LETTERA D’INVITO (All. A)

COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

CORPO POLIZIA LOCALE
Tel 06/972018 – Fax 06/97304810

e-mail:pacella@colleferro.rm.it
Prot. Gen. n. 5243 del 18 febbraio 2014
Spett.le Ditta M.F.R. Srl
Via di Totona 26
53045 Montepulciano (SI)

P.E.C.: postmaster@pec.mfrsegnaletica.it
OGGETTO:

invito a gara per la fornitura e posa in opera di rilevatori di velocità fotovoltaici, tabelloni elettronici
con possibilità inserimento messaggi, impianti tipo varchi, safety cross, passaggi pedonali rialzati,
comprensivo di materiale informatico, hardware e software di cui al progetto E1/c in attuazione al
4° e 5° programma annuale del Piano Nazionale. Codice CIG n. 5595318A79.

Questo Comune intende provvedere alla realizzazione di un progetto integrato volto a fornire sistemi innovativi e
di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale, attraverso la fornitura e posa in opera di segnali luminosi
lampeggianti-led funzionanti con fotovoltaico e/o energia elettrica, comprensivo di materiale informatico, hardware
e software, di cui al progetto E1/c in attuazione al 4° e 5° programma annuale del Piano Nazionale del la
Sicurezza.
Per procedere alla realizzazione di quanto sopra, è stata attivata gara con procedura ristretta avente il codice
identificativo CIG n. 5595318A79 di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 53 del 18 febbraio 2014.
A tal scopo, a mezzo P.E.C. postmaster@pec.mfrsegnaletica.it, si chiede a codesta ditta, qualora
interessata, di far pervenire migliore offerta secondo le modalità indicate negli allegati uniti alla presente,
specificando che per tale servizio è stato assunto impegno di spesa per € 74.590,16 oltre IVA nella
misura del 22% pari ad € 16.409,84, per un importo totale pari ad € 91.000,00.
L’offerta dovrà pervenire entro le 12:30 del 05 marzo 2014 per plico postale raccomandato, consegnato
a mano o attraverso corriere, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura al seguente indirizzo: COMUNE
DI COLLEFERRO, Piazza ITALIA n. 1, 00034 COLLEFERRO (RM).
Il suddetto plico dovrà recare esternamente, la seguente dicitura: “GARA – PROCEDURA RISTRETTA PROGETTO E1/c 4° E 5° PROGRAMMA ANNUALE DEL PIANO N AZIONALE DELLA SICUREZZA” – Il plico,
pena l’esclusione, dovrà contenere due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
Busta A – Domanda di ammissione, redatta con una marca da bollo da € 16,00, Capitolato Tecnico,
Capitolato d’Oneri debitamente sottoscritti ed ogni altra documentazione ritenuta utile.
Busta B – Offerta economica – redatta con una marca da bollo da € 16,00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non verrà presa in considerazione l’offerta, che per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore non giunga a destinazione nel termine fissato.
La gara, le cui buste verranno aperte giovedi 06 marzo 2014, alle ore 11:00, presso la sala consiliare del
Comune di Colleferro, verrà aggiudicata alla Ditta che avrà espresso l’offerta economicamente più
vantaggiosa in base agli elementi indicati nello specifico capitolato d’oneri, specificando che sarà ritenuta
valida anche se alla stessa parteciperà una sola Ditta.
Colleferro 19 febbraio 2014
Il Dirigente della Polizia Locale
Dott.ssa Antonella Pacella

Il presente provvedimento è stato predisposto tramite sistemi informatici. La firma autografa del Dirigente che ha
emanato il presente atto è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo stesso

Allegato B

Capitolato Tecnico d’Appalto.

