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Prot. n. 20441 del 24/12/2013 
 

C.I.G. (Codice Identificativo Gare): 5505806ED4 

 

MODALITA’ DI APPALTO/AGGIUDICAZIONE: procedura aperta/offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
1.1. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Vado Ligure, Piazza S. 

Giovanni Battista 5, 17047 – Vado Ligure (SV), C.F./P. IVA 00251200093, tel. 019 886350, 

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it – www.comune.vado-ligure.sv.it. 

1.2. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Domenico CERVENO, 

Responsabile del Settore VI° – Corpo di Polizia Municipale, Via Piave 2, 17047 – Vado Ligure 

(SV), tel. 019 2160016, corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it.   
 

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   
Il presente affidamento costituisce concessione di servizi e pertanto, la scelta del Concessionario 

avverrà nel rispetto dei principi indicati dall’art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito anche “Codice”) e degli altri articoli del Codice solo se 

espressamente richiamati. 

La gara verrà svolta mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

3. OGGETTO E CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL’AFFIDAMENTO 
La presente procedura aperta riguarda l’affidamento, in regime di privativa, senza alcun onere 

finanziario per il Comune di Vado Ligure, dell’attività di fornitura, installazione, gestione e 

manutenzione di segnaletica direzionale privata di cui all’art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, limitatamente alle 

tipologie di indicazioni previste al comma 1, lettera b): industriali, artigianali, commerciali e lettera 

c): alberghiere. 

L’attività affidata in concessione comprende anche l’iniziale rimozione degli impianti di segnaletica 

direzionale privata e di eventuali preinsegne (art. 47, comma 2, Regolamento C.d.S.) già presenti 

sul territorio e non più autorizzati. 

Fa parte integrante dell’oggetto dell’affidamento e costituisce onere della Ditta interessata per la 

partecipazione alla gara la presentazione di un censimento delle installazioni preesistenti e di un 

dettagliato piano indicante il progetto distributivo della nuova segnaletica direzionale. 

La concessione è regolamentata dal Capitolato Speciale approvato, in via di indirizzo, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 05/12/2013, che integra il presente disciplinare di 

gara. 

Il contratto avrà una durata di anni solari 9 (nove), oltre alla frazione di anno compresa tra la data di 

stipula ed il 31 dicembre dello stesso anno. 

Il corrispettivo per il Concessionario, derivante dalle prestazioni richieste nell’ambito del presente 

affidamento, è costituito dallo sfruttamento commerciale, in regime di esclusiva, degli impianti di 

segnaletica direzionale privata, mediante riscossione dai soggetti fruitori delle indicazioni di 

localizzazione di un canone annuale onnicomprensivo (comprendente, quindi, anche l’imposta sulla 

pubblicità che il Concessionario riversa per conto del “cliente”), il cui importo massimo per ciascun 

segnale è stabilito in € 150,00, oltre IVA. 

L’attività oggetto dell’affidamento dovrà essere svolta nel rispetto delle norme generali e particolari 

che disciplinano il pertinente ambito materiale. 
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La Ditta partecipante alla gara dovrà offrire un canone concessorio annuo che non potrà essere 

inferiore al minino a base d’asta di € 8.000,00, oltre IVA, che sarà comprensivo del Canone per 

occupazione del suolo pubblico, laddove dovuto, mentre resterà in capo al Concessionario l’obbligo 

di corrispondere al Comune (o a chi per esso), per conto dei soggetti fruitori della segnaletica 

direzionale privata, l’imposta sulla pubblicità. 

L’offerta economica è formulata dalla Ditta interessata a tutto suo rischio e pericolo, dovendosi 

intendere che la stessa sia basata su adeguata ponderazione di tutti i fattori e le circostanze che 

potranno influire sull’ordinario esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento, anche mediante 

opportuni accertamenti, sopralluoghi, calcoli e previsioni. 

Per la determinazione dell’importo complessivo dell’appalto, anche al fine dell’individuazione delle 

opportune procedure di svolgimento e di pubblicità della gara, si tiene conto del sopraindicato 

canone concessorio annuo minimo, moltiplicato per i nove anni interi di durata contrattuale, per un 

totale di € 72.000,00.   

 

4. DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO 
4.1. Il presente Disciplinare di gara (con i suoi modelli fac simile allegati), il relativo Bando, il 

Capitolato Speciale (che individua gli elementi essenziali dello schema di contratto che sarà 

stipulato con la Ditta aggiudicataria), il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l’effettuazione del relativo servizio”, 

con la relativa tabella tariffaria, oltre che pubblicati sul sito internet dell’Ente, sono visibili presso 

gli uffici del Comando di Polizia Municipale, all’indirizzo indicato al punto 1.2., esclusivamente nei 

giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle 12.00. 

In detti orari e uffici, potrà essere acquisita gratuitamente copia della documentazione di cui sopra 

in modalità informatica (formato pdf per gli atti di gara e word per i modelli fac simile compilabili), 

a mezzo penna/chiavetta USB. 

L’eventuale copia cartacea dovrà essere richiesta, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni 

lavorativi, ai recapiti del Comando di cui al punto 1.2. e sarà soggetta al pagamento dei dovuti oneri 

di riproduzione. 

4.2. La Stazione appaltante si riserva di pubblicare sul suo profilo committente 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it, alla sezione "Pubblicazioni / Bandi”, chiarimenti sugli atti di 

gara, sulle modalità di partecipazione, sulla data delle sedute di gara o su quanto altro sia ritenuto 

utile, anche in conseguenza di eventuali richieste di delucidazioni, fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte.  

Le Imprese interessate a presentare offerta sono, pertanto, invitate a controllare eventuali 

pubblicazioni sul sito internet indicato.  

4.3. Il sopralluogo sul territorio del Comune di Vado Ligure dove dovrà svolgersi il servizio è 

obbligatorio, a pena di esclusione, in quanto essenziale ai fini della formulazione dell’offerta e della 

sua esecuzione la Ditta concorrente dovrà acquisire specifica attestazione da parte della Stazione 

appaltante.  

A tal fine, la Ditta concorrente dovrà recarsi presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale, 

all'indirizzo di cui al precedente punto 1.2., nei giorni e negli orari stabiliti al punto 4.1. 

Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, nonché della documentazione di cui ai seguenti periodi.  

