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O R I G I N A L E
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OGGETTO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE "POST 
INCIDENTE" E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - C.I.G. Z7D2327704.

Determina 17/04/2018Data Determina 

Settore: UO13 - SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE

Servizio: 

 33 

Come da proposta di determina in data 13/04/2018

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  (art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000) esprime  parere :

FAVOREVOLE

TASINATO GRAZIANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE16/04/2018Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  (art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000) esprime  parere :

FAVOREVOLE

 BETTO MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

17/04/2018Data

Determinazione nr. 33 / SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE del 17/04/2018



Il Responsabile del Settore II

Servizi alla Popolazione

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 28/12/2017 con cui sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di responsabile del Settore II Servizi alla Popolazione;

Visto il testo di proposta sottoposto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs.
n. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione
di C.C. n. 4 del 07/03/2013 il cui esito è risultato favorevole come da allegati pareri di
regolarità tecnica e contabile;

Preso atto che il Comune di Cartura, a norma del Codice della Strada, in particolare dall’art.
14 c. 1, allo scopo  di  garantire  la sicurezza e la fluidità della circolazione, deve garantire la
manutenzione,  gestione e pulizia delle strade, delle loro  pertinenze e arredo,  nonché delle
attrezzature,  impianti  e  servizi  e  quindi  anche  ripristinare,  nel  minor  tempo  possibile,  le
condizioni di viabilità dell'area interessata da incidenti stradali comportanti la presenza sulla
piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di
condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica;

Considerato che il Comune ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi di pulitura ed
eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale post incidente siano effettuati
nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada, in particolare degli artt. 192 e 239
nonchè del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

Dato atto che non sempre il Comune è in grado con le proprie risorse di garantire i servizi
sopra  descritti  in  modo  tempestivo  e  visto  che  spesso  non  risulta  agevole  l’avvio  della
procedura  di  richiesta  di  rimborso  alle  compagnie  assicurative  per  i  danni  cagionati
all’infrastruttura stradale comunale a seguito di incidenti tra veicoli;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 27 del 27/03/2018 con la quale sono state dettate
direttive e linee di indirizzo in merito alla “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA
PIATTAFORMA  STRADALE  E  REINTEGRO  DELLE  MATRICI  AMBIENTALI  EVENTUALMENTE
COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI”;

Visto  l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., circa le modalità di acquisto di
beni e servizi da parte degli enti pubblici;

Verificato che relativamente al servizio di che trattasi non sono attive Convenzioni quadro
della CONSIP né di  altri  soggetti  aggregatori  e lo stesso non risulta reperibile nel  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Ritenuto di dare attuazione al provvedimento suddetto avviando pertanto una procedura di
gara informale, trattandosi di una concessione del valore stimato inferiore ad € 40.000,00, ma
rivolgendo l’invito a partecipare a tutti i soggetti interessati mediante pubblico avviso, al fine di
rispettare i principi di cui al comma 1, dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016;

Visti l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che prescrivono
l’adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il
fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali,  i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  e  delle offerte,  in conformità alle
vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

a) con la procedura di scelta del contraente ed il conseguente contratto si intende affidare
la concessione del servizio di cui all’oggetto per la durata di tre anni, con opzione di proroga
tecnica ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti, senza oneri per questo Ente; 



b) il contratto avrà come oggetto la “Concessione del servizio di ripristino delle condizioni
di  sicurezza  stradale  post  incidente  ed  il  reintegro  delle  matrici  ambientali  eventualmente
compromesse”  e sarà  stipulato sotto  forma di  scrittura  privata  in ragione del  valore  della
concessione stessa;
c) che la concessione ha come controprestazione a favore del concessionario “unicamente
il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”. Il  valore della
concessione per il triennio è stato quantificato in € 2.000,00 oltre all’I.V.A. di legge;
d) l’affidamento avverrà mediante gara informale, previa pubblicazione degli atti di gara
all’albo on line e sul sito internet del Comune;
e) l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, per quanto applicabile, trattandosi di una concessione di
servizio che non comporta oneri né costi per l’Amministrazione procedente e che non prevede
una  base  d’asta  soggetta  a  ribasso  e,  conseguentemente,  la  valutazione  verrà  effettuata
esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, sulla base dei
criteri  indicati  all’art.  5  del  Capitolato  di  riferimento  che  si  approva  con  l’odierna
Determinazione;
f) che  a  garanzia  del  rispetto  degli  obblighi  contrattuali  dovrà  essere  costituita  una
cauzione di € 200,00;
g) che in caso di inadempienza riscontrata nell’esecuzione del servizio sarà applicata una
penale di € 200,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito;

Dato atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempreché
ritenuta congrua e valida tecnicamente;

Vista l'allegata documentazione di gara comprendente:

− l’Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse;

− il Capitolato Speciale d’appalto;

− la modulistica di gara (modello di domanda e schede per dichiarazioni disgiunte);

− lo schema di contratto;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito
agli atti, mediante richiesta all’A.N.A.C., l’Identificativo C.I.G. N. Z7D2327704;

Dato atto che il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 è stato approvato
dal Consiglio con Delibera n. 11 del 27/03/2018;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il  D.lgs. 50/2016, recante il  nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera  di 
Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2013;

- l’art. 3 della Legge n. 136/2010 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- la L. n. 190/2012, recante: «Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

- il D.Lgs. n. 33/2013, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da parte  delle  pubbliche 
amministrazioni»;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente.



2. Di procedere, nel rispetto delle direttive fornite con la Delibera di G.C. n. 27 del
27.03.2018, all’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni
di sicurezza stradale “post-incidente” e reintegro delle matrici ambientali,  per la
durata  di  tre  anni,  con  opzione  tecnica  di  proroga,  dando l'avvio  ad  una gara
informale  con  pubblicazione  degli  atti  all’Albo  online  e  sul  profilo  internet  del
Comune di Cartura, ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

3. Di approvare la documentazione di gara comprendente:

- schema di Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse (ALL.A);
- il Capitolato Speciale d’appalto (ALL.B);
-  la  modulistica  di  gara  comprendente  modello  di  domanda  e  schede  per  
dichiarazioni disgiunte (ALL.C-D-E);

- lo schema di contratto (ALL.F);

4. Di stipulare, se si procederà con l'affidamento, il relativo contratto nella forma e
con le clausole indicate in premessa;

5. Di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto non comporta alcun onere di
spesa  per  l’Amministrazione  comunale  né  responsabilità  alcuna  derivante  dalla
fornitura delle prestazioni dovute dal concessionario e dedotte in contratto;

6. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi del
c. 1, art. 32, della L. n. 69/2009 e nel profilo internet del Comune di Cartura;

7. Di dare atto che il Responsabile del relativo procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e R.U.P. a norma del Codice dei contratti è il
dott. Graziano Tasinato che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente
determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;

8. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.6 del D.
Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di
Cartura del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in
capo  al  sottoscritto  Responsabile  di  Settore  alcuna  situazione  di  conflitto  di
interessi,  anche potenziale e anche di  natura non patrimoniale,  con riguardo al
procedimento in questione;

9. Di  trasmettere,  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs.  267/2000,  il  presente
provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  l'apposizione  del  visto  di  copertura
finanziaria  di  cui  al  c.  7,  art.  183,  del  D.Lgs.  267/2000,  che  ne  conferisce
esecutività

10. Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto siano pubblicati all’interno
della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:

sottosezione di I livello: bandi di gara e contratti;
sottosezione di II livello: pagamenti alle imprese e adempimenti L. n. 190/2012.-

   

Il Responsabile del Settore

      dott. Graziano Tasinato



                                                               ALL. A
COMUNE DI CARTURA

- PROVINCIA DI PADOVA -

___________________________________________________________________________________________________
35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3 - TEL.  049/9555556 - FAX  049/9555571

Prot. n.    Cartura, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 27 marzo 2018;

Vista la Determinazione di Settore n...del............,  dispone la pubblicazione del seguente avviso al  fine di

avviare un’indagine di mercato, nel rispetto dell’art. 164 D.lgs. 50/2016, e quindi dei principi di trasparenza,

adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità,

al fine di individuare l’operatore a cui affidare la concessione dei servizi di supporto post sinistri stradali;

AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

DI  RIPRISTINO POST INCIDENTE,  MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E  REINTEGRO

DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE, PER LA DURATA DI ANNI TRE.

