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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA,
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA AD OFFERTA
ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE
INTEGRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
PREMESSO CHE

-       La Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL, hanno deciso di assumere
un’iniziativa congiunta di aiuto alle popolazioni dei territori delle regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
-       Hanno così dato vita ad un comitato denominato “Comitato Sisma Centro Italia” che
finanzierà, tramite un fondo costituito dalle donazioni liberamente effettuate dai lavoratori e
dalle imprese, dei progetti che investiranno nel sostenere interventi d’interesse comunitario per
il miglioramento dei servizi alle persone, l’attività economica delle imprese e il reddito dei
lavoratori presenti nel territorio favorendo il mantenimento e la crescita dell’occupazione nelle
zone colpite dal terremoto.
-       Il fondo disponibile del Comitato Sisma Centro Italia sarà attribuito tramite il presente
Avviso che è di diritto privato e dipendente unicamente dalla volontà dei promotori, seppur da
considerare eventualmente sinergico a quello di finanziamenti pubblici e privati che investono
principalmente sulla ricostruzione di case e infrastrutture e nel garantire il funzionamento dei
principali servizi d’interesse generale per la popolazione.
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-       Come nelle esperienze umanitarie precedenti, l’Avviso lanciato da Confindustria e dalle
Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL riunite nel “Comitato Sisma Centro Italia” vuole
essere una risposta immediata e pragmatica per trasformare in aiuto concreto i fondi che sono
stati donati dai lavoratori e dalle imprese, cercando di realizzare nelle quattro regioni colpite dal
sisma progetti precisi e puntuali come quelli che nel recente passato Confindustria e le
Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL hanno realizzato in Abruzzo, ad Haiti e in Nepal dopo
i tragici terremoti, ed in Sri Lanka in seguito allo Tsunami del 2004. Programmi e progetti che
in tempi, modi e risorse ben definite hanno migliorato la qualità della vita dei cittadini,
ridinamizzato realtà produttive per rilanciare il mondo dell’impresa, dell’occupazione, della
rappresentanza sindacale, dell’associazionismo, dando risposte puntuali resilienti che con
trasparenza abbiamo spiegato e rendicontato ai lavoratori, alle imprese e all’opinione pubblica,
facendo raccontare dagli stessi beneficiari quale sia stato l’impegno e il valore aggiunto dei
talenti portati dai progetti e l’impatto che hanno avuto sul territorio.
-       Questo Avviso di Finanziamento mira direttamente al comparto sociale e comunitario degli
Enti Territoriali, promuovendo inoltre il tessuto operativo delle piccole e medie imprese e dei
loro lavoratori che caratterizzano le attività produttive delle regioni colpite dal sisma del 2016,
investendo in territori che altrimenti sarebbero destinati alla deriva e all’abbandono,
migliorando i servizi alle persone svantaggiate e alla popolazione residente, intervenendo su
iniziative a supporto dell’aumento della qualità della vita, incrementando le opportunità per le
imprese già attive e la creazione di nuovi posti di lavoro.
-       Con questo Avviso Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL non portano
soluzioni proprie ma stimolano e agevolano la capacità di resilienza che ogni popolazione deve
avere scegliendo autonomamente quali sono i propri bisogni e con quali autonome risposte la
popolazione vuole reagire alle conseguenze del sisma.
-       Il presente Avviso di Finanziamento consiste in due Lotti denominati QIP e IMP.
-       Il Lotto QIP (Quick Impact Project) è destinato a interventi immediati per la realizzazione di
servizi destinati al miglioramento della qualità della vita delle persone residenti nei Comuni del
cratere, con progetti che possano concretamente intervenire a favore soprattutto dei soggetti
svantaggiati.
-       Nella libera formulazione delle proposte di progetto sono considerati criteri ed elementi di
valore aggiunto nella valutazione delle proposte ricevute, oltre alle ammissibilità di spese ed
enti di seguito riportate nei paragrafi specifici QIP e IMP, l’inclusione di tematiche trasversali
per la promozione di attività sociali, comunitarie, di servizi alla cittadinanza, iniziative sindacali
e dell’imprenditoria, dell’occupazione, dell’inserimento lavorativo di persone in liste di
collocamento, dell’empowerment femminile, della tutela delle minoranze e dei gruppi
vulnerabili, la disabilità, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, l’attivazione di
partenariati con attori imprenditoriali, commerciali, enti non statali locali, associazioni profit e
no profit in possesso di comprovata e specifica capacità tecnica e operativa, che per la loro
expertise e natura apportino un contributo innovativo e qualificante alla buona riuscita e
all’impatto del progetto QIP e IMP.
-       Il Comune di Ferentillo ha presentato istanza per partecipare al bando inerente i progetti
QIP;
-       Il progetto avente titolo “IL COMUNE PER I CITTADINI” mira all’acquisto di un indoneo
automezzo per potenziare l’attività degli uffici sul territorio;