DESCRIZIONE:
1. CONTROLLO ACCESSI ZTL
Pannello cm 100X51 che indichi la presenza del varco Attivo/non attivo con displey led color ambra con
messaggio variabile a 30 caratteri + pannello con grafica personalizzabile cm 100X25. Scritta fissa o
scorrevole programmabile. Completo di tutti gli accessori per il montaggio Alimentazione da rete
pubblica.
Media Pannel 30 ZTL
Scheda di gestione a microprocessore – Porta di comunicazione seriale RS232 – Modem GSM/GPRS –
Orologio digitale con datario – Porta di comunicazione seriale 485 – N. 2 uscite open collector per
pilotaggio ottiche – N. 2 uscite digitali per espandibilità optoisolate – N. 1 porta USB – Numero di
caratteri: 30 – Dimensione pannello: 100,0X51,0X9,0 cm – altezza del Carattere: 105 mm in accordo con
la normativa UNI CEI EN 12966-1 – Larghezza del Carattere: 75 mm – Numero di led per Carattere: 74 –
Scritta fissa, lampeggiante o scorrevole - Led diam. 5 mm giallo ambra 585 nm – Numero 40 messaggi
reimpostabili – Possibilità di cambio messaggi in remoto – Autoregolazione della intensità led in base alla
luminosità ambientale – Pannello frontale in alluminio antivandalo – Contenitore in alluminio grado di
protezione IP 55. – Visualizzazione messaggi per fasce orarie e per giorni della settimana – Modulo
Modem GSM ADD SIM900 – Quad-Band 850/900/1800/1900 Mhz – GPRS multi-slot class 10/8 – GPRS
mobile station class B – Compliant to GSM phase 2/2+ - Class 4 (2W @ 850/900 MHz) – Class 1 (1W @
1800/1900 MHz) – Control via AT commands (GSM 07.07, 07.05 and SIMCOM enhanced AT
Commands) – SIM application toolkit – Supply voltage range: 3.2 … 4.8V – Low power consumption:
1.0mA (sleep mode) – Operation temperature: -40°C t o +85°C – Kit alimentazione Rete Pubblica 12 Volt
18 Ah – Carica batterie 220->12Volt Soneil – Batteria Tampone ricaricabile 12 Vol – 18 Ah – Cassetta
contenitore – Targa 100X25 installabile nella parte superiore con grafica personalizzabile -

Totale pannelli n. 4, da posizionarsi in:
Via Carpinetana Nord incrocio Via Casilina;
Via Fontana dell’Oste incrocio Via Consolare Latina Est limite territorio con il Comune di Segni;
C.so F. Turati incrocio V.le Europa;
Via Latina incrocio Via Caduti del 38

2. RILEVATORE DI VELOCITA’ CON DISPLAY – Alimentazione fotovoltaico, con pannello cm 90X135, con
ottiche addizionali a led diam 100 mm che si attivano al momento del superamento della
Velocità. Indicazione sulla targa del Comune e stemma.
Rilevatore Radar Doppler unidirezionale 24 Ghz – Rilevazione dinamica della velocità dei veicoli in
Km/h – Display led a 3 cifre colore ambra – Dim. Singola cifra cm 16,00X25,5 – Variazione elettronica
dell’intensità luminosa del Display a seconda dell’illuminazione esterna presente – CPU elettronica a
basso consumo – Porta seriale Rs 232/485/usb – Porta Bluethoot per scarico dati a distanza (opzionale)
– Scarico dati in remoto via Modem on-board Gsm/gprs (opzionale) – Orologio e datario elettronici
indipendenti – Invio allarme possibile formazione di coda via Sms (opzionale) – Configurazione parametri
mediante PC – Max velocità visualizzabile 255 km/h – Impostazione velocità min. e max. da visualizzare
a display – controllo tensione stato batteria – Contenitore in alluminio resistente a urti e agenti atmosferici
(acqua, caldo, freddo) dim. h= 52 cm L= 55,5cm Pro.= 10 cm – Coperchio trasparente in policarbonato
anti-riflesso – Ancoraggio mediante attacco omega idoneo per l’installazione su portale, pannello, su
palina/e, su lampione illuminazione stradale – Scritta interna colore nero su sfondo in pellicola rifrangente
Classe II colore bianco “Velocità Rilevata” e “Km/h” – Software di configurazione dati via Rs232 per
Windows – Consumo medio c.a. 1,6 Ah – Comprensivo di tabella segnaletica 90X135 cm Con ottiche
addizionali a led da 10,0 cm che si attivano al momento del superamento della velocità consentita con
effetto ottico triflash – Kit alimentazione fotovoltaico da 50 Watt