CIG. Z7D2327704

Con il presente avviso si invitano gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti

generali  e  specifici  a  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  di  selezione  per

l'individuazione  dell'operatore  al  quale  affidare  la  concessione  del  servizio  suddetto,  nel  rispetto  dei

principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione

di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e vantaggiosa.

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:

Oggetto dell’affidamento

Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali

prevede le seguenti prestazioni: 

- “intervento standard”, ossia l’intervento di ripristino della sicurezza stradale compromessa a seguito del

verificarsi di incidenti stradali od altri eventi di compromissione  della  sicurezza  stradale  (es.  perdita

carburante, fluidi, materiali solidi, ecc.)  attraverso  l’attuazione  di  ogni  attività  a  ciò  necessaria,  ivi

compresa l'aspirazione dei  liquidi  inquinanti  versati  ed  il  recupero  dei  detriti  solidi  dispersi  sul  sedime

stradale; 

- “interventi con perdita di carico”, ossia l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza  stradale

compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la

perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti,  attraverso l’attuazione  di  ogni  attività a

ciò necessaria;

- “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, ossia gli interventi standard  e  gli

interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente  articolo  ancorché  in

assenza dell’individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l’evento e  quindi  privi  della

possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’appalto.



Durata

La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo

contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di dare avvio al servizio anche nelle more di stipula del contratto, purché sia

intervenuta l’aggiudicazione.

E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Opzione di proroga tecnica

E' prevista una opzione di proroga tecnica della concessione ai sensi dell'art.106 del Codice dei contratti,

limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per

l'individuazione del nuovo concessionario. In tal caso il concessionario/contraente è tenuto all'esecuzione

delle prestazioni previste in concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione

appaltante.

Valore della concessione

Il valore economico del servizio è stato quantificato per il  triennio oggetto di selezione in € 2.000,00 al

netto dell’I.V.A., sulla base del costo degli interventi effettuati nel triennio 2015 - 2017 a seguito di incidenti

stradali che hanno richiesto il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità su strade di competenza

comunale.

Remunerazione della concessione

La concessione ha come controprestazione a favore del  concessionario “unicamente il  diritto di  gestire

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere a carico del Comune di Cartura.

I costi saranno integralmente sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità

Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Requisiti

I soggetti che possono presentare offerta devono essere, a pena di esclusione, in possesso dei seguenti

requisiti di ordine generale e professionale, che possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva

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

documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione dovrà contenere tutte le attestazioni riportate dal modello predisposto appositamente da

questo Comune ed allegato alla documentazione di gara. 

La suddetta dichiarazione,  a pena di  esclusione,  deve essere debitamente firmata dal  titolare  o legale

rappresentante e deve riportare in allegato la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in

corso di validità.

I requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 devono essere posseduti anche dai soci,

rappresentanti legali, procuratori e direttori tecnici.

Per questi soggetti e per quelli cessati dalla carica negli ultimi tre anni, in caso di dichiarazione disgiunta,

possono essere utilizzati i modelli all’uopo predisposti ed allegati alla documentazione di gara.

Possono quindi presentare offerta i soggetti in possesso:

a) dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;

b) di  iscrizione  presso  la  Camera  di  Commercio,  competente  territorialmente,  per  l’attività  di

coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di

sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;

c) di  iscrizione  all’Albo  Nazionale  dei  Gestori  Ambientali  nella  categoria  “trasporto  di  rifiuti  in  conto

proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto

rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto; più le categorie 5F – 8 – 9;



d) garantire la disponibilità di una centrale operativa certificata con personale specializzato per la gestione

delle emergenze post incidente stradale in H24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a

disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade), Certificazione

ISO 15838/2010;

e) garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale non

corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di

euro, nei termini specificati in dettaglio in successivo paragrafo;

f) di idonei automezzi  per le operazioni di  cantiere, autorizzati  al  trasporto di  rifiuti,  con attrezzature

specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici

ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

g) di  capacità operativa di  apertura,  gestione e chiusura del  cantiere stradale  nel  rispetto del  quadro

normativo vigente, con particolare riferimento al D.lgs 285/92 (Codice della Strada) ed al D.lgs. 81/08

(Norme in materia di sicurezza sul lavoro);

h) di capacità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni

feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni.

E’ in facoltà delle Ditte allegare la documentazione a comprova dei suddetti requisiti autocertificati.

Detta documentazione dovrà essere comunque acquisita  dalla  Stazione Appaltante prima di  procedere

all’aggiudicazione definitiva. Il possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione.

Criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato da apposita Commissione giudicatrice con i criteri previsti dal presente avviso.

La commissione di gara sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Qualora  non si  ritenesse,  a  giudizio  insindacabile  della  Commissione,  adatta e  pertinente  alcuna  delle

offerte presentate, si potrà decidere di annullare l’assegnazione del servizio, senza che per questo nulla

abbiano a pretendere le Ditte partecipanti.

Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la possibilità di sospendere in qualsiasi momento la selezione, o di

non dar luogo alla stessa, senza che nulla possa essere preteso per questo dalle ditte partecipanti.

Il  servizio  sarà  aggiudicato  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  con

l’attribuzione dei punteggi stabiliti all’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto.

OFFERTA

L’offerta è costituita da una relazione tecnica redatta su carta semplice in lingua italiana, dattiloscritta con

strumenti  informatici,  in  carattere chiaro.  La  relazione  dovrà contenere  tutte  le  indicazioni  inerenti  al

servizio  che  il  concorrente  intente  offrire,  avendo  riguardo  a  soddisfare  tutte  le  prestazioni  richieste

dall’Amministrazione procedente, così come indicate nel   Capitolato Speciale   allegato al presente avviso e,

dalla valutazione della relazione, scaturirà l’attribuzione del punteggio secondo i criteri indicati all’art. 5

dello stesso Capitolato.

Le  offerte  dovranno  essere  debitamente  firmate  dal  legale  rappresentante  della  Ditta  e  dovranno

pervenire, entro e non oltre le ore xx.00 del giorno xx/xx/2018 al seguente indirizzo: COMUNE DI CARTURA

Piazza De Gasperi, 2/3 – 35025 Cartura (PD).

Potrà essere inviata una sola offerta e non saranno ricevibili offerte sostitutive di quella già depositata,

mentre saranno ammesse eventuali integrazioni a condizione che pervengano entro il termine di scadenza

della presentazione delle offerte e rechino nella busta la dicitura “INTEGRAZIONE”.

Decorso il  termine indicato non sarà ricevibile alcuna offerta, anche se integrativa di quella precedente

presentata in termini.

L’Amministrazione procedente escluderà tutte le offerte che siano incomplete, condizionate e/o redatte in

modo difforme rispetto alle modalità previste dalla documentazione di gara.

A pena di esclusione dalla gara l’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente, chiuso,

sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura:



“OFFERTA PER LA GARA INFORMALE DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO

POST  INCIDENTE  MEDIANTE  PULIZIA  DELLA  PIATTAFORMA  STRADALE  E  REINTEGRO  DELLE  MATRICI

AMBIENTALI – CIG: Z7D2327704.

Nel plico dovrà essere posta anche la documentazione amministrativa, costituita dalle dichiarazioni sul

possesso dei requisiti richiesti ed eventuale altra documentazione relativa a queste ultime.

Il plico potrà essere esclusivamente inviato:

- mediante servizio postale, a mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento;

- mediante corrieri privati od agenzie di recapito debitamente autorizzati;

- consegnato a mano da un incaricato dall’operatore economico offerente (ai fini della consegna a

mano dei plichi, si avvisano gli operatori economici che l’Ufficio Protocollo del Comune di Cartura

sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).

L’Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  in  ordine  a  disservizi  postali  o  di  altra  natura,  che

impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a

margine:

- la ragione sociale dell’operatore economico;

- l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, nonché l’indirizzo email dell’operatore economico.