CONSIDERATO CHE
-       Il Comitato Sisma Centro Italia ha accolto la richiesta di contributo del Comune di
Ferentillo;
-       È stato concesso contributo pari ad Euro 35.000,00;
-       Per accedere all’erogazione del contributo occorre stipulare apposita convenzione con il
Comitato Sisma Centro Italia ed accendere fidejussione a garanzia della realizzazione del
progetto;
-       Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04.04.2018 è stato approvato lo schema di
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convenzione;
-       Con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 11.04.2018 e con deliberazione di Giunta
Comunale n. 48 del 18.04.2018 sono state date indicazioni operative per la stipula della
convenzione e l’attuazione del progetto;
-       In data 20.04.2018 si è svolto incontro con il Comitato Sisma Centro Italia per il deposito
della convenzione;

DATO ATTO CHE
-       per la realizzazione del progetto finanziato occorre procedere all’acquisto di un veicolo a
trazione integrale da destinare al servizio del personale degli uffici comunali per lo svolgimento
di attività esterne;
-       tale tipologia di veicolo non è presente nel Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione;
-       non risultano al momento attive convenzione Consip per tale tipologia di veicolo e che le
uniche in fase di attivazione per modelli a trazione integrale sono rivolte ai veicoli destinati alla
pubblica sicurezza;
-       con determinazione del servizio finanziario n. 161 del 21.06.2018:

o   si è approvata manifestazione di interesse al fine di reperire sul mercato operatori
economici interessati alla fornitura;
o   si determinava di procedere all’acquisizione del veicolo sul mercato libero
procedendo con avviso di manifestazione di interesse sulle risultanze della quale sarà
disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo
quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016

-       a seguito della manifestazione di interesse è pervenuta offerta di un operatore economico
interessato alla fornitura;
-       con determinazione del servizio finanziario n. 179 del 18.07.2018 di è stabilito:

o   Di procedere ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale:
§  N. 40 del 04.04.2018
§  N. 41 del 11.04.2018
§  N. 48 del 18.04.2018

o   Di procedere con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto
dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
o   Di procedere all’invio di lettera di invito all’operatore economico che ha presentato
manifestazione di interesse;
o   Di approvare:

§  il capitolato di gara
§  il disciplinare di gara
§  lo schema di lettera di invito
§   lo schema di istanza di ammissione
§  lo schema di presentazione dell’offerta economica

-       le offerte pervenute a seguito della procedura negoziata sono risultate mancanti di tutti gli
elementi necessari ed essenziali per poter esser esaminate e che la procedura non può essere
portata a conclusione.
-       con determinazione del servizio finanziario n. 195 del 02.08.2018 si è stabilito di:

o   dichiarare nulla la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione dell’appalto secondo quanto previsto dall’art. 94 e
95 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 data la mancanza di offerte idonee
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all’esame ;
o   procedere all’acquisizione del veicolo sul mercato libero procedendo con nuovo
avviso di manifestazione di interesse sulle risultanze della quale sarà disposto con
successiva, separata e distinta, procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto
dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
o   approvare:

§  avviso di manifestazione di interesse
§  schema istanza di partecipazione;

-       a seguito della manifestazione di interesse è pervenuta offerta di un operatore economico
interessato alla fornitura;

RITENUTO pertanto:
-       procedere con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del
D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo
95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
-       procedere all’invio di lettera di invito all’operatore economico che ha presentato
manifestazione di interesse;
-       approvare:

o    il capitolato di gara
o   il disciplinare di gara
o   lo schema di lettera di invito
o   lo schema di istanza di ammissione
o   lo schema di presentazione dell’offerta economica;

  
DETERMINA

1)    Di procedere ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale:
-       N. 40 del 04.04.2018
-       N. 41 del 11.04.2018
-       N. 48 del 18.04.2018

2)   Di procedere con l’acquisizione sul libero mercato del veicolo a trazione integrale oggetto
del progetto finanziato secondo la convenzione con il Comitato Sisma Centro Italia;
3)   Di procedere con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del
D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
4)    Di procedere all’invio di lettera di invito all’operatore economico che ha presentato
manifestazione di interesse;
5)    Di approvare:

-       il capitolato di gara
-       il disciplinare di gara
-       lo schema di lettera di invito
-       lo schema di istanza di ammissione
-       lo schema di presentazione dell’offerta economica

6)    Di dare atto che:
-       l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in
presenza di una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
-       l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva
ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
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7)    Di dare atto, inoltre, che qualora non dovessero pervenire offerte o non dovesse avvenire
aggiudicazione definitiva , ritenendo infruttuosi i tentativi di accesso al libero mercato, si
inoltrerà richiesta di offerta alla convenzione Consip per i veicoli di pubblica sicurezza
chiedendo di valutare l’adesione del Comune di Ferentillo adattando il veicolo alle specifiche
richieste dal progetto finanziato dal Comitato Sisma Centro Italia.
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

PARERE   DI   REGOLARITA’   TECNICA

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA,
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA AD OFFERTA
ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE
INTEGRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO. 

 
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
 
Ferentillo, 22-08-2018 Il Responsabile del Servizio

                    GIOVANNI BORGIANINI
 

                                                                                       Documento firmato digitalmente
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COMUNE FERENTILLO
Provincia di Terni

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA,

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA AD OFFERTA

ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A

TRAZIONE INTEGRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO.  
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista il presente atto a norma del 5° comma dell’art.153 del
D.Lgs 18.08.2000  n. 267 e successive modificazioni; attesta altresì la copertura finanziaria della spesa
alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
  

Esercizio Bilancio Capitolo/
Articolo

Numero
Accertamento

E.P.F. Codice Voce
Entrata

  /  
/  
/  
/  
/  
/  
/  

 
Esercizio Cap./Art. Numero

Impegno
Dettaglio impegno  E.P.F. Importo

Impegno
/  

   

/      

/      

/      

/      

/      

/      

 
  
Ferentillo,  lì 22-08-2018
  IL  RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                                   BORGIANINI GIOVANNI
 

Documento Firmato Digitalmente
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Determinazione n. 201 del 22-08-2018

 

 

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO
ITALIA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURA
NEGOZIATA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER
L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE INTEGRALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO.

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 22-08-2018 per 15 giorni consecutivi.

22-08-2018
L’INCARICATO

Borgianini Giovanni 

 

Documento firmato digitalmente
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COMUNE DI FERENTILLO 

 

CAPITOLATO PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE INTEGRALE 

FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA. CIG  

Z5924135EC 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL'APPALTO  

a) Il presente Capitolato Speciale disciplina l’acquisto di un veicolo a trazione integrale da 
destinare all’uso del personale dei servizi comunali rivolto ad operatori economici in possesso 
dei requisiti più avanti richiesti, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di 
gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

 
ARTICOLO 2  

FINALITA’ DELL’ACQUISTO 

a) L’acquisto del veicolo a trazione integrale ha la finalità di realizzare il progetto presentato e 
finanziato dal Comitato Sisma Centro Italia per il potenziamento dei servizi offerti alla 
cittadinanza e la presenza sul territorio del personale del Comune di Ferentillo. 
 

ARTICOLO 3 

MODALITA’ DELL’AFFIDAMENTO 

a) L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. LGS. 50/2016 sulla scorta dei criteri di seguito indicati: 

a. offerta tecnica; 
b. offerta economica. 

 

ARTICOLO 4 

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

a) La fornitura consiste nelle seguenti dotazioni minime:  
- veicolo a trazione integrale 
- tipologia autoveicolo, suv, fuoristrada o pick up 
- cilindrata non inferiore a 1400 cc 
- colore non definito 
- posti 5 
- alimentazione: 

• benzina 
• diesel 
• benzina / gpl 
• ibrida 



- climatizzazione almeno manuale 
- presenza principali sistemi di controllo elettronico del veicolo (abs, asr, esp, etc) 
- presenza principali sistemi di sicurezza (airbag frontali, laterali, etc) 
- presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie da codice della strada (es. triangolo, 

giubbino catarifrangente)  
- garanzia almeno biennale 
- manutenzione ordinaria veicolo almeno per due anni, o per primi due tagliandi di 

controllo, secondo il libretto di uso e manutenzione o le specifiche indicate dalla casa 
costruttrice 

- presenza di assistenza specializzata autorizzata nel raggio di 40 km dalla sede comunale 
- fornitura di un cambio pneumatici invernali 
- apposizione della scritta (secondo le caratteristiche che verranno fornite), all’altezza dei 

passaruota posteriori “Bene acquistato con il contributo di Confindustria, Cgil – Cisl – 