Abilitati ad esercitare la presa visione dei luoghi sono esclusivamente i seguenti soggetti:  

(a) titolare nel caso di impresa individuale; soci nel caso di s.n.c., soci accomandatari nel caso di 

s.a.s.; amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e consorzi; 

direttori tecnici; a tal  fine, per opportuna identificazione dei soggetti legittimati, gli interessati al 

sopralluogo dovranno esibire copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o della 

SOA  da cui risulti il titolo di legittimazione; (b) institori; in tal caso deve essere esibita la relativa 

procura institoria, in originale o copia autentica; (c) soggetti muniti di procura notarile, di cui deve 

essere esibito l’originale o copia autentica; ciascun procuratore persona fisica può eseguire il 
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sopralluogo per una sola impresa; (d) dipendenti dell'impresa concorrente muniti di apposita delega; 

la delega dovrà essere presentata in originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 

anche con firma non autenticata, ma in tal caso accompagnata da copia di un documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore; alla delega dovrà essere allegata copia della pagina del Libro 

Matricola o del modello UNILAV riportante il nome del dipendente delegato. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario o 

GEIE sia già costituiti che non ancora costituiti (art. 34, comma 1, lett. d- e- ebis- f) del Codice),  il 

sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete di imprese o consorziati.  

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile (art. 34, 

comma 1, lettere b) e c) del Codice), il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio 

oppure dell’operatore economico consorziato per il quale il consorzio concorre. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E 

AVVALIMENTO  
5.1. Per poter partecipare alla gara ogni concorrente dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, 

dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto 

dell’affidamento, ovvero, per le Imprese non italiane con stabilimento in altra Nazione U.E., 

in analogo Registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, per la stessa 

tipologia di servizio; 

b) iscrizione nel Registro prefettizio e nel competente schedario generale della cooperazione 

per le Società cooperative e loro consorzi; 

c) aver già svolto nel triennio 2010 – 2012 l’attività oggetto dell’affidamento per conto di 

almeno tre Comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti;  

d) non essere incorso in risoluzioni o revoche da contratti con Amministrazioni Pubbliche per 

inadempimento o altre ragioni imputabili al concorrente, nel periodo dal 01/01/2010 al 

31/12/2012; 

e) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestante che l’istituto stesso intrattiene rapporti 

economici stabili con l'impresa e che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti 

garanzie sul piano economico. 

5.2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali si configuri anche solo una 

delle cause ostative appresso indicate: 

a) sussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, 

del Codice; 

b) sussistenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia, ex D. Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

c) esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

d) cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del dlgs. 165/2001.  

5.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete). 
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E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati 

indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara. 

E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

5.4. E’ prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del protocollo di legalità sottoscritto dal 

Comune di Vado Ligure con la Prefettura di Savona in data 25/05/2012, disponinile sul sito web 

comunale all’indirizzo: http://www.comune.vado-ligure.sv.it/protocollo-legalit%C3%A0. 

5.5. In attuazione di quanto disposto dall’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, 

raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso 

del requisito di carattere tecnico e organizzativo di cui al punto 5.1., lett. c), avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto.  

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 

partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice, 

come meglio indicato al successivo punto 8.1., n. (9) dell’ELENCO documenti. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
6.1. In conformità a quanto previsto dall’art. 75, commi da 1 a 7, del Codice, l'offerta dei 

concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo 

dell’appalto di cui al punto 3., pari quindi a € 1.440,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 

scelta dell'offerente. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, 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 dell'amministrazione aggiudicatrice. Può 

essere costituita anche mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Vado 

Ligure, ovvero mediante versamento sul conto di tesoreria iban IT69 A05034 49531 0000000 

89150 intestato al Comune di Vado Ligure - Servizio di Tesoreria – Banco Popolare - ag. Vado 

Ligure (non sono ammessi assegni di conto corrente). 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

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

stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

La fideiussione, conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 Marzo 2004, n. 123, deve 

essere opportunamente integrata con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui 

all’art.1957, comma 2 del codice civile. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e per 

l’aggiudicatario ed il successivo offerente in graduatoria sarà svincolata solo al momento della 
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sottoscrizione del contratto medesimo. 

6.2. A norma dell’art. 75, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento (euro 720,00) per gli operatori economici ai quali è stata 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

6.3. A norma dell’art. 75, comma 8, del Codice, l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di 

esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, oppure da una compagnia di 

assicurazione, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 

del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

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

nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dovrà contenere l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una 

polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, che dovrà permanere 

fino a dodici mesi dalla data di scadenza della concessione. 

6.4. Le garanzie devono essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del 

soggetto garantito.  

6.5. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 

rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (art. 34, comma 1, lett. d-e-ebis-f) ed art. 37 c. 8 

del Codice), le garanzie suddette devono essere intestate a tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o GEIE. 

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
7.1. Le offerte, redatte in lingua italiana e complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno 

pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Vado Ligure, Piazza S. Giovanni Battista n. 5, 

17047 – Vado Ligure (SV), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18 febbraio 2014. 

I plichi devono pervenire a mezzo raccomandata del Servizio Postale o mediante Agenzia di 

recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo comunale, 

durante l’orario ordinario di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00; 

martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; sabato, domenica e festivi chiuso; chiuso per 

festività patronale il 24 giugno), che ne rilascerà apposita ricevuta.  

Non sarà ammessa alcuna offerta aggiuntiva e/o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la 

presentazione di integrazioni documentali in sede di gara. 

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per le spese di partecipazione alla presente gara.  

7.2. I plichi devono essere non trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto), devono 

essere chiusi e sigillati con ceralacca o nastro adesivo e/o con altra modalità idonea a garantirne la 

sicurezza contro eventuali manomissioni,  devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e 

devono recare all’esterno, oltre all’intestazione ed all’indirizzo del mittente, le indicazioni relative 

al destinatario, all’oggetto della gara ed al giorno di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, riportando la dicitura << NON APRIRE, CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI “FORNITURA, 

INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA DIREZIONALE 

PRIVATA”, SCADENZA 18/02/2014 >>. 

Al fine di agevolare le eventuali comunicazioni che dovessero rendersi necessarie in relazione 

all’espletamento della gara, è richiesto alle Ditte concorrenti di indicare, sull’esterno del plico 

contenente l’offerta, anche valido indirizzo di posta elettronica certificata.     

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
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impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ,GEIE: art. 