Documentazione amministrativa

La  documentazione  amministrativa  è  costituita  dalle  dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine

generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara.

A tal fine potrà essere utilizzato il modello predisposto da questo Comune ed allegato alla documentazione

di gara.

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti anche dai soci, legali rappresentanti, procuratori e

direttori tecnici delle società partecipanti. 

Anche per le dichiarazioni da parte di questi soggetti possono essere utilizzati i modelli all’uopo predisposti.

Apertura delle offerte

L’apertura dell’offerta avverrà in seduta pubblica, in luogo, data e ora di cui verrà data successivamente

comunicazione con congruo anticipo ai soggetti partecipanti.

Nel caso di impossibilità sopraggiunta da parte della Commissione rispetto alla data comunicata sarà data

informazione alle ditte partecipanti della nuova data della seduta pubblica.

Nella  seduta  pubblica  sarà  effettuata  l’apertura  dei  plichi  contenenti  le  offerte  e  verificata  la

documentazione  presentata  da  parte  delle  ditte,  nonché  accertata  la  presenza  delle  dichiarazioni

riguardanti il possesso dei requisiti richiesti.

La  mancanza  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  alla  gara,  comporterà

l’esclusione della ditta dalla gara stessa.

Successivamente,  per  le  ditte  ammesse  alla  gara,  la  commissione  procederà  in  seduta  segreta  alla

valutazione dell’offerta costituita dalla relazione tecnica.

La Commissione ritornerà successivamente, a riunirsi in seduta pubblica, per leggere i punteggi attribuiti

alle offerte tecniche delle ditte rimaste in gara e disporre l’aggiudicazione provvisoria.

Nel caso non fosse possibile svolgere le operazioni di gara nello stesso giorno, la seduta di gara sarà sospesa

e verrà data comunicazione alle ditte partecipanti del giorno e dell’ora della successiva seduta pubblica.



Garanzia sul rispetto degli obblighi contrattuali – Cauzione definitiva

A  garanzia  del  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  concessione,  dovrà  essere  costituita  una  garanzia

definitiva dell’importo di  € 200,00 (euro duecento), a scelta dell'appaltatore, sotto forma di cauzione o

fidejussione, con le modalità prescritte dall'art.93 commi 2 e 3 del Codice dei contratti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento o la concessione

dell'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La  garanzia  fidejussoria  definitiva,  resa  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  dovrà

prevedere espressamente:

1) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

2) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del Codice civile;

3) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Le  garanzie  fidejussorie  previste  dal  Codice  dei  contratti  e  prodotte  in  sede  di  gara  dovranno  essere

conformi agli schemi tipo approvati con il  Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018,

n. 31.

Responsabilità per infortuni e danni 

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto

del Concessionario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da

parte di terzi. 

Il  Concessionario  si  assume  ogni  responsabilità  sia  civile  che  penale  derivanti  ai  sensi  di  legge

dall'espletamento delle attività richieste dal presente contratto. 

A fronte dell’obbligo di cui ai precedente commi, al Concessionario è fatto obbligo di stipulare, a copertura

degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto,

apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia

di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a

persone e a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti

al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata

"terzi" a tutti gli effetti. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di

una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra

anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e

che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il

periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi

di cui al suddetto comma 1. 

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle

leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. 

Qualora  il  Concessionario  non sia  in  grado  di  provare in  qualsiasi  momento  la  piena  operatività  delle

coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il contratto si risolverà di diritto con conseguente

escussione della cauzione prestata per  la  garanzia  definitiva e fatto  salvo  l’obbligo di  risarcimento del

maggior danno subito. 

Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni

eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 3. 

Penale

In caso di inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, il Comune

di  Cartura. applicherà una penale di € 200,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito e avrà

facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione

prestata.

In tal caso la cauzione definitiva dovrà essere integrata, al fine di mantenere costantemente l’importo della

stessa di € 200,00.



Redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza)

Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81, non si è ritenuta necessaria nel presente appalto la redazione

del D.U.V.R.I., in quanto non si ravvisano, al momento, rischi di interferenza ovvero contatti rischiosi tra il

personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore, in considerazione del fatto che quest’ultimo

dovrà provvedere all’effettuazione del servizio in condizione di perfetta autonomia.

Convenzione/contratto

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso d’uso.

Le eventuali spese contrattuali sono a carico della ditta affidataria.

Costituiranno parte integrante del contratto la determina di affidamento, l’offerta della ditta, il Capitolato

Speciale d’appalto regolante il servizio e la cauzione definitiva.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare

alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Graziano Tasinato.

Ai sensi di legge si comunica che il R.U.P. è il Dott. Graziano Tasinato  Responsabile del Settore II.

Per informazioni e chiarimenti  nonché per presa visione di luoghi e documenti è possibile contattare il

Servizio  competente  al  n.  telefonico  049-9556292 od  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo

protocollo@comune.cartura.pd.it.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Catura. e sul sito informatico

dell’Ente all’indirizzo www.comune.cartura.pd.it.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Graziano Tasinato
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Art. 1. – Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Cartura e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui

all’art. 45 e ss. del D.lgs. 50/2016, risultato aggiudicatario della procedura di gara informale, avente ad oggetto

l’affidamento mediante concessione delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza

stradale  ed ambientale,  mediante  pulitura  dell’area  interessata  da incidenti  stradali,  lungo  la  rete  viaria  di

competenza comunale. 

Il servizio oggetto della presente concessione di servizi, consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino

delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali.

Art. 2 - Descrizione del servizio

La presente concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia

della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza del

Comune di Cartura (PD).

Il  servizio  consiste  nel  coordinamento  dell’esecuzione  del  ripristino  post  incidente,  attività  effettuata  in

situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

• fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile e  secondo quanto imposto dal vigente Codice

della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti

singolari  a seguito di  incidente od altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di

materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordonate

stradali, alberature, ecc.); 

• pulitura e bonifica straordinaria della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, anche nel caso di

sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli  coinvolti  in sinistro stradale, privi di

individuazione del responsabile.

• recupero dei  rifiuti  solidi  relativi  all’equipaggiamento  dei  veicoli,  non biodegradabili,  dispersi  sul  manto

stradale;

• ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati

e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

a - “intervento standard”, ossia l’intervento di ripristino della sicurezza stradale compromessa  a  seguito  del

verificarsi di incidenti stradali od altri eventi di compromissione  della  sicurezza  stradale  (es.  perdita

carburante, fluidi, materiali solidi, ecc.)  attraverso  l’attuazione  di  ogni  attività  a  ciò  necessaria,  ivi

compresa l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati ed il recupero dei detriti solidi dispersi sul sedime stradale; 

b - “interventi con perdita di carico”, ossia l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza  stradale

compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la

perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti,  attraverso  l’attuazione  di  ogni  attività  a  ciò

necessaria;

c - “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, ossia gli interventi standard e gli interventi con

perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell’individuazione

del veicolo, il cui conducente abbia causato l’evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle

compagnie assicurative.

Art. 3 - Durata della concessione, valore e remunerazione

Durata

La concessione del servizio avrà la durata di  anni 3 (tre),  decorrenti  dalla data di sottoscrizione del relativo

contratto.

Il  Comune si riserva la facoltà di dare avvio al servizio anche nelle more di stipula del contratto, purché sia

intervenuta l’aggiudicazione.

E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.



Opzione di proroga tecnica

E'  prevista  una  opzione  di  proroga  tecnica  della  concessione  ai  sensi  dell'art.106  del  Codice  dei  contratti,

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione

del  nuovo  concessionario.  In  tal  caso  il  concessionario/contraente  è  tenuto  all'esecuzione delle  prestazioni

previste in concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Valore della concessione

Il valore economico del servizio è stato quantificato per il triennio oggetto di selezione in € 2.000,00 al netto

dell’I.V.A., sulla base del costo degli interventi effettuati nel triennio 2015 - 2017 a seguito di incidenti stradali

che hanno richiesto il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità su strade di competenza comunale.

