offerente accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni del Capitolato 
senza riserva alcuna e si impegna a dare immediato inizio del servizio su richiesta del 
Responsabile del Servizio competente; 

• che l’offerente ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle 
disposizione in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, 
nonché degli oneri aziendali di sicurezza, di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008, 
indicandone il relativo importo. 

 
Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Il prezzo a base di gara per ogni singolo verbale lavorato è di Euro 3,00 (Euro tre/00) I.V.A. 
esclusa. 
Il servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale di 
cui al presente disciplinare verrà affidato a chi avrà presentato offerta al minor prezzo (prezzo 
più basso). 
Il prezzo complessivo offerto dovrà risultare, a pena di esclusione, non superiore a quello 
indicato a base di gara e non potrà subire variazioni per tutta la durata dell’affidamento, fatte 
salve le previsioni di cui all’art.115 del d.lgs.163/2006 e secondo quanto disposto dall’art. 1 del 
presente Disciplinare di gara. In caso di discordanza fra la percentuale di ribasso offerta e il 
prezzo complessivo offerto sarà ritenuta valida la percentuale di ribasso. In caso di discordanza 
tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere saranno ritenuti validi i valori espressi in 
lettere. 
Le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta possono essere effettuate utilizzando lo stesso 
foglio di carta resa legale in cui viene formulata l’offerta. Se dette dichiarazioni sono effettuate 
separatamente devono essere in carta resa legale. L’offerta economica dovrà, a pena di 
esclusione, essere firmata per esteso, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro 
soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell’impresa concorrente. In caso di 
partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) 
del D.L.g.s.163/2006 non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere firmata da tutti i soggetti che lo 
compongono. 
L’apertura dei plichi e della Busta “1” contenente la documentazione avverrà in seduta pubblica il 
giorno 16.09.2014 alle ore 09.30. 
Ciascuna ditta offerente potrà presenziare all’apertura dei plichi contenenti le buste 1 e 2. 
Qualora si rendesse necessario procedere ad ulteriori sedute della commissione di gara, ne 
verrà data successiva comunicazione attraverso pubblicazione sul sito di Solori S.p.a. e/o con 
comunicazione tramite Legalmail o fax al numero indicato. 
Dopo la verifica della documentazione ed individuati i concorrenti che presentano i requisiti 
come richiesti dal presente Disciplinare si procederà all’apertura delle relative buste “B” 
contenenti le Offerte Economiche. La data della seduta verrà comunicata con i suddetti mezzi. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte 
uguali si procederà a sorteggio. 
In ogni caso Solori S.p.a. si riserva la facoltà, come previsto dall’art. 81 – comma3 del D. Lgs 
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163/2006, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento o alla pari. 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di 
legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi. 
 
ART. 7 NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI CONSORZI 
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da 
presentare all’interno della busta 1) e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia 
appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 D.L.g.s.163/06. 
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la presentazione di 
offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non 
ancora costituiti: in tal caso nella busta 1), dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, 
anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dovrà essere 
sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza deve essere allegato – a pena di esclusione dalla gara – in originale o copia 
conforme, da parte della mandataria/capogruppo, alla documentazione necessaria per 
l'ammissione alla gara. 
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), ai sensi dell’art.37 D.L.g.s.163/06, sono 
tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare nella busta 1), e a pena di 
esclusione dalla gara, le rispettive percentuali, ovvero parti, del servizio che saranno eseguite da 
ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, D.L.g.s. 163/06. 
In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio. 
L’impresa che si trovi in concordato preventivo potrà partecipare alla gara riunita in RTI, purchè 
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione “Modello A”, 
può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. 
Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la 
presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già 
costituiscono) le ATI o i consorzi. 
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 
4422/1909 e s.m.i., e consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985) e c) (consorzi stabili) 
dell’art.34, ai sensi dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la 
presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei 
requisiti di ordine speciale di cui al “Modello A”, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; 
i consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art. 36, comma 5 e dell’art.37, 
comma 7 D.Lgs. 163/2006, dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative al possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui al “Modello A”. 
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 
35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/2006, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
 
 ART.8 AVVALIMENTO 
L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo, 
ovvero dell’attestazione di certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (di 
seguito “impresa ausiliaria”), dovrà produrre a pena di esclusione dalla gara, oltre a tutti i 
documenti e le dichiarazioni indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nel Modello A), i 
seguenti documenti: 
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1. una dichiarazione (Modello E) del soggetto avvalente attestante: 
- l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  
- il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38 

del D. Lgs. 163/2006, rilasciata da parte del del soggetto avvalente; 
 

2. una dichiarazione (Modello F) dell’impresa ausiliaria attestante: 
- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 

163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
- una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006; 

3. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare, ai sensi dell’art. 88 
co. 1 del DPR 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto, le risorse e i 
mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro utile elemento ai 
fini dell'avvalimento. 

(N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto di cui alla presente lettera, l’impresa concorrente (soggetto avvalente) può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo). 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolo in materia di avvalimento, si 
fa rinvio integrale all’art.49 del D. Lgs. n.163/2006 nel testo vigente e all’art. 88 del D.P.R. 
207/2010, al bando di gara, al presente disciplinare, al “Modello A” e al Capitolato Speciale di 
gara. 
 
ART. 9 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti 
dell’art.48 D.L.g.s.163/2006 e del D.P.R.445/2000 e verranno effettuate sui primi due concorrenti 
classificati. 
Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art.38, comma 2, D.L.g.s. 163/2006 
relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, 
sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art.38 e del D.P.R.445/2000. 
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R.445/2000. 
 
ART. 10 SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà 
sostenerle, previa comunicazione della Società suddetta, unitamente al versamento del deposito 
cauzionale definitivo. 
 
ART. 11 ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 
n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive 
modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 
163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei 
provvedimenti prevista dallo stesso articolo,  
 
ART. 12 DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' AGLI ATTI EX ARTT. 13 E 79 
D.LGS. 163/06 
Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/2006, l’impresa concorrente ha 
l'obbligo di indicare, nel “Modello A”, le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo 
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corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa (e 
dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-
quater del D.Lgs. 163/2006); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, 
evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. 
Qualora l’impresa concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso nel “Modello A” oppure 
in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o 
ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta 
e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili. 
La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall’impresa 
concorrente con riferimento alle eventuali giustificazioni relative all’offerta richieste e presentate 
a Solori S.p.a. Anche in tale caso qualora l’impresa concorrente non renda la dichiarazione 
sull’accesso nel “Modello A” oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti 
segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa 
comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi 
come interamente accessibile. In ogni caso, resta ferma la facoltà di Solori S.p.a. di valutare le 
dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/2006, della L. 
241/1990 e del D.P.R.184/2006. 
Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le 
previsioni di cui al presente punto Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 
79 D.LGS. 163/2006 costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