34, comma 1, lettere d-e-ebis -f) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali 

dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 
7.3. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando escluse, in 
quanto irricevibili, le domande pervenute dopo il termine ultimo fissato (a tal fine farà fede 
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune). 
7.4. I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta non trasparenti (in modo che non 
ne sia conoscibile il contenuto), chiuse e sigillate con ceralacca o nastro adesivo e/o con altra 
modalità idonea a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” , “B – OFFERTA TECNICA” e “C – 
OFFERTA ECONOMICA”. 
7.5. Ogni inosservanza delle disposizioni relative alle modalità ed ai termini di presentazione delle 

offerte comporterà l’esclusione dell’aspirante concorrente dalla partecipazione alla gara. 

7.6. Le Ditte partecipanti alla gara hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 

centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

 

8. BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
8.1. Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i 

documenti indicati, con numerazione da (1) a (12), nel seguente ELENCO: 
 
(1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in bollo in conformità all’allegato fac 
simile n. 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; 
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va allegata, a pena di esclusione dalla gara, originale o copia conforme all’originale della relativa 
procura. 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

o GEIE non ancora costituiti (art. 34, comma 1, lettere d-e-f  ed art. 37 comma 8 del Codice), la 

domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio o GEIE. 

Si precisa, altresì, 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. n. 5/2009 conv. in Legge 33/2009, 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.  n.5/2009, conv. in Legge 33/2009, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché 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 legale 

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. 
 

(2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445,  redatta in conformità all’allegato fac simile n. 2, ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 
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la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara, indicandole 
specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) 
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del Codice e precisamente: 

01) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; ovvero,  in caso di ammissione al concordato 

preventivo con continuità aziendale, di trovarsi in stato di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, 

giusto decreto del Tribunale (indicare tribunale, numero e data)  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 (art.38, 

comma 1, lett. a) del Codice); 

02) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011 ( l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

(art. 38, comma 1, lett. b), del Codice); 

03) che nei propri confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);  

oppure, se presenti,  indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, emessi nei propri confronti, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è necessario indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 

stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 

(L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 

di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata) (art. 38 comma 1, lett. c) del Codice); 

04) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 s.m.i. (l’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 

38 comma 1, lett. d) del Codice );  

05) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
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possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38 comma 1, lett. e) del 

Codice);  

06) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 

attività professionale (art. 38 comma 1, lett. f) del Codice);  

07) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito (ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le 

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n. 

602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di 

pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili) (art. 38 comma 1, lett. g) 

del Codice);  

08) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non 

risulta alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice);  

09) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito (ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, 

comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 novembre 2002, n. 266) (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice);  

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
Legge 12/3/1999 n. 68 (art. 38, comma1, lett. l) del Codice) ed in particolare: (nel caso di 
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di 
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 
oppure (per le altre imprese) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68); 

11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione 

della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione 

religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 

286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 

5-bis, della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 

14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma1, lett. m) del Codice);  

12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non 

risulta alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma1, lett. m-bis) del Codice);  

13) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice, per cui 

pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  non risultino aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689  (art. 38, comma1, lett. m-ter) del Codice); 

14) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art. 38 del 

Codice:  di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  ovvero  di non 

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
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economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; ovvero di 

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile indicandone di seguito gli estremi (denominazione, partita 

IVA & codice fiscale, ragione sociale e sede) e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 

Dichiara inoltre quanto segue: 

 

15) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui all’art. 6 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, 

non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

16) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, 

n. 383 e s.m.i.; ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani: attesta di essersi avvalso dei 

predetti piani individuali di emersione, ma che gli stessi si sono conclusi; 

17) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio e indica la 

Camera di Commercio di iscrizione, l'attività di iscrizione (che deve includere quella 

oggetto della presente procedura di affidamento), il numero di iscrizione, la data di 

iscrizione, la forma giuridica, i nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza del titolare, 

dei direttori tecnici, di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, dei soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza e del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza nel 

caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio (per le 

ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza); 

18) i nominativi dei  soggetti di cui alla precedente punto 17) cessati nell'anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara; in tal caso, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) 

del Codice, occorrerà specificare, per quanto a propria conoscenza [se non è presentata la 

dichiarazione di cui al successivo n. (3)  dell’elenco dei documenti], che nei loro confronti 

non è  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18); oppure, se presenti, 

indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale emessi nei loro confronti, ivi comprese quelle per le 

quali abbia beneficiato della non menzione; non è necessario indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. In tal caso è 

necessario anche indicare gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata assunte da parte dell’impresa partecipante nei loro 

confronti;  oppure che non vi sono  soggetti di cui alla precedente punto 17) cessati 

nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara;  

19) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente;  

20) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.) ed indica per l'INAIL 
il codice ditta e le posizioni assicurative territoriali; per l'INPS la matricola azienda e la sede 
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competente, il CCNL applicato, la dimensione aziendale;  
21) di ben conoscere ed accettare il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 25 maggio 2012 

fra il Comune di Vado Ligure e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
SAVONA e di impegnarsi a rispettarne le relative prescrizioni; 

22) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti  pubblici 

della Stazione appaltante, che hanno cessato il rapporto di lavoro con la suddetta Pubblica 

Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, oppure dichiara di aver conferito incarichi 

professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti  pubblici della Stazione appaltante, che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la suddetta Pubblica Amministrazione da meno di tre 

anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto di quest’ultime, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i, oppure dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività 

lavorativa ad ex-dipendenti  pubblici della Stazione appaltante, dopo tre anni da quando gli 

stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la suddetta Pubblica Amministrazione e quindi 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i ; 

23) di possedere idonea referenza bancaria rilasciata dall’Istituto (indicare Istituto bancario che 

ha fornito la referenza), di cui si produce originale o copia dichiarata conforme;    

24) di aver svolto nel triennio 2010 – 2012 l’attività oggetto del presente affidamento per conto 

di almeno tre Comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti e precisamente 

presso (indicare periodo e Comune); 

ovvero: nel caso di AVVALIMENTO 
(Attestazione aggiuntiva nell'ipotesi di avvalimento ex art. 49 del Codice da rendersi pena 
l’esclusione nel caso di mancato possesso dei requisiti)  
• dichiara che intende qualificarsi alla  gara, utilizzando i  requisiti di qualificazione 

(specificare quali) dell’Impresa ausiliaria (indicare denominazione, partita IVA & codice 
fiscale, ragione sociale e sede) ed a tal fine allega la documentazione prevista al n. (9) 
del presente ELENCO documenti; 

• (in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
in alternativa alla allegazione del contratto di avvalimento): dichiara che l'impresa 
ausiliaria e l'impresa concorrente appartengono allo stesso gruppo e che dal  legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo discendono gli obblighi previsti dal comma 
5 dell’art. 49 come previsto dall’art. 49, comma 2 del Codice. 