La  concessione  ha  come  controprestazione  a  favore  del  concessionario  “unicamente  il  diritto  di  gestire

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico del Comune di Cartura né a carico dei

cittadini. I  costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto

(RCA) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il Comune di Cartura, a seguito di

effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti

verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità

Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.). Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i

costi  degli  interventi  effettuati,  direttamente  nei  confronti  dei  conducenti  dei  veicoli  e/o  delle  relative

compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Cartura qualora

non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti,

non potranno comunque essere addebitati al Comune di Cartura.e resteranno a carico del concessionario, che

non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l’intervento.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà

richiesto al Comune di Cartura, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino. 

Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino, dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune di Cartura,

interessate  da  incidenti  stradali  che  necessitano  di  un’attività  di  pulizia,  di  bonifica  e/o  di  ripristino  delle

condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

La gara informale per il  servizio in oggetto sarà aggiudicata  con il  criterio dell’offerta più vantaggiosa,  per

quanto applicabile, come metodo per l’individuazione del migliore contraente sotto il profilo “tecnico” e delle

relative capacità.

L’Amministrazione procedente precisa che,  trattandosi  di  un servizio che non comporta oneri  né costi  per

l’Amministrazione e che non prevede una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente

avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella

sotto riportata.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 51 punti, mentre il punteggio massimo è

di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 51 punti saranno automaticamente escluse, in

quanto  non  idonee  rispetto  ai  livelli  tecnico–qualitativi  richiesti  dall’Amministrazione  procedente.  Nessun

compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui

elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione.

Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il

punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:



 CRITERI  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI PUNTEGGI

A) ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E MODALITA’ OPERATIVE DEL 

SERVIZIO DI RIPRISTINO MAX 40 PUNTI

  

A1) Struttura organizzativa impiegata nel 

servizio in affidamento e metodologie 

utilizzate
max 20 punti

 

 A2) Strumentazione  tecnologica  ed

informatica a supporto per la gestione

delle  emergenze  connesse  al

verificarsi  di  incidenti  stradali,  per  la

maggiore  tutela  dell'incolumità  delle

persone, per la sicurezza della strada e

per il rispetto dell'ambiente

max 10 punti  

  

A3) Strumentazioni  ritenute  essenziali  e

garantite  nello  svolgimento  del

servizio 

max 5 punti

 

A4) materiali  e  misure  oggettivamente

valutabili  e  verificabili  utilizzate  per

garantire  la  sicurezza  degli  operatori

durante gli interventi di ripristino

max 5 punti

B) CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA’ DI 

RIPRISTINO POST SINISTRO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

ECOCOMPATIBILITA’ E AL RISPETTO DELLA QUALITA’ ECOLOGICA

MAX 40 PUNTI

  

B1) Caratteristiche dei prodotti impiegati,

con  attenzione  a  particolari

prestazioni nel rispetto dell'ambiente,

mezzi e strumentazione utilizzati per il

servizio

max 20 punti

 

  

B2) procedure  e  metodologie  di

smaltimento dei rifiuti atte a garantire

la tracciabilità delle operazioni

max 10 punti

 

  

B3) Elementi  di  sostenibilità  ambientale

derivanti  dall’utilizzo  di  tecniche

ecocompatibili  per

l’approvvigionamento,  l’uso,  lo

smaltimento  di  materiali,  prodotti,

imballi, ecc-

max 10 punti

 

C) ELEMENTI AGGIUNTIVI E PREFERENZIALI
MAX 20 PUNTI

  

C1) elencazione  di  eventuali  servizi

aggiuntivi  offerti  all'amministrazione

procedente, senza costo alcuno per la

P.A. e per il cittadino

max 15 punti

 

  C2) Minor  tempo  di  intervento  offerto

rispetto  al  tempo  massimo  di  45

minuti stabiliti negli atti di gara.

max 5 punti

 

L’attribuzione  dei  punteggi  ai  singoli  contenuti  dell’offerta  tecnica  avviene  assegnando  un  coefficiente

compreso tra  zero ed uno,  espresso in  valori  centesimali,  a  ciascun elemento dell’offerta.  Tali  coefficienti

vengono moltiplicati  per  i  punteggi  massimi  attribuibili  e previsti  per  ogni  parametro o sub-parametro.  La

somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all’offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea



l’assegnazione dei  punteggi  alle  diverse  offerte  per  ogni  parametro  o sub-parametro  sopra  indicato,  sono

individuati i  seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il  relativo coefficiente saranno

utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO COEFFICIENTE

Ottimo 1

Più che buono 0,9

Buono 0,8

Più che sufficiente 0,7

Sufficiente 0,6

Non completamente adeguato 0,5

Limitato 0,4

Molto limitato 0,3

Minimo 0,2

Appena valutabile 0,1

Non Valutabile 0

Tutte le condizioni tecniche e qualitative, come tali, oggetto di valutazione di assegnazione del punteggio

come sopra indicato, costituiscono specifici obblighi contrattuali che impegneranno l’impresa aggiudicataria

al pari degli altri obblighi previsti nel Capitolato e, pertanto, la relazione tecnica redatta dall’aggiudicatario

verrà allegata al contratto di concessione per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 6 - Requisiti di ordine generale e professionale del concessionario

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

α) dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;

β) di iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e

gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a

seguito di incidenti stradali;

χ) di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio”, ai

sensi dell’art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e

non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto; più le categorie 5F – 8 – 9;

δ) garantire la disponibilità di una centrale operativa certificata con personale specializzato per la gestione

delle  emergenze  post  incidente  stradale  in  H24,  per  365  giorni/anno,  con  numero  verde  gratuito  a

disposizione dei soggetti interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade), Certificazione ISO

15838/2010;

ε) garantire il  possesso di  copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti  a terzi  per l’eventuale non

corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro

(cinque milioni di euro) nei termini sotto meglio specificati;

φ) di  idonei  automezzi  per  le  operazioni  di  cantiere,  autorizzati  al  trasporto  di  rifiuti,  con  attrezzature

specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici

ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

γ) di capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo

vigente,  con particolare  riferimento al  D.lgs  285/92 (Codice  della  Strada)  ed al  D.lgs.  81/08  (Norme in

materia di sicurezza sul lavoro);

η) di capacità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni

feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni.



Art. 7 - Responsabilità e coperture assicurative

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del

Concessionario  stesso  quanto  del  Comune  e/o  di  terzi,  in  dipendenza  di  omissioni,  negligenze  o  altre

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di

terzi. 

Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivanti ai sensi di legge dall'espletamento

delle attività richieste dal presente contratto sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a

causa dei mezzi utilizzati.

A fronte dell’obbligo di cui ai precedente commi, al Concessionario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli

eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita

polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione

con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a persone e a cose, con

una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Nella

polizza deve essere esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una

polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le

prestazioni  previste  dal  presente  contratto,  precisando che non vi  sono limiti  al  numero di  sinistri  e  che  i

massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo

decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti  i rischi di cui al

suddetto comma 1. 

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi

vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. 

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture

assicurative di cui al precedente comma 3, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della

cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

Resta ferma l’intera responsabilità  del  Concessionario  anche per danni  coperti  o non coperti  e/o per danni

eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 3. 

Il  concessionario  del  servizio,  all’uopo,  dichiara  espressamente,  fin  da  ora,  di  sollevare  l’Amministrazione

appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente;

Art. 8 - Cauzione definitiva

A garanzia del rispetto degli obblighi previsti dalla concessione, dovrà essere costituita una garanzia definitiva

dell’importo di € 200,00 (euro duecento), a scelta dell'appaltatore, sotto forma di cauzione o fidejussione, con le

modalità prescritte dall'art.93 commi 2 e 3 del Codice dei contratti.

La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  determinerà  la  revoca  dell'affidamento  o  la  concessione

dell'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria definitiva, resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere

espressamente:

α. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

β. rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del Codice civile;

χ. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Le garanzie fidejussorie previste dal Codice dei contratti e prodotte in sede di gara dovranno essere conformi agli

schemi tipo approvati con il  Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del

servizio in ordine alla corretta esecuzione del contratto.