Uil, grazie alle donazioni e alla solidarietà dei Lavoratori e delle Imprese” 
- apposizione della scritta sugli sportelli anteriori, Comune di Ferentillo Provincia di 

Terni; 
- apposizione del logo del Comune di Ferentillo sui passaruota anteriori; 
- omologazione ed immatricolazione con relativi costi 
- almeno due chiavi per l’utilizzo del veicolo ( o almeno una chiave elettronica, o 

dispositivo sostitutivo, ed una chiave “madre” di sblocco o necessaria per eventuali 
ulteriori copie) 

- consegna del veicolo al Comune di Ferentillo 
b) La fornitura dovrà avvenire ad un costo massimo, comprensivo di apposizione scritte, IVA, ipt 

ed altri eventuali costi o imposte di Euro 35.000,00 
c) La fornitura dovrà soddisfare tutti i requisiti minimi richiesti, non sono ammesse offerte 

migliorative di altre prestazioni in luogo dei requisiti minimi richiesti. 
d) Nessuna variazione può essere apportata all’apposizione della scritta sui passaruota posteriori 

secondo le caratteristiche tecniche che verranno comunicate all’aggiudicatario. 
 

ARTICOLO 5 

 RESPONSABILITA’  

a) L’impresa aggiudicataria sarà responsabile: 
1) Dei tempi di consegna obbligatoriamente indicati al momento dell’offerta; 
2) Dello stato del mezzo al momento della consegna; 
3) Della presenza delle dotazioni minimi previste dal presente capitolato; 
4) Della corrispondenza dei miglioramenti contrattuali o tecnici proposti rispetto al 

presente capitolato; 
b) Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire l’affidatario nella 

realizzazione della fornitura. 
c) L’Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell’ambito degli 

obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per 
danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’affidatario durante 
l’esecuzione della fornitura. 

 
ARTICOLO 6 

VALORE DELL’APPALTO 
 



a) L’importo a base di gara è pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila) comprensivo di iva, imposte, 
tasse, costi di messa in esercizio e qualsiasi altra spesa necessaria per la messa in strada del 
veicolo o relativa alla fornitura richiesta. 

b) In attuazione agli obblighi previsti dalla legge 1367/2010, l’impresa deve assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

ARTICOLO 7 

LIQUIDAZIONE COMPENSI 

a) Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di Fattura Elettronica. La fattura 
elettronica sarà pagata a trenta giorni data ricevimento fattura, secondo i termini previsti dal 
D.Lgs. 231/2002 salva la possibilità di convenire con la Ditta Aggiudicatrice, dopo 
l’aggiudicazione, un termine diverso, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e 
degli adempimenti inerenti la verifica degli inadempimenti e liquidazione da parte del 
Responsabile del Servizio. 

b) La fattura potrà essere presentata solo previo ricevimento del veicolo e sarà emessa sul totale 
dei servizi offerti a corredo della fornitura. 
 

ARTICOLO 8 

VIGILANZA E CONTROLLO 

a) L’Amministrazione Comunale, per mezzo di suoi incaricati, si riserva la facoltà di vigilare e 
controllare, in qualsiasi momento, sul rispetto da parte della impresa aggiudicataria 
dell’esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi di quanto previsto nel presente capitolato 
e comunque sul buon andamento della fornitura.  

 

ARTICOLO 9 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

a) Il contratto si intende risolto nei casi qui di seguito indicati:  

- violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo formali diffide da parte 
dell’Amministrazione stessa;  

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’impresa della fornitura 
affidata o dei servizi correlati;  

- qualora l’Aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza 
e controllo dell’Amministrazione;  

- qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato 
anche in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;  

- qualora l’aggiudicatario contravvenga al divieto di cessione del contratto;  

- in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.  

b) Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto, l’Amministrazione comunicherà alla 
ditta, mediante PEC di avvalersi di questa clausola risolutiva.  

c) E’ comunque riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la 
corresponsione dell’importo delle penali previste e gli ulteriori danni.  



 

ARTICOLO 10 

SPESE CONTRATTUALI 

a) Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto, nessuna 
esclusa, sono a carico della ditta. 

b) Il contratto si considera sottoscritto con accettazione da parte della amministrazione comunale 
dell’offerta di gara contenente tutti gli elementi obbligatori previsti dal disciplinare di gara. 

 

ARTICOLO 11 

RECESSO  

a) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse 
pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno quindici 
giorni, senza alcun onere o altro per il Comune se non sia stato ancora effettuato l’ordine di 
consegna del veicolo o la sua messa in produzione. 