25) di non essere incorso in risoluzioni o revoche da contratti con Amministrazioni Pubbliche 

per inadempimento o altre ragioni imputabili al concorrente, nel periodo dal 01/01/2010 al 

31/12/2012; 

 
Dichiara infine quanto segue: 
 

26) (nell’ipotesi in cui l’impresa intenda usufruire del beneficio di cui agli artt. 40, comma 7 e 
75, comma7, del Codice) dichiara di possedere la certificazione in corso di validità del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da 
un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; (oppure) dichiara che l’allegata certificazione in 
corso di validità del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, è conforme all'originale ai 
sensi dell'art. 19 e 47 del DPR 445/2000; 

27) di avere provveduto a svolgere adeguati sopralluoghi sul territorio comunale al fine di 

rilevare tutti gli elementi utili ad una ponderata offerta tecnica ed economica ed, in 

particolare, per la predisposizione del censimento della segnaletica direzionale privata e 



 
 

 

12 

delle eventuali preinsegne esistenti e del progetto distributivo della nuove installazioni ed al 

riguardo allega l'attestazione all'uopo rilasciata dalla Stazione appaltante;   

28) di avere  nel  complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’attività oggetto dell’affidamento e di aver 

giudicato il servizio stesso realizzabile corrispondendo al Comune il canone concessorio 

offerto, anche con riferimento al corrispettivo massimo richiedibile ai soggetti fruitori della 

segnaletica direzionale privata, alle penali ed agli altri aspetti economici inerenti il servizio, 

potendo quindi validamente formulare l’offerta, sia sotto l’aspetto tecnico che per quello 

economico; 

29) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato 

le capacità e la disponibilità delle discariche autorizzate; 

30) di aver esaminato tutti gli elaborati di gara e di ritenerli adeguati e di accettare, quindi, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando e nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto, allegando copia sottoscritta in ogni 

pagina di detti documenti, in segno di acquiescenza rispetto a tutte le clausole in essi 

contenute; 

31) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 

da impiegare per il regolare svolgimento del servizio; 

32) di aver verificato la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli 

interventi richiesti dall’attività oggetto dell’affidamento; 

33) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna 

esclusa, contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto; 

34) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

35) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo di concessione, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 

36) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei costi del personale impiegato per il 

servizio (valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei 

datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci 

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 

adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); 

37) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., 
nonché a dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Savona della notizia dell’inadempimento della propria 
eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria; 

38) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Vado Ligure è Certificata 
secondo le norme UNI EN ISO 14001 e di conformarsi al rispetto delle regolamentazioni in 
materia ambientale;  

39) dove elegge il domicilio ai fini dell’appalto (recapito, via/piazza, civico, CAP, città, 
provincia, eventuale indirizzo mail e numero telefonico), la PEC od, in subordine, il n. di 
telefax ove potranno essere inviate comunicazioni anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei 
contratti pubblici o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo previsto 
dagli artt. 46 e 48 del Codice e dichiara di accettare che le comunicazioni stesse possono 
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essere inviate via fax al numero suddetto (nel caso in cui non sia indicato un valido indirizzo 
di posta elettronica certificata, e non venga indicato e/o autorizzato nemmeno l’uso del fax 
e/o nel caso in cui questi mezzi non ricevano correttamente le comunicazioni, la Stazione 
Appaltante non assume alcuna responsabilità per l’impossibilità di inoltro di comunicazioni, 
o per il ritardo nella ricezione delle comunicazioni inviate per posta raccomandata, la cui 
mancata tempestiva ricezione potrebbe comportare l’eventuale esclusione dei concorrenti); 

40) le eventuali attività facente parte del servizio che intende subappaltare o concedere a 
cottimo; 

41) (nel caso di consorzi stabili e nel caso di consorzi cooperativi ed artigiani - articolo 34, 
comma 1, lettere c) e b) del Codice) indica per quali consorziati il consorzio concorre 
(indicare denominazione, partita IVA & codice fiscale, ragione sociale e sede) e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non 
possono essere diversi da quelli indicati);  ed a tal fine allega la documentazione prevista al 
n. (10) dell’ELENCO documenti ex punto 8.1. del Disciplinare di gara.; 

42) (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti – 
art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) ed art. 37 comma 8, del Codice): 

• indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (indicare denominazione, 
partita IVA & codice fiscale, ragione sociale e sede); 

• assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari o GEIE; 

• indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale 
ed alla categoria di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente (indicare 
denominazione, partita IVA & codice fiscale, ragione sociale e sede), al fine di 
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del 
Regolamento e l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella misura 
corrispondente; 

43) nel caso di 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. n.5/2009 conv. in legge  9 aprile 2009 n. 33: il legale 
rappresentante dell’organo comune: 

• indica per quali imprese la rete concorre (indicare denominazione, partita IVA & 
codice fiscale, ragione sociale e sede), e relativamente a queste ultime opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli 
indicati); 

• indica la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa 
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali 
richiesti dall’art. 92 del Regolamento ed assume l’impegno ad eseguire le prestazioni 
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente di cui sopra;  
(ed a tal fine allega copia autentica del contratto di rete come previsto dal n. (11) a) 
dell’ELENCO documenti ex punto 8.1. del Disciplinare di gara); 

44) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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: ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete deve dichiarare: 

• a quale concorrente (indicare denominazione, partita IVA & codice fiscale, ragione 
sociale e sede),  in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
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• la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa 
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali 
richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni 
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; 
(ed a tal fine allega copia autentica del contratto di rete come previsto dal n. (11) c) 
seconda parte dell’ELENCO documenti ex punto 8.1. del Disciplinare di gara) 
ovvero, in alternativa, deve essere allegata la documentazione prevista al n. (11) c) 
prima parte dell’ ELENCO documenti ex punto 8.1. del Disciplinare di gara;  

45) [ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 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. n.5/2009 conv. in legge  9 aprile 2009 n. 33 
deve essere allegata la documentazione prevista al n (11) b)  dell’ ELENCO documenti ex 
punto 8.1. del Disciplinare di gara]; 

46) [ (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE già  costituiti – art. 
34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice): 
deve essere allegata la documentazione prevista al n.(10) dell’ ELENCO documenti ex 
punto 8.1. del Disciplinare di gara]. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE 
(art. 34 comma 1 lettere d) – e) – e bis) – ed f) del Codice), sia se già costituiti che ancora da 
costituirsi, la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascun soggetto componente.   
Nel caso di consorzio fra società cooperative e fra imprese artigiane e nel caso di consorzi stabili 
(art. 34 comma 1 lettere b) e c) del Codice) la presente dichiarazione deve essere presentata sia dal 
consorzio che dal consorziato per il quale il consorzio dichiara di concorrere. 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; alla dichiarazione, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, originale o copia conforme all’originale della relativa procura. 
 