Totale Rilevatori n. 14, da posizionarsi in:
Via Latina, località IV° Km.;
Via Fontana Bracchi incrocio con Via dei Pioppi;
V.le Europa primo tratto incrocio Via 2 Giugno;
C.so F. Turati incrocio con Via Traiana;
Via Fontana dell’Oste direzione V.le Europa altezza pressi del magazzino comunale;
Via Casilina altezza Gruppo Schina;
Via Fontana dell’Oste altezza sede INPS;

3. PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE con alimentazione da rete, completi di targa con intestazione del
Comune e stemma e kit comunicazione GSM per modificare i messaggi via cellulare
Pannello a Messaggio Variabile
Pannello alfanumerico – Caratteristiche tecniche – Dimensioni Esterne 173x102.5x13 cm – led alta
intensità colore ambra – N. 48 caratteri disposti su quattro righe – Dimensione carattere 11,00x14,00 cm
– Effetto fisso, lampeggiante, pagina alternativa e scrolling – Scheda a Processore – Orologio interno –
Sensore temperatura – N. 2 porte seriali Rs232 – Messaggi visualizzabili – 14 messaggi informativi e
pubblicitari – 20+2 messaggi di allarme gestiti via Sms da operatore – 2 messaggi di allarme gestiti da
ingressi diretti – Generali – Dim. c.a. cm: L 172,0 H 101,0 P 150 – Struttura in alluminio verniciato –
portello di apertura posteriore con serratura – Funzionamento 220 Volt – N. 2 Pali per fissaggio a terra o
Palo a bandiera – Configurazione parametri mediante PC (com. Rs232) – software di configurazione via
Rs232 per Windows + Comunicazione in remoto – Modulo Gsm/Gprs + Targa con Stemma e Nome
Comune installata nella parte superiore del PMV
Totale pannelli n. 4, da posizionarsi in:
Via Latina, località IV° KM, zona Nicoli;
Via Casilina altezza Bar Pollini;
Via Carpinetana Nord incrocio Piazzale Matteotti;
Via Fontana Bracchi incrocio Via della Selva;

4. IMPIANTO SAFETY CROSS
Impianto lampeggiante per passaggi pedonali con sensore di presenza pedoni – le lampade si attivano
su entrambi i lati della strada attraverso un sistema di trasmissione via radio.
Impianto doppio led Basic 200 omologato UNIEN 12352 classe L8H – Alimentazione con pannello FTV
da 20 W
Pedestrian AlertBox con Sensore Radar
Campo di impiego: Sistema di sicurezza lampeggiante per passaggi pedonali. Indicato in aree stradali
con alto flusso di pedoni, specie in prossimità delle scuole, centri commerciali, stazioni ferroviarie,
palazzetti dello sport ecc.
Il sistema garantisce una visibilità dell’attraversamento anche a grande distanza, catturando l’attenzione
del conducente assicura una migliore visibilità dell’eventuale pedone in fase di attraversamento. Inoltre
grazie al sistema di rilevamento del pedone, con tecnologia radar, aumenta l’efficacia del sistema
attivandosi solo in condizioni di effettiva presenza di utenza pedonale.
Vantaggi: il sistema Pedestrian Alertbox è estremamente facile da installare e necessita di una
manutenzione quasi inesistente. Questo grazie alla struttura compatta e completamente autonoma.
Specifiche tecniche:
Ottiche luminose: Classe L8H (UNI EN 12352:2006) – Numero led 120 – Colore led Ambra – Effetto
Standard/Flash/3Flash
Ingombri: Dimensioni Box: 60x13,5x14 cm – Diametro ottiche: 200 mm – Pannello solare (20W):
60x35x1,6 cm – Peso Box: 3,7 kg (9,1 kg con batteria) – Peso Pannello: 11 kg
Sensore: Tecnologia sensore Radar Doppler – Cono Sensibile H80°, V32° - Potenza massima 30dBm –
Frequenza nominale 24,125Ghz
Alimentazione: Sistema autonomo – Batteria 12v 18 Ah (integrata) – Autonomia (eff. 3 Flash) 150h
Materiali: Box alluminio verniciato a caldo – Staffa pannello ferro verniciato a caldo