Art. 9 - Obblighi di gestione del concessionario 

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare

tempestiva comunicazione al Comune di Cartura circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie

ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e

comunque  in  tempo  congruo  da  consentire  alla  controparte  di  adottare  tutti  i  provvedimenti  di  propria

competenza.

Il Comune, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da

consentire l’unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un

numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, con personale specializzato per la gestione delle

richieste di intervento post incidente stradale.

Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto.

Gli  interventi  del  concessionario  potranno essere  richiesti  dagli  Organi  di  polizia,  dai  Vigili  del  Fuoco o  dai

competenti Uffici comunali attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Nel caso in cui l’attivazione del servizio avvenga da personale terzo, il concessionario dovrà comunicare a mezzo

email al Comune, l’avvenuta richiesta di intervento.

I  tempi di intervento dovranno essere i  più rapidi  possibili  e,  salvo comprovata impossibilità,  non dovranno

superare:

• 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;

• 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Il  concessionario  dovrà  fare  in  modo che all’interno  della  propria  organizzazione  vi  sia  un unico  centro  di

riferimento al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di

anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente

nella  fase  di  richiesta  di  intervento,  che  come  responsabile  dell’esecuzione  dei  lavori  di  bonifica  e  della

successiva  messa  in  sicurezza  della  circolazione  stradale,  costantemente  reperibile,  il  cui  nominativo  sarà

indicato  al  Comune  di  Cartura  per  iscritto  all’atto  della  firma  del  contratto.  Il  Responsabile  del  Servizio

provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito

dai documenti contrattuali.

Art. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale

Il concessionario del servizio è obbligato alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per

effetto dell’attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152

del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Il  concessionario  si  impegna  inoltre,  qualora  l’addetto  intervenuto  sul  luogo  dell’incidente  riscontri  danni

cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l’attivazione di interventi

di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006, ad informare tempestivamente

il Comune di Cartura,  producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 11 - Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale

di  Lavoro  e  dovrà  impegnarsi,  nei  confronti  degli  stessi,  a  rispettare  tutte  le  vigenti  norme  legislative  e

contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

lavoratori dipendenti.

Art. 12 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili



Il concessionario del servizio ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili,

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Art. 13 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Il concessionario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non

divulgarli  in alcun modo e di  non farne oggetto di  utilizzazione a qualsiasi  titolo per scopi  diversi  da quelli

strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 

Il concessionario si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee

misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere

della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal

concessionario  se  non  per  esigenze  operative  strettamente  connesse  allo  svolgimento  delle  attività  di  cui

all’oggetto dell’appalto.

Il  concessionario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei  propri  dipendenti e consulenti  degli

obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in

materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Il Comune di Cartura,  ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti

dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 14 Obblighi del Comune di Cartura

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi il Comune di

Cartura si impegna inoltre a:

• emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente ed a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco

che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l’attivazione e

l’esecuzione del servizio;

• trasmettere al concessionario l’elenco delle strade di competenza.

Art. 15 - Controlli e penali

Il  concessionario dovrà presentare all’Amministrazione e su  semplice richiesta della stessa,  documentazione

idonea a  comprovare le  prestazioni  svolte,  con indicazione della  tipologia  di  attività  eseguita,  della  data  di

esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell’immediatezza sul luogo dell’incidente, sarà effettuato dal personale del Comune di

Cartura intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, il Comune di

Cartura applicherà una penale di € 200,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito e avrà facoltà di

fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, il  Comune di  Cartura avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del

contratto.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all’attività svolta, il concessionario deve assicurare al Comune,

agli Organi di Polizia ed alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in

particolare a:

• elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:

o incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato

richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);

o incidenti  privi  di  individuazione  del  Responsabile,  il  cui  costo  rimarrà  a  totale  carico  del

concessionario;



• verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;

• documentazione fotografica.

Art. 16 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

E’ prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il contratto si risolverà di

diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Cartura

mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali

che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;

- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell’esecuzione degli interventi che abbiano

dato luogo ad esecuzione in danno e/o all’applicazione di penali;

- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Cartura dichiara al concessionario del

servizio  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  A/R  ovvero  via  PEC,  che  intende  valersi  della  clausola  risolutiva

espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all’immediata

sospensione del servizio ed al risarcimento del danno ed il Comune di Cartura è liberato da ogni obbligo sui

servizi già erogati.

Nessuna  parte  potrà  essere  considerata  inadempiente  o  colpevole  di  violazione  degli  obblighi  contrattuali

quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi

imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Il Comune di Cartura si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del

contratto stesso, per giusta causa.

La  facoltà  di  recesso verrà esercitata  mediante  l’invio  di  apposita  comunicazione scritta a  mezzo di  lettera

raccomandata A/R ovvero via PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di

recesso.

Art. 17  Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136

e  s.m.i,  sia  nei  rapporti  verso  il  Comune  di  Cartura  sia  nei  rapporti  con  i  subappaltatori  e  gli  eventuali

subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Il  concessionario  che  ha  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità

finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Cartura.ed alla Prefettura della Provincia di Padova.

La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti

ceduti.

Il  concessionario si  obbliga ad utilizzare, ai fini  dei pagamenti  relativi al presente contratto,  uno o più conti

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva

alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.

Art. 18 – Disposizioni anticorruzione

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed

a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta,

gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cartura ”. A riguardo si dà atto che il

Comune di Cartura trasmetterà al Concessionario copia del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento

dei dipendenti del Comune di Cartura” per una sua più completa e piena conoscenza.  Il concessionario, a sua



volta, si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori ed a fornire prova

dell’avvenuta comunicazione. La violazione  degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e  al “Codice  di

comportamento comunale” potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di

Cartura, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto e assegnato un termine

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate  o

risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19 - Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della Ditta concessionaria.

Art. 20 - Foro competente

Per  qualsiasi  controversia  derivante  dall’applicazione  od  interpretazione  del  presente  capitolato  le  parti

escludono il ricorso all’arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Padova.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Graziano Tasinato



ALL. C
Spett.le 
COMUNE DI CARTURA
Piazza Piazza De Gasperi, 2/3 – 
35025 Cartura (PD).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE PER L A CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE PUL IZIA DELLA PIATTAFORMA

STRADALE E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, DELL A DURATA DI TRE ANNI E
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI.  

CIG: Z7D2327704

Il Sottoscritto …………………………………………………..………………………………………………….

nato a ……………….….. il ……….……………………………….…………………...…….....………………..

residente in ………………………………………………………….…………………………….……………… 

Via/Piazza ……………….………………………………………….………………..………………......………..

in qualità di (precisare carica sociale) ………..…………………………………………………….…...…..…………

della Ditta ..……………….…………………………………………………………….....…….…………..……

con sede in……………...…….……………………………………………………………………………………

con codice fiscale n ...…………….…………………………………………………………....…………………..

con partita I.V.A. n…………………….…………………………………………………………………………..

CHIEDE

Di partecipare alla gara informale per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto e, a tal fine, conscio
della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA

a) di possedere i requisiti speciali previsti dall’avviso per la partecipazione alla gara pubblicato da Codesto
Comune e, precisamente:

− l’iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e
gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a
seguito di incidenti stradali;

− l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio”,
ai  sensi  dell’art.  212, comma 8 del  D.lgs.  3 aprile 2006,  n.  152 per  le operazioni  di  trasporto rifiuti
pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;

− disporre  di  una  centrale  operativa  con  personale  specializzato  per  la  gestione  delle  emergenze  post
incidente stradale in H24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti
interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade);

− disporre  di  copertura  assicurativa  a  garanzia  dei  danni  derivanti  a  terzi  per  l’eventuale  non  corretta
esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale per sinistro non inferiore a 5.000.000 di
euro;

− disporre di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature
specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici
ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

− disporre di capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro
normativo vigente, con particolare riferimento al D.lgs 285/92 (Codice della Strada) ed al D.lgs. 81/08
(Norme in materia di sicurezza sul lavoro);

− disporre della capacità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne
dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni.



b) con riferimento alla legislazione in materia di “antimafia” di cui al D.lgs. 159/2011:
ο che la ditta è iscritta alla “White List” della Prefettura di: …………………………….…………… 
ο che la ditta ha richiesto l’iscrizione alla “White List” della Prefettura di : …………………….