(3) ULTERIORI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, redatte in conformità agli allegati fac simile nn. 3 e 4  (ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza) in merito alle circostanze di cui alla dichiarazione di cui al n. (2) 
dell’ELENCO dei documenti ex punto 8.1. del Disciplinare di gara – pti. 2-3 e 13 - (lettere b) e c) 
ed mter) dell’articolo 38, comma 1, del Codice), nonché l’indicazione delle condanne penali 
riportate incluse quelle che beneficiano della non menzione ex art. 38, comma 2, del Codice,  che 
devono essere rese da tutti i  soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettera b-c)  del Codice e 
anche dai soggetti di cui alla lettera c) del medesimo art. 38, comma 1, cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara (limitatamente alla condanne penali riportate ed alla 
lettera c) dell’articolo 38, comma 1, del Codice); se non è possibile acquisire  la dichiarazione dei 
soggetti cessati, deve essere resa la relativa dichiarazione sostitutiva prevista al punto 8.1. (2) n. 18.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE 
(art. 34 comma 1 lettere d) – e) – e bis) – ed f) del Codice), sia se già costituiti che ancora da 
costituirsi, le suddette dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti di cui sopra riferiti a 
ciascun soggetto componente.   
Nel caso di consorzio fra società cooperative e fra imprese artigiane e nel caso di consorzi stabili 
(art. 34 comma 1 lettere b) e c) del Codice), le suddette dichiarazioni devono essere presentate dai 
soggetti di cui sopra riferiti sia al consorzio che al consorziato per il quale il consorzio dichiara di 
concorrere. 
Nel caso di avvalimento le suddette dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti di cui sopra 
riferiti anche all’impresa ausiliaria. 
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(4) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA 
PROVVISORIA, in conformità a quanto stabilito dall’art. 75 del Codice e dal presente disciplinare, 
sotto forma di cauzione o di fideiussione; la garanzia deve essere presentata in originale, per 
l'importo di cui al punto 6. 
 
(5) DICHIARAZIONE DI  IMPEGNO PER LA CAUZIONE DEFINITIVA,  resa (a pena di 
esclusione) da un istituto bancario, o da una compagnia di assicurazione, oppure da un 
intermediario finanziario in conformità a quanto stabilito dall’art. 75 del Codice e dal punto 6 del 
disciplinare, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. 
 
(6) REFERENZA BANCARIA,  come prevista al punto 5.1., lett. e) del discplinare. 

 
(7) ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI MEDIANTE SOPRALLUOGO,  
rilasciato dal Comando Polizia Municipale, secondo le modalità indicate al punto 4.3. del 
disciplinare. 
 
(8) MODELLO GAP, debitamente compilato nella parte relativa alle ditte partecipanti alla gara 
(vedi allegato fac simile n. 5) da ciascuna impresa,  incluse le ditte associate od associande. 

 
(9) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO.  Deve essere 
prodotta tutta la documentazione previste dall'art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i e nello 
specifico: 
(a) dichiarazione redatta in conformità all’allegato fac simile n. 6, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: 
1. il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 
s.m.i e tutte le dichiarazioni di cui alla dichiarazione sub (2) dell’ELENCO dei documenti, punti da 
1 a 22 e 25; 
2. il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
3. la 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; 
4. la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice e che presta ausilio nei confronti di 
un solo concorrente; 
(b) dichiarazione  redatta in conformità agli allegati fac simile nn. 7 e 8 circa la sussistenza di 
eventuali condanne penali riportate. Detta dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei 
soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del Codice.  Ai sensi dell’art. 38, comma 2, 
del Codice dovranno essere indicate anche le eventuali condanne penali per le quali il dichiarante 
abbia beneficiato della non menzione; 
(c) 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; 
(ovvero) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto di cui alla lettera c), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo imprenditoriale 
dell'impresa concorrente, e che all’interno di tale gruppo imprenditoriale sussiste un legame 
giuridico ed economico dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'articolo 
49 del Codice, come previsto dalla lettera g) dell'art. 49, comma 2. 
 
(10) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI  RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO  O GEIE GIA’ COSTITUITI 
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
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scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario ovvero capogruppo e della quota di 
partecipazione al raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, corrispondente alla 
percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente. 

 
(11) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI 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. n.5/2009, conv. in legge 33/2009: 

I)  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; 
II) dichiarazioni di cui al documento n. (2) sub punto 43 del legale rappresentante dell’organo 
comune, con l’indicazione per quali imprese la rete concorre  (relativamente a queste ultime opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati), la quota di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale 
di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la 
verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento ed assume l’impegno ad 
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente di cui sopra;  
b) 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. n.5/2009 conv. in legge 33/2009: 

I) 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 della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 

partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun 

operatore economico concorrente; 

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 dell’art. 25 del CAD; 

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 conv. in legge 33/2009: 

I) 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, redatto per scrittura privata 

anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 

partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna 

operatore economico concorrente; 

ovvero 

I)  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); 

II)  dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, di cui al documento n. 

(2) sub punto 44 (attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei; la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 

corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla 

rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del 
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Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 

corrispondente); 

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. 

 

(12) COPIA CAPITOLATO SPECIALE, BANDO E DISCIPLINARE DI GARA, sottoscritti 

dal/i soggetto/i che presentano la domanda di partecipazione alla gara, in ogni pagina, in segno di 

accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme, disposizioni e clausole contenute 

nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante. 