Totale impianti n.10 da posizionarsi nelle suddette strade a maggiore rilevanza di pericolo.
5. PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO in plastica riciclata composto da moduli bianchi e neri da cm
50X50, completo di terminali, angoli e scivoli con bande gialle rifrangenti.
Totale n. 2 interventi, da eseguirsi in:
C.so Turati incrocio Via S. Pellico;
V.le Europa antistante scuola elementare Dante Alighieri;
Uno di Mt 3,70x10,20
Uno di Mt 3,70x8,20

6. Materiale informatico, software ed hardware per la specifica fornitura.
7. I materiali dovranno rispettare le omologazioni – certificazioni previste dal vigente codice della strada –
nonché quelle previste da specifiche leggi in materia di fonti luminose.

8. TEMPI D’ESECUZONE DEI LAVORI
La ditta aggiudicataria della fornitura e posa in opera dovrà iniziare i lavori entro un termine di
giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data della firma dell’aggiudicazione della gara.

Il Dirigente del Corpo di P.L.
Dott.ssa Antonella Pacella

Il presente provvedimento è stato predisposto tramite sistemi informatici. La firma autografa del Dirigente che ha
emanato il presente atto è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo stesso

Allegato C
- CAPITOLATO D’ONERI Per la fornitura e posa in opera di n.14 rilevatori di velocità fotovoltaici, di n. 4 tabelloni elettronici con possibilità
di inserimento messaggi di pubblica utilità, n. 4 impianti tipo varchi, n. 10 safety cross, n. 2 passaggi pedonali
rialzati, comprensivo di materiale informatico, hardware e software, di cui al progetto E1/C in attuazione al 4° e 5°
programma annuale del Piano Nazionale della Sicurezza, finanziato con fondi della Regione Lazio. Indizione
Gara Procedura Ristretta. -

Art. 1
OGGETTO INDIZIONE GARA - PROCEDURA RISTRETTA
Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura e posa in opera di di n.14 rilevatori di velocità fotovoltaici,
di n. 4 tabelloni elettronici con possibilità di inserimento messaggi di pubblica utilità, n. 4 impianti tipo varchi, n. 10
safety cross, n. 2 passaggi pedonali rialzati, comprensivo di materiale informatico, hardware e software per area
di intervento così come descritta nell’allegato B) – per un importo complessivo a base gara di € 74.590,16 oltre
IVA nella misura del 22% pari ad € 16.409,84, per un importo totale pari ad € 91.000,00.
Art. 2
NORME REGOLATRICI LA FORNITURA
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto dal capitolato tecnico Allegato B), dal
Codice Civile e dalle specifiche normative CEE per quanto non espressamente indicato e deve essere rispettosa
alle certificazioni previste dal vigente codice della strada – nonché a quelle normate da specifiche leggi in materia
di fonti luminose.
Art. 3
FINANZIAMENTO
La fornitura è finanziata dalla Regione Lazio.
Art. 4
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA RISTRETTA
La fornitura sarà effettuata mediante procedura ristretta con aggiudicazione per l’intero oggetto della fornitura con
l’esclusione di qualsiasi scorporo o frazionamento, da esperirsi con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa mediante la valutazione comparata degli elementi, cui saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1. Prezzo: punti 30, con attribuzione del punteggio massimo alla Ditta che avrà offerto il prezzo più
basso. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi in misura inversamente proporzionale al crescere
dell’importo delle rispettive offerte, secondo la formula:
30 x offerta più vantaggiosa
offerta meno vantaggiosa
2. Tempi di consegna e installazione: punti 10 massimo;
con attribuzione del punteggio massimo alla Ditta che indicherà il più breve tempo di consegna e
installazione; alle altre offerte verranno attribuiti punteggi in misura inversamente proporzionale al
crescere dei rispettivi tempi di consegna e installazione, secondo la formula:
10 X tempo più rapido di consegna/installazione
tempo più lungo di consegna/installazione
L’aggiudicazione sarà a favore della Ditta la cui proposta, complessivamente considerata, abbia raggiunto il
punteggio più alto. Qualora le offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso, prima di
procedere all’aggiudicazione l’Ente si riserva di chiedere all’offerente le necessarie giustificazioni e, qualora
queste non siano ritenute valide, di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendole dalla
procedura. Dell’esito della procedura verrà redatto verbale scritto.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 5
CONFORMITA’ DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere conforme ai materiali indicati nell’allegato capitolato tecnico. L’installazione dovrà
essere eseguita a perfetta regola d’arte e ciascun materiale dovrà essere testato e collaudato dopo l’installazione
da eseguirsi nei luoghi previsti.
Art. 6
OFFERTE
1.
2.
3.
4.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo base indicato;
Non saranno prese in considerazione offerte parziali od incomplete;
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta, si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte
le condizioni del presente capitolato;
La mancata presentazione di quanto richiesto nello specifico capitolato tecnico, comporterà l’invalidità
dell’offerta.
Art. 7
CONSEGNA