come da allegata copia di detta richiesta
ο che la ditta non è tenuta all’iscrizione alla “White List” della Prefettura

c) che la ditta non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto pubbliche
di cui all’art.  80, del D.lgs.  50/2016, ivi  comprese quelle derivanti  dall’essere soggetta a sanzioni che
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

d) che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
Nota per la compilazione: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo  di  cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602.
Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle  contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  più  soggetti  ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo  8 del decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali  30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali  dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande. 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016; 

f) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni; 

g) di  non essersi  reso  colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua  integrità o
affidabilità;
Nota per la compilazione: tra i casi di cui sopra rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

h) che la partecipazione alla gara della ditta non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 del D.lgs 50/2016, non diversamente risolvibile; 

i) la partecipazione alla gara della ditta non determina in alcun modo una distorsione della concorrenza
derivante dal  precedente coinvolgimento  degli  operatori  economici  nella  preparazione della  procedura
d’appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016; 

j) la ditta non è stata soggetta della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81; 

k) la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni  o falsa documentazione ai  fini  del  rilascio dell'attestazione di  qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

l) la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. 
Nota per la compilazione: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa; 

m) che la ditta:
ο non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
ο è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della

legge n. 68/99; (barrare la casella interessata)
n) che la società:

ο non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203;

ο la società, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in data …../…./……. (come da documentazione
che si allega in copia) denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; (barrare la casella interessata)

Nota per la compilazione: Le circostanze di cui sopra devono emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente



alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

o) che la ditta:
ο non si  trova in alcuna situazione di  controllo di  cui  all’art.  2359 del  codice civile con alcun

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ο non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a se

medesimo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

ο non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto a se
medesimo concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

p) che, ai sensi dell’emersione da lavoro nero di cui all'art. 1-bis della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come
sostituita dal D.lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266:

ο la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01
ο  la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il pericolo di

emersione si è concluso;

NEI PROPRI CONFRONTI

• Ai sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, comma 2, del D.lgs. 50/2016:
- non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/11, né

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del medesimo decreto;
- le  cause ostative non sussistono neppure  nei  confronti  dei  propri  familiari  conviventi,  identificati

dall’art. 85, comma 3 del D.lgs. 159/2011.

• θ 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’art.  444 del  codice  di  procedura  penale,  per  reati  previsti  dall’art.  80,  comma  1,  del  D.lgs.
50/2016;

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)

θ  è/sono  stata/e  pronunciata/e  :   la/e  seguente/i  sentenza/e  di  condanna passata  in  giudicato,  o
decreto/i  penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i,  oppure sentenza/e di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le
quali è stato concesso il beneficio della non menzione) per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del
D.lgs. 50/2016:

ELENCO SENTENZE/DECRETI

♦ ♦Sentenza    Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento ______________________________________

Norma violata _____________________________________________________

Pena applicata _____________________________________________________

Il relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 che:
♦ Il reato è stato depenalizzato 
♦ è intervenuta la riabilitazione
♦ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
♦ è intervenuta la revoca della condanna medesima
Il relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016
che, poiché:
♦ la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
♦  la  sentenza definitiva  ha riconosciuto l'attenuante della  collaborazione come definita  per  le

singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
♦ di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato

provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico,  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a
prevenire ulteriori reati o illeciti;

♦  di  essersi  impegnato a risarcire qualunque danno causato dal  reato o dall'illecito e di  aver



adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti:

come da allegata documentazione probatoria.

♦ ♦Sentenza    Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento ______________________________________

Norma violata _____________________________________________________

Pena applicata _____________________________________________________

Il relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 che:
♦ Il reato è stato depenalizzato 
♦ è intervenuta la riabilitazione
♦ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
♦ è intervenuta la revoca della condanna medesima
Il relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016
che, poiché:
♦ la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
♦  la  sentenza definitiva  ha riconosciuto l'attenuante della  collaborazione come definita  per  le

singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
♦ di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato

provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico,  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a
prevenire ulteriori reati o illeciti;

♦  di  essersi  impegnato a risarcire qualunque danno causato dal  reato o dall’illecito e di  aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti:

come da allegata documentazione probatoria.

Nota per la compilazione: i reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016 sono: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni

previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i  delitti,  consumati  o tentati,  previsti  dall'articolo  74 del  decreto del  Presidente della  Repubblica  9 ottobre  1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,
354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento

del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44
del D.lgs. 25/07/1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli
artt.  32-ter  e 32-quater  del  Codice Penale e s.m.i.,  nonché ai  sensi  dell'art.  14,  comma 2,  del  D.Lgs.
231/2001;

ALTRI AMMINISTRATORI e DIRETTORI TECNICI

q) che, oltre al sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016, il direttore
tecnico, se si  tratta di impresa individuale; i  soci ed i  direttori  tecnici,  se si  tratta di società in nome
collettivo; i accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico
(se persona fisica), il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, della società sono:

Cognome e nome _________________________________________________________

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____



carica ricoperta ____________________________________________________________

Cognome e nome _________________________________________________________

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____

carica ricoperta ____________________________________________________________

Cognome e nome _________________________________________________________

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____

carica ricoperta ____________________________________________________________

Cognome e nome _________________________________________________________

nato a _________________________________________ (_____)  il ________________

residente a ____________________ (____) in via ________________________ n. _____

carica ricoperta ____________________________________________________________

per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI e D.T.”;

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA

r) θ  che  non esistono soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma 3,  del  D.lgs.  50/2016,  cessati  dalla  carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)

θ che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci ed i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i
accomandatari e i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di  direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori
tecnici, il socio unico (se persona fisica), il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, della società sono, cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

Cognome e nome ____________________________________________________

Codice fiscale________________________

Cognome e nome ____________________________________________________

Codice fiscale________________________

Cognome e nome ____________________________________________________

Codice fiscale________________________

Cognome e nome ____________________________________________________

Codice fiscale________________________

per ognuno dei quali si presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN
LUOGO DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI.

s) che nei confronti dei soggetti indicati al punto r) per i quali sono state emanate le sentenze di condanna di cui
alla  relativa  “SCHEDA  AMMINISTRATORI  CESSATI”  o  “SCHEDA  IN  LUOGO  DEGLI



AMMINISTRATORI CESSATI, la società si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta
penalmente sanzionata (il dichiarante ha l’onere di allegare documentazione probatoria a dimostrazione
della effettiva dissociazione, come ad esempio la delibera di estromissione del soggetto dall'impresa);

t) dichiara, inoltre:
- di aver preso esatta cognizione e di accettare la concessione alle condizioni dell’avviso di ricerca di

mercato e dello schema di capitolato speciale d’appalto;
- di essere a conoscenza ed accettare che la stazione appaltante autorizza e disciplina l’accesso agli atti

della gara ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016.
- di essere consapevole che, in fase di verifica dei requisiti, qualora emergano stati/fatti non dichiarati in

sede di gara, l’Ente appaltante procederà all’esclusione della ditta, alla revoca dell’affidamento ed
all’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.lgs. 50/2016 e dell’ulteriore legislazione
applicabile per i casi accertati;

- di impegnarsi a comunicare entro 30 (trenta) giorni dall’adozione dei relativi atti, qualsiasi variazione
dell’assetto proprietario o degli organi sociali;

u) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più
sedi, indicarle tutte):

INPS: sede d
i _____________________________________ matricola n° _____________

INAIL: sede di _________________________________ codice cliente n° _____________

Cassa Edile di _____________________________________ matricola n° ____________

e che il numero di lavoratori attualmente occupati nella società è ____________________

e che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
οο Edile Industria ο ο Edile Piccola Media Impresaοο Edile Cooperazione
οο Edile Artigianato   ο ο Altro non edile

 (barrare la casella interessata)

v) che, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) per tutte le comunicazioni inerenti alla presente gara è:

_____________________________________________________, tel. _______________ fax _____________ 

Indirizzo di PEC  _______________________@______________________________________ 

________________, li __________________ 

timbro e firma leggibile del legale rappresentante

_____________________________

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario



                                                 (Scheda amministratori cessati) ALL.D

Spett.le 
COMUNE DI CARTURA
Piazza Piazza De Gasperi, 2/3 – 
35025 Cartura (PD).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE

PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELL E MATRICI
AMBIENTALI, PER LA DURATA DI TRE ANNI – CIG: Z7D232 7704

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..

nato a ……………….….. il …….……………………… ….....………...…....………………………………..

residente in ………………………………………………………………….……………………………..……

Via/Piazza …………….………………………………………..………………….………………......………..

in qualità di amministratore cessato

della Ditta …………………………………….....…….………..………………….……………………………

con sede in……...…….………………………………………....…………………………………………….…

con codice fiscale n …….…………………………………….………….....…….................…………………..

con partita I.V.A.……………….……………………………...………....……………………………………...

conscio della responsabilità penale

cui può incorrere, ex art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più
rispondenti a verità,  ai sensi dell’art. 46 del medesimo decreto,

D I C H I A R A

di essere cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo alla gara in oggetto e
che:

NEI PROPRI CONFRONTI

• Ai sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, comma 2, del D.lgs. 50/2016:
- non sussistono  cause  di  decadenza,  sospensione  e/o  divieto  previste  dall’art.  67 del  D.lgs.  159/11,  né un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del medesimo decreto;
- le cause ostative non sussistono neppure nei confronti dei propri familiari conviventi, identificati dall’art. 85,

comma 3 del D.lgs. 159/2011.

• θ 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’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016;

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)

θ è/sono stata/e pronunciata/e :  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o decreto/i penale/i
di  condanna divenuto/i  irrevocabile/i,  oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della
non menzione) per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016:
ELENCO SENTENZE/DECRETI

♦ Sentenza ♦    Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento ______________________________________



Norma violata _____________________________________________________

Pena applicata _____________________________________________________

Il relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 che:
♦ Il reato è stato depenalizzato 

♦ è intervenuta la riabilitazione

♦ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero

♦ è intervenuta la revoca della condanna medesima
Il relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che, poiché:
♦ la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi

♦ la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
♦ di aver  provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
♦  di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.

♦ Sentenza ♦    Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento ______________________________________

Norma violata _____________________________________________________

Pena applicata _____________________________________________________

Il relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 che:
♦ Il reato è stato depenalizzato 

♦ è intervenuta la riabilitazione

♦ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero

♦ è intervenuta la revoca della condanna medesima
Il relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che, poiché:
♦ la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi

♦ la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
♦ di aver  provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
♦  di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.

Nota per la compilazione: i reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016 sono: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-

bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle

attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs.
25/07/1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-
ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001;

___________________, li ____________________
timbro e firma

_____________________________

                                                                                                     Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario.



                                    (In luogo degli amministratori cessati) ALL.E

Spett.le 
COMUNE DI CARTURA
Piazza Piazza De Gasperi, 2/3 – 
35025 Cartura (PD).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE

PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E REINTEGRO DELL E MATRICI
AMBIENTALI, PER LA DURATA DI TRE ANNI – CIG: Z7D232 7704

Il Sottoscritto ……………………………..……………………………………………………………….…….

nato a ……………….….. il …….……………………..…………………...…....………………………….…..

residente in ………………....………………….………………………….…………………………………….

Via/Piazza …………….……………………………....…………..…………………………………..………..

in qualità di amministratore cessato

della Ditta …………………………………….....………………...……………………….……………………

con sede in……...…….……………………………….…………………………………………………………

con codice fiscale n …….……………………………………………………...…………....…………………..

con partita I.V.A. ……………….…………………………………………….…..……………………………..

conscio della responsabilità penale

cui può incorrere, ex art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque,
non più rispondenti a verità,  ai sensi dell’art. 47 e 48 del medesimo decreto, 

D I C H I A R A

che Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________

nato/a il ____/____/________ a _________________________________________ (_____)

residente a _____________________ (_____) in via __________________________ n. ____

Codice fiscale ____________________________

ha ricoperto la carica di:
in qualità di  ♦ TITOLARE  ♦ LEGALE RAPPRESENTANTE

♦ PROCURATORE ♦ INSTITORE
♦ SOCIO UNICO (persona fisica)

♦ SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)

♦  ALTRO  ……………………………………………………………………………………  (indicare  il

ruolo ricoperto)

 (barrare la casella interessata)

della società suindicata fino alla data del _____/______/________, risultando ora cessato;
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 Che lo stesso risulta irreperibile a questa ditta;
 Che lo stesso risulta impedito alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione;
 Che lo stesso non vuole rendere e sottoscrivere il modello “Scheda amministratori cessati”;

e, pertanto, relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che dovrebbe essere resa dai soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, 

D I C H I A R A
in luogo del medesimo e per quanto a propria conoscenza

ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, a suo carico

 Ai sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, comma 2, del D.lgs. 50/2016:
- non sussistono  cause  di  decadenza,  sospensione  e/o  divieto  previste  dall’art.  67 del  D.lgs.  159/11,  né un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del medesimo decreto;
- le  cause  ostative  non  sussistono  neppure  nei  confronti  dei  familiari  conviventi  del  soggetto  in  parola,

identificati dall’art. 85, comma 3 del D.lgs. 159/2011.

 θ 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’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016;

 θ 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’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016;

(le due caselle sono alternative – barrare quella interessata)

θ è/sono stata/e pronunciata/e:  la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o decreto/i penale/i
di  condanna divenuto/i  irrevocabile/i,  oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della
non menzione) per reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016:
ELENCO SENTENZE/DECRETI

♦ Sentenza ♦    Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento ______________________________________

Norma violata _____________________________________________________

Pena applicata _____________________________________________________

Il relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016 che:
♦ Il reato è stato depenalizzato 

♦ è intervenuta la riabilitazione

♦ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero

♦ è intervenuta la revoca della condanna medesima
Il relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che, poiché:
♦ la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi

♦ la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara:
♦ di aver provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
♦  di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.

♦ Sentenza ♦    Decreto n. ___________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento ______________________________________

Norma violata _____________________________________________________
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Pena applicata _____________________________________________________

Il relazione al reato di cui sopra segnala, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 che:
♦ Il reato è stato depenalizzato 

♦ è intervenuta la riabilitazione

♦ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero

♦ è intervenuta la revoca della condanna medesima
Il relazione al reato di cui sopra segnala, altresì, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che, poiché:
♦ la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

♦ la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
all’uopo dichiara che il soggetto in nome del quale viene resa la seguente dichiarazione:
♦ ha provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
♦ si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti:
come da allegata documentazione probatoria.

Nota per la compilazione: i reati previsti dall’art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016 sono: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-

bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle

attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 di non è incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art.  44 del D.lgs.
25/07/1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

 non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter
e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.

_________ lì,___________
timbro e firma

_____________________________

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario
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COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

Prot. n. _________                                                              Cartura, 

_____________________

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

RIPRISTINO  POST  INCIDENTE  MEDIANTE  PULIZIA  DELLA

PIATTAFORMA  STRADALE  E  REINTEGRO  DELLE  MATRICI

AMBIENTALI  EVENTUALMENTE  COMPROMESSE  –  CIG

Z7D2327704.

L’anno ........................................... (..................), addì ........... (...........................) del

mese di ................................, nella sede comunale di Cartura (PD), Piazza A.De

Gasperi n. 2/3 :

TRA

il COMUNE DI CARTURA (PD) con sede in Cartura (PD), Piazza A.De Gasperi n.

2/3,  Codice Fiscale 80009210289,  rappresentato da...........................,  in  qualità di

Responsabile Settore II, nominato con decreto a firma del Sindaco, n. // del ////////,

domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Cartura, il quale agisce in forza

della deliberazione di G.C. n. 27 del 27/03/2018, esecutiva a termini di legge ed in

seguito denominato “Comune di  Cartura”  o “Comune”;

E

la Ditta ................................................., con sede legale in Via ..........................

– CAP ................ - ........................................  (.......), C.F. .............................. –

P.IVA  ................................,  legalmente  rappresentata  dal

Sig./Sig.ra  .........................................,  nato  a  ...............................
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il ................................, in qualità di  ...................................., in seguito denominata

“concessionaria o concessionario”.