 
8.2. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 
devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare (vedi fac simile nn. 
1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8).  Le documentazioni di cui ai nn. (4), (5) e (6) dell’ELENCO documenti ex punto 
8.1. devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. La domanda, 
le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai nn. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) e (11) 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  La mancata allegazione dell'attestato di presa 
visione dei luoghi di cui al n. (7) non comporta l'esclusione dalla gara se l'avvenuta effettuazione 
del sopralluogo risulta dagli atti della Stazione Appaltante. 
8.3. La mancata attestazione e/o allegazione degli elementi necessari per il ricorso all’avvalimento, 
comporta l'esclusione dalla gara, se il concorrente non è in possesso delle necessarie qualificazioni. 
8.4. La mancata indicazione delle opere che si intendono subappaltare come richiesto dalla 
dichiarazione sub. n. (2)  comporta l'impossibilità di autorizzare subappalti. 
8.5. Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 46 del D.lgs. 163/2006 e smi, la Stazione appaltante escluderà 
i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 
163/2006 smi,  dal D.P.R. 207/2010 smi,  e da altre disposizioni di legge vigenti, applicabili alla 
presente procedura di gara, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità 
del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 
principio di segretezza delle offerte.  
A tal fine, si richiama l'indirizzo espresso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella 
Determinazione n. 4 del 10.10.2012. Ove possibile nel rispetto delle par condicio dei concorrenti e 
nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. 163/2006 e smi, la stazione appaltante si 
riserva di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, così come previsto dall’art. 46, 
comma 1, del Dlgs. 163/2006 e smi. 
8.6. La mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un numero di fax, 
come richiesto dalla dichiarazione sub n. (2) dell’elenco documenti ex punto 8.1., non comporta 
l'esclusione dalla gara, ma la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per 
l’impossibilità o il ritardo nell'inoltro o nella ricezione di comunicazioni, il cui mancato riscontro 
potrebbe comportare l’eventuale esclusione dei concorrenti. 
 

9. BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 
La busta “B – OFFERTA TECNICA” deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, 

la documentazione indicante le componenti tecnico-progettuali della proposta avanzata dalla Ditta 

concorrente ed, in particolare: 

1) una relazione tecnico-descrittiva riportante adeguata indicazione ed attestazione in merito ai 

seguenti elementi essenziali: 

- descrizione dell’organizzazione aziendale e delle risorse umane e strumentali che la Ditta 

concorrente prevede di dedicare allo svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento, durante 

l’intero periodo di concessione, al fine di assolvere puntualmente gli obblighi contrattuali connessi 

al servizio ed, in particolare, al tempestivo intervento per manutenzioni e ripristini urgenti; 
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- indicazione delle linee e criteri guida e delle soluzioni tecniche che saranno utilizzate per la 

realizzazione del piano delle installazioni ed, in particolare, per la valida distribuzione sulla rete 

viaria del territorio comunale degli impianti di segnaletica direzionale privata, al fine di garantire 

adeguato inserimento degli impianti nel locale contesto ambientale ed il rispetto delle normative 

generali e particolari applicabili al servizio; 

- la tipologia e qualità dei materiali utilizzati per i supporti ed i segnali, nonché le modalità di 

installazione degli impianti segnaletici atte a garantirne adeguata durata, stabilità e resistenza al 

vento e più in generale la pubblica e privata incolumità e la sicurezza della circolazione; 

- la durata della garanzia minima prestata in relazione all’inalterabilità delle pellicole utilizzate per 

la realizzazione dei segnali ed alla resistenza agli effetti dell’esposizione agli agenti atmosferici ed 

alla corrosione dei trattamenti effettuati sui supporti e sui componenti accessori; 

2) un piano di distribuzione degli impianti di segnaletica direzionale privata sul territorio comunale, 

con planimetria indicante i luoghi in cui saranno realizzate le nuove installazioni, nel quale devono 

anche essere descritte le soluzioni tecniche, specie di tipo informatico, adottate in termini di 

puntuale ed aggiornata elencazione e localizzazione delle installazioni iniziali ed integrative; 

3) un censimento puntuale che elenchi ed individui la localizzazione di tutte le installazioni di 

segnaletica direzionale privata ed eventuali preinsegne esistenti sul territorio comunale alla data del 

rilievo; 

4) un elenco e descrizione delle eventuali forniture aggiuntive di beni e/o servizi di pubblica utilità, 

comunque attinenti ai sistemi di informazione, segnalamento e protezione stradale, (indipendenti 

dal canone concessorio annuo oggetto dell’offerta economica) che la Ditta concorrente si impegna a 

garantire al Comune, in forma del tutto gratuita, con anche indicazione dei tempi di possibile 

realizzazione delle stesse. 

 

10. BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 
La busta “C – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante, o dal suo procuratore, nella quale è indicato l’importo del 
canone concessorio annuo che la Ditta concorrente si impegna ad assicurare al Comune, per l’intero 
periodo contrattuale, in ragione del regime concessorio assicuratole nello svolgimento del servizio. 
Nel formulare l’offerta, la Ditta concorrente dovrà tenere debitamente conto di tutte le condizioni 
contrattuali e di erogazione del servizio indicate nel Capitolato Speciale ed, in special modo, del 
limite imposto al canone annuo che potrà essere richiesto ai soggetti fruitori delle indicazioni di 
localizzazione delle attività (€ 150,00 oltre IVA, per ciascun cartello). 
Si rammenta che, a norma del Capitolato Speciale, gli importi della tariffa massima applicata ai 
privati fruitori del servizio di segnaletica direzionale (art. 3), del canone concessorio riconosciuto al 
Comune (art. 4) e delle penali (art. 12) saranno soggetti ad aggiornamento annuale ISTAT, a partire 
dal secondo anno solare di decorrenza contrattuale. 
Il canone annuo offerto deve essere indicato sia in numeri che in lettere e, in caso di discordanza tra 
i due valori, si terrà conto della somma indicata in lettere. 
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE 
non ancora costituiti (art. 34, comma 1, lettere d-e-f ed art. 37, comma 8 del Codice), la 
dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio o GEIE.  
Nel caso di aggregazione di imprese di rete, l’offerta deve essere sottoscritta dagli stessi soggetti 
che, a norma del presente disciplinare, sottoscrivono l’istanza di partecipazione.  
Nel caso in cui la dichiarazione di offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforma all’originale. 
L’offerta economica, formulata in conformità all’allegato fac simile n. 9, deve essere priva di 
descrizioni, condizioni o restrizioni di qualsivoglia genere e ad essa non deve essere allegato alcun 
ulteriore documento. 
 
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
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11.1. L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta concorrente che avrà formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice. 

Il punteggio totale attribuito all’offerta (con un massimo di 100 punti) sarà costituito dalla somma 

del punteggio assegnato per la valutazione della relativa componente tecnica (massimo 70 punti) e 

di quello riconosciuto alla parte economica (massimo 30 punti), secondo la formula: 

punteggio totale dell’offerta = punteggio valutazione tecnica + (più) punteggio valutazione 

economica 
 

11.2. Il punteggio complessivo della componente tecnica dell’offerta sarà formato dalla somma dei 

punteggi assegnati ai sette singoli fattori indicati nella tabella sottostante, valutati sulla base della 

seguente gradazione di giudizi: 

a) eccellente     = 100 % del punteggio massimo stabilito per la voce; 

b) buono      = 75 % del punteggio massimo;    

c) sufficiente      = 50 % del punteggio massimo;  

d) scarso      = 25 % del punteggio massimo; 

e) non valutabile = nessun punteggio. 