La Ditta aggiudicataria dovrà:
1. rispettare i tempi di fornitura e posa in opera di quanto richiesto, stabiliti in 30 giorni dal suo affidamento;
2. procedere al collaudo della strumentazione nei tempi indicati nel capitolato tecnico.
Eventuali ritardi sui tempi previsti per la consegna e l’installazione del materiale comporterà una penale di
€ 200,00 (Euro duecento/00) al giorno.
Art. 8
ONERI DEL FORNITORE
Sono a carico del fornitore le seguenti spese:
a) trasporto, scarico e installazione c/o il Comando della Polizia Locale di Colleferro e dovunque
necessario;
b) della eventuale registrazione del contratto che verrà stipulato con scrittura privata con firme autenticate
e/o in forma pubblica;
c) ripristino del manto stradale interessato dall’esecuzione dei lavori;
d) curare con personale qualificato, a proprie spese, la manutenzione, l’assistenza in garanzia e il piano di
formazione del personale;
e) garanzia fideiussoria del 2% dell’importo contrattuale ex art. 113 del vigente codice degli appalti, da
presentare prima dell’inizio dei lavori;
f) comunicazione delle modalità di ricezione corrispondenza, con esatta indicazione della P.E.C. (Posta
Elettronica Certificata).
Art. 9
REQUISITI DEL FORNITORE
Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici
professionali, conformi alla normativa vigente e quelle previste in materia contributiva.

Art. 10
PAGAMENTI
Il pagamento delle fatture, da presentare al Protocollo Generale, debitamente corredate dai visti di rito, verrà
effettuato a completa consegna e positivo collaudo della fornitura oggetto della procedura di gara, nel rispetto
delle ultime disposizioni di Legge.
Inoltre, con l’entrata in vigore del Piano straordinario contro le mafie, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136,
attuata e modificata con Decreto Legge n.187 del 12 novembre 2010, sono state dettate le disposizioni
interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi.
Pertanto, in virtù di dette disposizioni, la ditta aggiudicataria, per l’affidamento del servizio in narrativa, dovrà
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG N. 5595318A79) attribuito
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nonché l’indicazione di un conto corrente
dedicato dove eseguire i relativi pagamenti, unitamente al codice fiscale e partita IVA.