PREMESSO CHE:

1) il Comune di Cartura, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285

del 30 aprile 1992 - "Codice della  Strada" -  ed in particolare dall’art. 14 che

disciplina la responsabilità dell’ente proprietario o gestore  dell’infrastruttura

stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di

viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, nonché assicurare il

ripristino dello stato dei luoghi, cosi come disposto dall’art. 211 del medesimo

Decreto. Nell’eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma

stradale di residui, materiali o  liquidi,  costituenti condizioni di  pericolo per la

fluidità del traffico,  per la  salvaguardia ambientale, per la tutela  della salute

pubblica,  occorre procedervi con  solerzia all’eliminazione,  per consentire la

eventuale riapertura al traffico;

2) il Comune è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall’articolo 1 del

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 -  Codice della Strada - ovvero "La

sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie

di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato".

3)  l’attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto

delle norme contenute nel D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell’Ambiente; 

      4) il D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all’art. 15 lettera f)

vieta di "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare

comunque la strada e le sue pertinenze"; all’art.161 prevede la fattispecie secondo

la quale,  allorquando si verifichi la caduta o lo  spargimento di materie  viscide od

(Pagina 2 di 8)



ALL.F

infiammabili o  comunque atte a creare pericolo od intralcio alla circolazione

stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto

ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il

transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a  segnalare  il pericolo agli altri

viaggiatori ed  informare del fatto  l’Ente proprietario della  strada od  un organo di

Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle

condizioni di sicurezza della strada;

      5) il Comune, per garantire gli adempimenti sopra citati ed in relazione all’obbligo

di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all’art. 211 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile

1992 - Codice della Strada – con deliberazione di G.C. n. 27 del 27/03/2018 ha dato

indirizzo al Responsabile del Settore II di adottare tutti i provvedimenti necessari per

l’affidamento del servizio di che trattasi, al fine di giungere alla sottoscrizione del

presente  "Contratto" in  modo  da garantire  le  procedure di intervento  tese  ad

assicurare  l’esecuzione dell’attività  di ripristino post incidente,  come meglio

descritte e nel  Capitolato Speciale d’appalto che il concessionario dichiara di ben

conoscere anche se non materialmente qui allegato;

  6) con Determinazione n. …..del …...... è stato stabilito di procedere all’appalto per

l’affidamento in concessione triennale del  servizio relativo all’attività di  pulizia e

bonifica dell’area interessata da incidenti stradali, con ripristino delle condizioni di

sicurezza  e  viabilità,  sulle  strade  del  Comune  di  Cartura  (PD);  mediante  gara

informale  preceduta  da  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  ai  sensi  del  D.lgs.

50/2016, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai

sensi dell’art. 95 del medesimo D.lgs. 50/2016;
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7)  che,  a  seguito  dell’espletamento della  suddetta  procedura,  con Determinazione

n.  ......  del  ...........................  è  stato  aggiudicato  l’affidamento  in  concessione  del

servizio in oggetto.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto

segue:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il   Comune di Cartura (PD), come sopra rappresentato, affida in concessione alla

Ditta .................................................,  come sopra rappresentata,  il  servizio relativo

all’attività  di  pulizia  e  bonifica  dell’area  interessata  da  incidenti  stradali,  con

ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, sulle strade del Comune di Cartura

(PD),  alle  condizioni,  patti  e  modalità  dedotte  e  risultanti  dall’Offerta  Tecnica

presentata in sede di gara, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto, documenti tutti

che il  concessionario  dichiara di  ben conoscere  anche se  non materialmente qui

allegati.

ART. 3

La presente concessione ha validità per anni 3 (tre) a decorrere dalla data del giorno

della sottoscrizione del presente contratto.

E’  esclusa  qualsiasi  forma  di  rinnovo  tacito.  E'  stabilita  l'opzione  a  favore  del

Comune  di  Cartura  della  proroga  tecnica,  ai  sensi  dell'art.  106  del  Codice  dei

contratti.
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ART. 4

Il  servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del

Comune di Cartura (PD), come precisato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 5

Il concessionario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi,  nei  confronti  degli

stessi,  a  rispettare  tutte  le  vigenti  norme  legislative  e  contrattuali  in  materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

per i lavoratori dipendenti.

È altresì tenuto all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed

antinfortunistiche e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atta a garantire

l’incolumità delle persone addette a dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme

antinfortunistiche, di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel

periodo contrattuale.

ART. 6

In  relazione  alla  rilevanza  del  servizio  da  gestire,  per  gli  interessi  coinvolti,  il

concessionario  è tenuto all’adozione di  un modello di  gestione, organizzazione e

controllo dell’impresa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo dell’8

giugno 2001 n. 231; dunque l’operatore economico dovrà disporre di Procedure del

sistema  di  gestione  aziendale,  Modello  di  gestione  e  Codice  Etico,  al  fine  di

migliorare la trasparenza, la regolarità e la scrupolosa aderenza al tessuto normativo,

specie alla luce dei rapporti collaborativi con la Pubblica Amministrazione.
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ART. 7

La concessione di cui al presente contratto è soggetta all’esatta osservanza di tutte le

condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’appalto, già richiamato.

ART. 8

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la

Ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva di € 200,00 (Euro duecento)

mediante  cauzione/polizza  fidejussoria  n.  ................  del  ..........................,  emessa

dalla ..............................., Agenzia n. ...... di ........................, di pari importo.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

In caso di applicazione della penale di € 200,00 con rivalsa sulla cauzione suddetta,

l’importo della cauzione dovrà essere immediatamente integrato in modo da risultare

costantemente di € 200,00.

Il  concessionario  ha inoltre costituito,  a garanzia e copertura della responsabilità

civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni

di sicurezza stradale post incidente, una polizza assicurativa con valore massimale

per sinistro di € 5.000.000,00 con un numero di sinistri illimitato mediante polizza

…………………………………………………………………..............................,

con validità non inferiore alla durata del presente contratto.

ART. 9

Il  concessionario  del  servizio  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari  previsti  dall’art.  3  della  Legge 13  agosto  2010 n.  136 e s.m.i  “Piano

straordinario contro le mafie,  nonché delega al  Governo in materia  di  normativa

antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni.
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ART. 10

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si

impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal

D.P.R. n. 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal

“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cartura (PD)”. A riguardo

si dà atto che il Comune di Cartura (PD) ha trasmesso al Concessionario copia del

D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Cartura (PD)” per una sua più completa e piena conoscenza. Il  concessionario si

impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori ed a fornire

prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.

62/2013  ed  al  “Codice  di  comportamento  comunale”  potrà  costituire  causa  di

risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Cartura (PD), verificata l’eventuale

violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto e assegnato un termine per

la  presentazione  di  eventuali  controdeduzioni.  Qualora  tali  controdeduzioni  non

siano  presentate  o  risultino  non  accoglibili,  si  procederà  alla  risoluzione  del

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 11

Per tutti  gli effetti  del presente contratto il  concessionario, dichiara di eleggere e

mantenere,  per  tutta  la  durata  del  servizio,  il  proprio  domicilio  legale

in ...............................
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ALL.F

ART. 12

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o

nell’esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Padova.

ART. 14

Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie,

sono ad esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa.

Il presente contratto, consta di n. ............., pagine, questa compresa. 

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CARTURA (PD):

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dr.___________________________

PER IL CONCESSIONARIO:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____________________________
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DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI CARTURA

O R I G I N A L E

Servizio:  - 

Settore: UO13 - SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE

OGGETTO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE "POST INCIDENTE" E 
REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA - C.I.G. Z7D2327704.

Data Determina 17/04/2018Determina nr.  33 

Come da proposta di determina in data 13/04/2018

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

 BETTO MICHELE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

17/04/2018

Come da allegata proposta di determina nr. 118 in data 13/04/2018

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
27/04/2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 12/05/2018.

Cartura, 27/04/2018

N. 216 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

 BICCIATO MONICA

Determinazione nr. 33 / SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO-CULTURALE del 17/04/2018