Per la formulazione dei punteggi tecnici parziali e di quello complessivo si terrà conto delle prime 

due cifre decimali dopo la virgola.  

 

FATTORI TECNICI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1) organizzazione aziendale e risorse umane e strumentali che la Ditta 

concorrente prevede di dedicare allo svolgimento dell’attività oggetto 

dell’affidamento, durante l’intero periodo di concessione 

15 

 

2) linee, criteri guida e soluzioni tecniche utilizzate per la realizzazione del piano 

delle installazioni ed, in particolare, per la valida distribuzione sulla rete viaria 

del territorio comunale degli impianti di segnaletica direzionale privata, al fine di 

garantire adeguato inserimento degli impianti nel locale contesto ambientale ed il 

rispetto delle normative generali e particolari applicabili al servizio 

10 

3) tipologia e qualità dei materiali utilizzati per i supporti ed i segnali, modalità 

di installazione degli impianti segnaletici atte a garantirne adeguata durata, 

stabilità e resistenza al vento e più in generale la pubblica e privata incolumità e 

la sicurezza della circolazione 

10 

4) durata della garanzia minima prestata in relazione all’inalterabilità delle 

pellicole utilizzate per la realizzazione dei segnali ed alla resistenza agli effetti 

dell’esposizione agli agenti atmosferici ed alla corrosione dei trattamenti 

effettuati sui supporti e sui componenti accessori 

10 

5) piano di distribuzione dei nuovi impianti di segnaletica direzionale privata sul 

territorio comunale, soluzioni tecniche adottate in termini di puntuale ed 

aggiornata elencazione e localizzazione delle installazioni iniziali ed integrative 

15 

6) censimento puntuale delle installazioni di segnaletica direzionale privata ed 

eventuali preinsegne esistenti sul territorio comunale alla data del rilievo 

5 

7) eventuali forniture aggiuntive di beni e/o servizi di pubblica utilità offerti 

gratuitamente al Comune 

5 

VALUTAZIONE TECNICA MASSIMA 70 

 

11.3. Alla migliore offerta economica, costituita del più alto canone concessorio annuale, sarà 

attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti. 

Alle offerte economiche di importi inferiori verrà riconosciuto un punteggio derivante dell’utilizzo 

della seguente formula matematica: 
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punteggio offerta = offerta economica del concorrente X (moltiplicato) 30 : (diviso) migliore 

offerta economica.  
Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla terza cifra decimale dopo la virgola, con 

quest’ultima determinata secondo le comuni regole di arrotondamento (arrotondamento all’unità 

superiore se la quarta cifra decimale è uguale o superiore a 5 (cinque). 

 

12. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE 
12.1. La procedura di gara sarà svolta nei locali del Comune di Vado Ligure, P.zza S. Giovanni 

Battista 5. 

In data 20/02/2014, alle ore 10.00, alla prima seduta pubblica, sarà effettuata l’apertura dei plichi 

contenenti le offerte. 

Eventuali variazioni della data di cui sopra e le date di successive sedute pubbliche che dovessero 

rendersi necessarie saranno tempestivamente rese note alle Ditte concorrenti, mediante 

pubblicazione come indicato al punto 4.2. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato per 

l’apertura delle offerte, verificata l’integrità e la chiusura dei plichi, in seduta pubblica, darà corso 

all’apertura degli stessi e sulla base della documentazione contenuta nella busta “A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, procederà:  

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, 

lettera b)  o c) del Codice (consorzi cooperative e artigiani – consorzi stabili) hanno indicato che 

concorrono − non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 

escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, il consorzio ed il 

consorziato;  

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, o GEIE, ovvero anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 

consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e in caso positivo ad escluderli dalla gara.  
12.2. La Commissione di gara, nella stessa occasione od in successive sedute pubbliche, procederà, 
altresì, ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al 
fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle 
certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle 
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.  
La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 
sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti 
generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., individuate secondo criteri 
discrezionali oppure con sorteggio. 
La Commissione di gara, procede quindi: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti suddetti; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 

provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini 
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

12.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione di gara procederà,  

poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica,  all’apertura delle buste “B – 

OFFERTA TECNICA” presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla 

verifica della presenza della documentazione necessaria  in conformità a quanto previsto nel 

presente disciplinare, escludendo dalla gara i soggetti che abbiano prodotto offerte tecniche 
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incomplete, ex precedente punto 9. In una o più sedute riservate si provvederà, quindi, alla 

valutazione delle offerte tecniche in base ai criteri stabiliti al punto 11.2. 

12.4. Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione di gara procederà, 

poi, nella stessa seduta o in un’eventuale successiva seduta pubblica, alla lettura dei punteggi 

conseguiti dalle offerte tecniche ed all’apertura delle buste “C – OFFERTA ECONOMICA” 

presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, verificando la conformità della documentazione 

prodotta rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare e dando lettura delle offerte 

economiche presentate, all’attribuzione del relativo punteggio, secondo la formula indicata al 

precedente punto 11.3., ed alla formulazione della graduatoria risultante dalla sommatoria dei 

punteggi.  

Resta inteso che la Commissione di gara procederà all’esclusione ex lege di eventuali offerte 

economiche inferiori all’importo minimo a base d’asta del canone concessorio annuo stabilito negli 

elaborati di gara (€ 8.000,00 oltre IVA). 

12.5. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, ultimo periodo, del Codice, qualora il soggetto deputato 

all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono 

state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad 

escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

Non trova applicazione l’art. 86 comma 2 del Codice, ma la Stazione Appaltante potrà valutare la 

congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale, come consentito 

dall’art. 86 comma 3, con particolare riferimento al costo del lavoro ed ai costi della sicurezza. 
12.6. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà quindi all’aggiudicazione 
provvisoria a favore dell’offerta valida che, nell’insieme, sarà risultata la migliore. 
La Stazione Appaltante, successivamente, procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al 
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procede come previsto alla 
precedente lettera b) del punto 12.2. ed ha facoltà di provvedere ad una nuova aggiudicazione 
provvisoria al concorrente che segue in graduatoria, oppure, di dichiarare deserta la gara. 
12.7. Chiunque può presenziare alle sedute pubbliche della gara. 