 
ARTICOLO 12  

NORMATIVA SULLA PRIVACY 

a) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di 
Ferentillo quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o 
comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della 
partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa 
correlate e conseguenti.  

b) In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 
-  strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 

alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 

c) I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 
in volta individuati.  

d) Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti 
e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed 
avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di 
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione 
dei dati personali.  

e) Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro 
mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.  

f) Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare  designati  per 
il trattamento dei dati personali.  

g) I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte 

della Commissione;   
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 



Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
  

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali;   

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;   

- legali incaricati per la tutela  del titolare, in sede  stragiudiziale e giudiziale; 
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di 

regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione 
del contratto.  

h) In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto  dal 
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non 
incompatibili con il Regolamento medesimo. 

i) I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo 
di trattamento è correlato alla durata  della procedura di affidamento di aggiudicazione del 
contratto. La data di cessazione del trattamento,  per le finalità di cui sopra,  coincide con  
stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati 
della procedura di affidamento,  conformemente alle disposizioni vigenti,  fatto salvo i dati 
personali da allegare al contratto medesimo. 

j) Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono 
pertanto il loro consenso al predetto trattamento.  

k) Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore 
economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di 
mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di 
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e 
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  

l) I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In 
particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione 
o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al 
Comune di Ferentillo, Servizio Finanziario, Via della Vittoria n. 77, 05034 Ferentillo, 
comune.ferentillo@postacert.umbria.it   

m) Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di 
Ferentillo.  

n) È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile del 
Servizio Finanziario.   

o) Il Comune di Ferentillo ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società 
Soluzioni s.r.l. con sede in Brescia, la quale ha individuato quale referente per il responsabile 
l'Avv. Guido Paratico (info@entionline.it) 



p) L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è 
disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di Ferentillo, 
Servizio Finanziario, Via della Vittoria n. 77, 05034 Ferentillo, 
comune.ferentillo@postacert.umbria.it   

q) In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.13 del Reg. EU 
679/2016.   

 
ARTICOLO 13 

 INADEMPIENZE E PENALITA’ 

a) L’impresa, nell’esecuzione della fornitura e dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà 
l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi 
stessi. Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto 
previsto dal presente capitolato, il committente si riserva di applicare le sanzioni seguenti: 

1) per mancata effettuazione dell’attività di manutenzione ordinaria: € 500,00 

2) per mancata effettuazione alla data e nei tempi concordati dell’attività di manutenzione 
ordinaria: € 300,00 

3) per mancata fornitura e sostituzione dei pneumatici invernali:  € 1.000,00 

4) per ritardo nella consegna rispetto alla data indicata nell’offerta: € 100,00 per ogni 
giorno di tardata consegna; 

b) L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a 
mezzo di PEC. L’Impresa potrà presentare, entro i 10 (dieci) giorni successivi le relative 
controdeduzioni.  

c) Le penali dovranno essere versate sul conto corrente di tesoreria come indicato nella 
contestazione entro 10 giorni dalla risposta alle controdeduzione pena l’applicazione di interessi 
moratori a partire da tale data. 

 

ARTICOLO 14 

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

a) E’ fatto divieto all’impresa di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura e i servizi 
accessori oggetto dell’appalto, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento 
dei danni e delle spese causata all’Amministrazione. 

 

   ARTICOLO 15 

RINVIO 

a) Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai 
regolamenti vigenti nel corso della durata dell’appalto.  

 

ARTICOLO 16 

FORO COMPETENTE 

a) Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del presente 
appalto, il Foro competente è quello di Terni.  



 
 
 
Ferentillo, 22.08.2018 
 



 
 

COMUNE DI FERENTILLO 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE 

INTEGRALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO 

ITALIA. CIG  Z5924135EC 
 
PREMESSA 
Il Comune di Ferentillo intende acquistare un veicolo a trazione integrale da destinare all’uso del 
personale dei servizi comunali rivolto ad operatori economici in possesso dei requisiti più avanti 
richiesti, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
 

Articolo 1 

Importo a base di gara 
L’importo a base di gara è pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila) comprensivo di iva, imposte, tasse, 
costi di messa in esercizio e qualsiasi altra spesa necessaria per la messa in strada del veicolo o relativa 
alla fornitura richiesta. 
 

Articolo 2 

Modalità di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D. LGS. 50/2016 sulla scorta dei criteri di seguito indicati: 

a) offerta tecnica; 
b) offerta economica. 