Art. 11
GARANZIE
Il tempo di garanzia contro i vizi dei materiali e dei difetti di fabbricazione, è stabilito in due anni – 24 mesi - dalla
data di collaudo, salvo prolungamento della stessa.
Art. 12
PENALITA’
E’ in facoltà dell’Ente Comunale l’applicazione delle penalità nel modo di seguito indicato:
• nel caso di ritardo dell’inizio dei lavori e/o nella consegna totale o parziale dei beni, verrà applicata a carico
della Ditta fornitrice una penalità di € 200,00 (Euro duecento/00) giornaliere;
• nel caso in cui i beni non risultino corrispondenti alle schede tecniche dell’offerta, gli stessi verranno respinti
con spesa a carico del destinatario e conseguente revoca dell’affidamento;
• nel caso in cui i beni presentino dei difetti, gli stessi dovranno essere sostituiti entro 20 gg. lavorativi dalla
comunicazione da parte dell’ufficio competente, che avverrà con raccomandata A.R. o con il P.E.C. -.
Se, trascorsi 20 gg. dalla data della comunicazione scritta, la ditta aggiudicataria non avrà provveduto a
sostituire i beni rifiutati, il Comune potrà acquistare gli stessi c/o terzi a spese della ditta aggiudicataria;
• nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell’effettuare la fornitura ed
in genere per il mancato rispetto di tutti i termini contrattuali, la ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento
della eventuale maggiore spesa che l’Ente dovesse sostenere per l’acquisto presso terzi dei prodotti oggetto
del contratto.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto.

Art. 13
CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
Art. 14
SUBAPPALTO
La ditta aggiudicataria che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà farne richiesta in sede di
offerta, indicando, in base alla normativa vigente, la percentuale della prestazione che viene appaltata, ferma
restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione per il complesso degli
obblighi previsti dal presente capitolato.
Art. 15
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo della procedura di gara è comprensiva di tutte le spese di cui all’art. 8 del presente capitolato.
Art. 16
FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Il Foro di Velletri è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, in relazione
alla interpretazione ed esecuzione del contratto.
Il Dirigente del Corpo di P.L.
Dott.ssa Antonella Pacella

Il presente provvedimento è stato predisposto tramite sistemi informatici. La firma autografa del Dirigente che ha
emanato il presente atto è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo stesso

Domanda di ammissione (Allegato D)
Spett. Comune di Colleferro
Piazza Italia, 1
00034 Colleferro (RM)

BOLLO DA
€ 16,00

OGGETTO: Domanda di ammissione per la fornitura e posa in opera di rilevatori di velocità fotovoltaici, tabelloni
elettronici con possibilità inserimento messaggi, impianti tipo varchi, safety cross, passaggi pedonali
rialzati, comprensivo di materiale informatico, hardware e software di cui al progetto E1/c in
attuazione al 4° e 5° programma annuale del Piano N azionale della Sicurezza.
Il sottoscritto ………………………………………………………., nato a .………………………………….… il
……………………… , residente a ………………………………, Via ………………………………. in qualità di
……………………………………. (Presidente del C.d.A., Amministratore delegato, Consigliere delegato,
Amministratore
unico,
titolare,
procuratore
speciale,
ecc.)
e
legale
rappresentante
della…………………………………………………………………………………., indirizzo pec:……………..;
CHIEDE
di essere ammesso alla gara indetta da Codesto Spett. Comune per l’affidamento del servizio in oggetto, avente il
codice identificativo CIG n. 5595318A79 e, a tale scopo, rimossa ogni eccezione e/o riserva
DICHIARA
di accettare, pienamente e incondizionatamente, tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel Allegato C –
capitolato d’oneri d’appalto.
Inoltre, il sottoscritto ……………………………………………………………………nella qualità innanzi indicata, ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici conseguita a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione,
DICHIARA CHE:
1.
la
società
è
regolarmente
iscritta
alla
camera
di
commercio
di
…………………………………………………………al n. ……………….……(o in registro professionale o
commerciale dello stato di appartenenza);
2. la società non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/95;
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R.
445/2000) attestanti e comprovanti quanto segue:
1. l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione e regolamentazione
nazionale;
2. a carico dell’Impresa non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al
precedente punto 1, e che la stessa Impresa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
3. nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, e di essere, conformemente al disposto di cui
all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a piena e diretta conoscenza che nessuno dei componenti (del Consiglio di
amministrazione o legali rappresentanti o procuratori) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato,
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari, e di aver acquisito tali notizie
nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
4. nello svolgimento della propria attività professionale non ha commesso alcun errore grave;
5. l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
propri lavoratori dipendenti secondo la legislazione italiana o del paese dove è stabilita.
6. l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
italiana o del paese dove è stabilita;
7. non sono state rese false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’ammissione degli appalti;
8. l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12.03.1999 n. 68,di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99;
9. l’Impresa applica o fa applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ove svolge la propria attività;
10. l’Impresa non è mai incorsa in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti a norme poste a tutela della
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
11. l’Impresa non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai sensi del D.
Lgs. 286/98;
12. l’Impresa non si trova nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara;
13. l’Impresa è in regola con quanto previsto dall’art.2 comma 1, del Decreto Legge n.210 del 25/09/2002,
convertito in Legge n.266 del 22/11/2002, la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva.

Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto ……………………………………………….., dichiara di acconsentire,
espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per i fini e con le modalità stabiliti nel bando
di gara.
Data, Timbro e Firma leggibile per esteso
In fede
_____________________________________

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Impresa partecipante e sottoscritto dal legale
rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale.
La domanda deve essere inserita nella busta A.
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche l’originale o
una copia legalizzata della relativa procura.

OFFERTA ECONOMICA (Allegato E)

BOLLO DA
€ 16,00

Spett. Comune di Colleferro
Piazza Italia, 1
00034 Colleferro (RM)

OGGETTO: Offerta economica per la fornitura e posa in opera di rilevatori di velocità fotovoltaici, tabelloni
elettronici con possibilità inserimento messaggi, impianti tipo varchi, safety cross, passaggi pedonali
rialzati, comprensivo di materiale informatico, hardware e software di cui al progetto E1/c in
attuazione al 4° e 5° programma annuale del Piano N azionale della Sicurezza.
Codice CIG n. 5595318A79.
In relazione alla gara indetta da Codesto Spett. Comune per l’affidamento del servizio in oggetto il sottoscritto
………………………………………………………, nato a …………………………………… il ………………………,
residente
a
………………………………,
Via
……………………………….
in
qualità
di
……………………………………, (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consigliere Delegato,
Amministratore Unico, Titolare, Procuratore Speciale, ecc.) e Legale Rappresentante della
…………………………………………………, con sede in ……………………………….., Via ………………………..,
iscritta al n.……………….del Registro delle Imprese di …………………………………………, Codice Fiscale
…….……………………………………….., Partita IVA …………………..…………………, P.E.C.:…………………….;
PRESENTA LA SEGUENTE MIGLIORE OFFERTA
per espletare la fornitura di cui all’oggetto a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel Bando di Gara, nel
capitolato tecnico e nel capitolato d’oneri, avente il codice identificativo CIG n. 5595318A79,
1. TOTALE COSTO COMPLESSIVO (escluso IVA):
€.____________________ (__________________________________€uro/_____centesimi) + IVA
nella misura del 22% pari ad € __________________(__________________________Euro/________)
per un Importo Totale compreso Iva pari a €_________________(€________________________/_______)
2. TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE:
Per

eventuali

comunicazioni

al

riguardo,

______________gg.
il

sottoscritto

elegge

il

proprio

domicilio

in

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Lo scrivente dichiara autorizza a trasmettere le eventuali comunicazioni, a mezzo indirizzo di posta elettronica
____________________________________________________________

o

al

numero

di

fax_____________________________________________ e/o a mezzo di P.E.C. ________________________

Data, Timbro e Firma leggibile per esteso
In fede
_____________________________________
Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Impresa partecipante e sottoscritto dal legale
rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. La domanda deve essere inserita nella busta B.
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche l’originale o
una copia legalizzata della relativa procura.