La richiesta di inserimento di dichiarazioni a verbale potrà avvenire, invece, unicamente da parte 

dei legali rappresentanti delle Ditte concorrenti, ovvero da un solo loro procuratore, munito di 

specifica delega, come tale compiutamente identificato. 

12.8. In caso di necessità, le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 

successivi, con debita comunicazione come previsto al precedente punto 4.2. 

  

13. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'aggiudicatario dovrà assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., impegnandosi espressamente in 
tal senso, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo di Savona della notizia dell’inadempimento della propria eventuale 
controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
14. ALTRE INFORMAZIONI 
14.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara: 

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere 

di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine, le stesse devono essere corredate dalla 

copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
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- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

originale o copia conforme all’originale della relativa procura;  

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

- eventuali correzioni sono valide solo se confermate e sottoscritte. 

14.2. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente  sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla Stazione Appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle 

proprie condizioni specifiche; il mancato utilizzo di moduli predisposti dalla stazione appaltante per 

la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.  
14.3. Per quanto riguarda le cause di esclusione si richiama quanto previsto dall’art. 46, comma 1 
bis, del D.lgs. 163/2006, secondo l'indirizzo espresso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici nella Determinazione n. 4/2012. 
14.4. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice. Il mancato, 

inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 

46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 

delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 

14.5. Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 

39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice; in caso di concorrenti non residenti in Italia, la 

documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza.  

14.6. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; si precisa che in caso di 

contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 

essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati 

da concorrenti aventi sede negli Stati non facenti parte dell’Unione europea dovranno essere 

espressi in euro. 
14.7 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
14.8. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 
14.9. E’ in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
14.10. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
14.11. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti 
dall’articolo 113, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto indicato nel Capitolato 
Speciale; 
14.12. L’aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e 
responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dagli articoli 129 del Codice e 125 del 
Regolamento, in conformità a quanto stabilito all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
14.13. Il termine per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente 
di cui all'articolo 12, comma 1 del Codice, è stabilito in 90 giorni; il verbale di aggiudicazione non 
costituisce contratto; non trova applicazione l’art. 11, comma 10, del Codice, e quindi la stipula del 
contratto d’appalto potrà avvenire non appena divenuta efficace la relativa aggiudicazione 
definitiva; fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto d’appalto verrà 
stipulato nel termine di 90 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace.  
14.14. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
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requisiti prescritti; le spese relative alla stipulazione del contratto, in forma pubblica amministrativa 

e con modalità elettronica, sono a carico dell’aggiudicatario. 

14.15. Non sono ammesse e sono quindi escluse le offerte condizionate, quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte parziali e/o limitate; le 

offerte che presentino correzioni non confermate e sottoscritte e le offerte nelle quali siano 

illeggibili lettere o numeri sono considerate incomplete e pertanto escluse. 

14.16. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice.  

14.17. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara; le cauzioni 

provvisorie saranno svincolate, per tutti gli offerenti tranne che per l’aggiudicatario e chi lo segue in 

graduatoria, entro il termine di cui all’art. 75, comma 9, del Codice. 
14.18. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; il concorrente deve 
indicare all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in 
conformità a quanto previsto dall’art.118 del Codice e dall’art.170 del Regolamento ed in mancanza 
di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato; la Stazione Appaltante non sarà in alcun modo 
impegnata rispetto ai subappaltatori ed ai cottimisti per le attività svolte da questi per conto 
dell’aggiudicatario. 
14.19. Ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del Codice, il concorrente deve indicare 
all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara, unitamente all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax al quale 
chiede che siano inviate le relative comunicazioni ed  accettare che le comunicazioni stesse possano 
essere inviate via fax al numero suddetto nel caso in cui non sia indicato un valido indirizzo di posta 
elettronica certificata; tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione 
Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese all’indirizzo di PEC o al n. FAX di cui sopra; in caso di raggruppamenti temporanei, 
aggregazioni di rete d’impresa, consorzi ordinari o GEIE anche se non ancora costituiti, la 
comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici componenti; in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa anche all’impresa ausiliaria; qualora i concorrenti non indichino un valido 
indirizzo di posta elettronica certificata e non indichino ed autorizzino nemmeno l’uso del fax (e/o 
nel caso in cui questi mezzi non ricevano correttamente), la Stazione Appaltante non assume alcuna 
responsabilità per l’impossibilità di inoltro di comunicazioni o per il ritardo nella ricezione delle 
comunicazioni inviate per posta raccomandata, la cui mancata tempestiva ricezione potrebbe 
comportare l’eventuale esclusione dei concorrenti; sono comunque da ritenersi a tutti gli effetti 
valide le comunicazioni e informazioni fornite dalla Stazione Appaltante mediante pubblicazione on 
line, ai sensi del precedente punto 4.2.  
14.20. Per quanto non diversamente disciplinato, si applicheranno le altre disposizioni vigenti in 
materia di concessione di servizi ex art. 30 del Codice.  
14.21. E’ esclusa la competenza arbitrale; in caso di controversie sarà competente il Foro di Savona. 
14.22. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti  nel procedimento di gara 
saranno oggetto di trattamento nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti 
all’aggiudicazione; il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare corso all’offerta; i dati 
potranno essere comunicati alle Autorità Pubbliche preposte al controllo ed alla vigilanza nel settore 
degli appalti; il Titolare del trattamento è il Comune di Vado Ligure; il Responsabile del trattamento 
è il Responsabile del Settore Polizia Municipale; in ogni momento ogni partecipante alla gara potrà 
esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 
14.23. Si richiama quanto previsto in materia di diritto di accesso agli atti dall’art. 13 del Codice. 
14.24. L'Organo competente per eventuali procedure di ricorso è il T.A.R. per la Liguria - VIA DEI 
MILLE, 9 - 16147 Genova (GE); termine per le procedure di ricorso: giorni trenta. 
14.25. L’Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente 
procedimento e di  sospendere, spostare o rinviare le sedute di gara senza che i concorrenti possano 
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pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo. 
14.26. La stazione appaltante richiama la necessità di rispettare quanto previsto dal DPR 16 aprile 

2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 
14.27.  La procedura di gara è indetta con Determinazione del Settore in epigrafe n. 44/PM del 
24/12/2013, iscritta al n. 828 di R.G.  
 
 

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI° CORPO POLIZIA MUNICIPALE  

Dott. Domenico Cerveno 
 
 
 