 
Articolo 3 

Modalità e termini presentazione offerte 
L’offerta dovrà essere inviata mediante pec contenente i seguenti allegati obbligatori: 

- istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva multipla secondo lo schema allegato 
alla lettera di invito firmata digitalmente con allegati: 

o copia documento identità sottoscrittore; 
o copia visura camerale o atto costitutivo o statuto dal quale si evinca il potere di firma 

del sottoscrittore 
- offerta tecnica firmata digitalmente; 
- offerta economica firmata digitalmente; 
- capitolato d’appalto firmato digitalmente quale accettazione dello stesso 
- disciplinare di gara firmato digitalmente quale accettazione dello stesso 

L’offerta dovrà pervenire al Comune di Ferentillo all’indirizzo comune.ferentillo@postacert.umbria.it 
entro il giorno 15.09.2018 alle ore 12:00 
 

Articolo 4 

Contenuto delle offerte 



L’Offerta tecnica dovrà obbligatoriamente contenere: 
- descrizione della tipologia di veicolo 
- elencazione e descrizione dei requisiti tecnici non inferiori ai requisiti minimi indicati nel 

capitolato di gara 
- elencazione e descrizione dei servizi accessori offerti non inferiori ai servizi minimi indicati nel 

capitolato di gara 
- individuazione della data di consegna e messa in strada del veicolo, la data di consegna è 

elemento sul quale verranno calcolate le eventuali penali previste dal capitolato d’appalto 
L’offerta economica dovrà essere obbligatoriamente compilata sullo schema allegato alla lettera di 
invito e dovrà contenere: 

- l’importo del ribasso sul valore a base d’asta 
 

Articolo 5 

Valutazione delle offerte 
La valutazione delle offerte sarà sulla base di un totale di punti 100 così ripartiti: 

- offerta tecnica punti 75 
- offerta economica punti 25 

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo i seguenti criteri: 
Elemento di valutazione Criterio Punteggio 

Veicolo a trazione 
integrale 

Integrale Permanente 1 
Integrale Inseribile 3 

Integrale Inseribile con 
sistema elettronico di 
riconoscimento delle 
condizioni stradali 

5 

Tipologia autoveicolo 

Autovettura 1 
Fuoristrada 2 

Pick Up 3 
Suv 5 

Cilindrata 
Tra 1401 e 1600 cc 1 
Tra 1601 e 2000 cc 5 

Otre 2000 cc 3 

Colore 
Bianco 5 
Grigio 3 

Altri colori 1 

Posti 
Presenza posti oltre i 
minimi obbligatori da 

capitolato 

1 punto per ogni posto 
per un massimo di 4 

Numero porte 
Almeno 3 1 

5 5 

Alimentazione 

Benzina 1 
Diesel 2 

Benzina / Gpl 3 
Ibrida 6 

Climatizzazione 
Automatica 1 

Automatica bi – zona 3 
Automatica multi – zona 5 



Presenza sistemi per 
agevolare la guida 

Cruise control o similare 3 
Regolatore velocità 1 

Altri dispositivi 1 

Garanzia del veicolo 
Anni di garanzia oltre al 

biennio previsto per 
legge 

Un punto per ogni anno 
ulteriori fino ad un 
massimo di 5 punti 

Manutenzione ordinaria 

Numero di anni di 
servizio manutenzione 
oltre il mimino previsto 

da capitolato o numero di 
tagliandi garantiti oltre il 

minimo previsto da 
capitolato 

Un punto per ogni anno 
o per ogni tagliando 
ulteriore fino ad un 

massimo di 5 

Fornitura pneumatici 
invernali 

Fornitura di cambi 
ulteriori oltre il mimino 
previsto da capitolato 

Un punto per ogni 
cambio ulteriore fino 
ad un massimo di 5 

Numero di chiavi a 
disposizione 

Fornitura di copie chiavi 
oltre il minimo previsto 

da capitolato 

Un punto per ogni 
chiave ulteriore fino ad 

un massimo di 5 

Servizi aggiuntivi 

Fornitura di ulteriori 
servizi aggiuntivi rispetto 

a quelli previsti da 
capitolato. 

Massimo 10 punti 
ulteriori 

L’offerta economica sarà valutata applicando al ribasso massimo ricevuto il punteggio massimo di 25 e 
assegnando alle altre offerte un punteggio proporzionato calcolato sulla base della seguente formula: 
Punteggio assegnato= (offerta da valutare x 25) / Offerta migliore 
 

Articolo 6 

Procedura di gara 
Si procederà allo svolgimento della procedura di gara secondo i seguenti passaggi: 

1) verifica della completezza della istanza di ammissione a gara e della documentazione 
amministrativa presentata; 

2) verifica e valutazione dell’offerta tecnica 
3) verifica e valutazione dell’offerta economica 
 

Articolo 7 

Assegnazione punteggi 
Sulla base delle verifiche e valutazioni dell’offerta tecnica ed economica verrà stilata la graduatoria di 
gara. A parità di punteggio sarà dato titolo preferenziale all’offerta tecnica che ha raggiunto il 
punteggio più alto. 
 

Articolo 8 

Sottoscrizione ed accettazione 
Le offerte presentate e sottoscritte unitamente alla sottoscrizione del presente disciplinare e del 
capitolato d’appalto sono vincolanti per la ditta aggiudicataria e sostituiscono la sottoscrizione del 
contratto 
 



Articolo 9 

Responsabile del procedimento e disposizioni finali 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Borgianini Giovanni ai 
seguenti contatti: 

- mail: ufficio.ragioneria@comune.ferentillo.tr.it 
- telefono: 0744780519 interno 4 

In caso di mancato ricevimento di offerte il Comune di Ferentillo si riserva di procedure a nuova 
procedura di gara o ad acquisto mediante le Convenzioni Consip presenti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. 
Non sono in nessun caso ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base di gara. 
Non sono in nessun caso derogabili i requisiti minimi richiesti per la fornitura presenti nel Capitolato 
di Gara.  
 

Articolo 10 

Normativa sulla privacy 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Ferentillo quale 
titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale 
scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura 
medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

-  strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati.  
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 
economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.  
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare  designati  per il 
trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte 
della Commissione;   

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
  

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali;   

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;   

- legali incaricati per la tutela  del titolare, in sede  stragiudiziale e giudiziale; 



- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di 
regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione 
del contratto.  

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 
giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto  dal Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo. 
I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di 
trattamento è correlato alla durata  della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La 
data di cessazione del trattamento,  per le finalità di cui sopra,  coincide con  stipulazione del contratto 
a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento,  
conformemente alle disposizioni vigenti,  fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo. 
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro 
consenso al predetto trattamento.  
Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore 
economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le 
attività collegate con l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i 
dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di 
cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma 
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di 
efficacia del rapporto contrattuale.  
I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, 
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Ferentillo, Servizio Finanziario, Via della 
Vittoria n. 77, 05034 Ferentillo, comune.ferentillo@postacert.umbria.it   
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Ferentillo.  
È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile del Servizio 
Finanziario.   
Il Comune di Ferentillo ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Soluzioni 
s.r.l. con sede in Brescia, la quale ha individuato quale referente per il responsabile l'Avv. Guido 
Paratico (info@entionline.it) 
L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile 
su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di Ferentillo, Servizio Finanziario, Via 
della Vittoria n. 77, 05034 Ferentillo, comune.ferentillo@postacert.umbria.it   
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.13 del Reg. EU 
679/2016.   
           
 



  

 

COMUNE DI 

FERENTILLO 
Provincia di Terni 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Servizio Finanziario Ferentillo 

Via della Vittoria n. 77 – 05034 Ferentillo 

Tel . 0744/780519 Int. 4 – Fax. 0744/780234 

Email ufficio.ragioneria@comune.ferentillo.tr.it 
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Allegato A 

Spett.le Comune di Ferentillo 

Via Della Vittoria n.77 

05034 Ferentillo TR 

comune.ferentillo@postacert.umbria.it 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE 

INTEGRALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO 

ITALIA. CIG  Z5924135EC 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MULTIPLA 

( resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il  __________________, residente in 

________________________________________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________ 

cap ______________________ prov. _____________ codice fiscale ________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________, 

Via ___________________________________________________________________________ 

n._________ p.iva __________________________ codice fiscale __________________________ 

telefono________________________________________ mail_____________________________  

pec _______________________________________ 
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CHIEDE  

Di partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto  

A tal fine consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità di atti e di dichiarazioni 

mendaci, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.00 n.445 

DICHIARA 

1.  Che il/i legale/i rappresentante/i della cooperativa/società/impresa è/sono: 

Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita Codice Fiscale 

   

   

   

   

   

 

2. Che la cooperativa/società/impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di 

________________________________________ dal  _____________________________ 

al n. __________________, per l’esercizio dell’attività di ___________________________ 

_________________________________________________________________________  

e che l’organo sociale prevede le seguenti figure ( ese. Presidente cda, amministratore delegato, 

eventuale procuratore, ecc.)  

- ______________________________________ ; 

- ______________________________________ ; 

- ______________________________________ ; 

- ______________________________________ ; 
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- ______________________________________ ; 

- ______________________________________ ; 

3. che la cooperativa/società/impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali; 

4. che la cooperativa/società/impresa non si trova in situazioni di esclusione indicate nell’art.80 

del D.Lgs. 50/2016; 

5. che nei confronti delle persone indicate nell’allegato 5 del D.Lgs. 08.08.1994, n. 490, non 

sussistono cause di divieto a concludere contratti di cui all’art.10 della Legge 31.05.1965 n. 

575; 

6. di non essersi mai reso responsabile di gravi violazioni di doveri professionali; 

7. relativamente ai piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 

383/2001 ( barrare l’opzione scelta): 

� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso 

� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che alla 

data di pubblicazione del bando di gara erano conclusi; 

8.  di non essere soggetto alle norme che regolano il diritto di lavoro dei disabili, ai sensi 

dell’art.17 della Legge 68/99 in quanto ( barrare l’opzione prescelta): 

€ La propria impresa occupa non più di 15 dipendenti; 

€ La propria impresa occupa dai 15 ai 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

ovvero 

 (in caso la cooperativa/società/impresa sia soggetta alle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99) 
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�  di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99; 

 

9.  (Barrare una delle tre opzioni): 

� l’insussistenza di rapporti di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile con altre 

società; 

� di trovarsi in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile quale 

soggetto controllato, rispettivamente con le società: 

- ___________________________________; 

- ___________________________________; 

- ___________________________________; 

- ___________________________________; 

� di trovarsi in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile quale 

soggetto controllante, rispettivamente con le seguenti società: 

- ___________________________________; 

- ___________________________________; 

- ___________________________________; 

- ___________________________________; 

10.  Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia concorso alla gara in associazione 

o consorzio; 

11. Di partecipare per le seguenti imprese consorziate ( qualora partecipi come consorzio) 

- ___________________________________; 

- ___________________________________; 

- ___________________________________; 
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- ___________________________________; 

12. Di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

13. Di aver preso conoscenza del capitolato e di accettare incondizionatamente tutte le 

prescrizioni; 

14. Di aver preso conoscenza del disciplinare di gara e di accettare incondizionatamente tutte le 

prescrizioni; 

15. Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire 

sull’esecuzione dell’incarico oggetto della presente gara; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 

del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Si allega: 

- copia documento di identità del legale rappresentante o dei firmatari 

- scansione del capitolato speciale, debitamente timbrato e firmato dal titolare 

o legale rappresentante in ogni facciata, in segno di piena accettazione delle 

disposizioni in esso contenute. 

- scansione del disciplinare di gara debitamente timbrato e firmato dal 

titolare o legale rappresentante in ogni facciata, in segno di piena 

accettazione delle disposizioni in esso contenute. 

 
 

Data ______________________________ 

      

Timbro e firma ____________________________________ 
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Spett.le  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

OGGETTO:  INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO 
A TRAZIONE INTEGRALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL COMITATO 
SISMA CENTRO ITALIA. CIG  Z5924135EC 
 

In esecuzione della determinazione n. ____ del __._.____ il responsabile del servizio affari generali 

promuove ai sensi degli artt. 30,35,36 e 80 del D. lgs.18.04.2016 n. 50 , la presente procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di gestione delle attività estive  per i bambini della scuola 

dell’infanzia dettagliatamente descritto nell’apposito capitolato speciale allegato . 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUCATRICE : 

Comune di Ferentillo con sede in 05034 Ferentillo, Via Della Vittoria n. 77, nello specifico: 

· Responsabile del procedimento: Borgianini Giovanni - Servizio Finanziario; 

· Ufficio di Riferimento: Servizio Finanziario telef. 0744780521 – int. 4  

· Mail: ufficio.ragioneria@comune.ferentillo.tr.it – pec. 

comune.ferentillo@postacert.umbria.it; 

· Profilo del committente: www.comune.ferentillo.tr.it 

· Orari dell’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

2. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO:  

L’importo presunto dell’appalto è stimato in € 35.000,00 comprensivo di IVA, imposte, tasse, spese 

varie necessarie alla fornitura oggetto dell’appalto; 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Fornitura di un veicolo a trazione integrale come da specifiche del capitolato di gara; 

4. DURATA 

I tempi indicati nell’offerta tecnica presentata; 

5. FINANZIAMENTO 

L'appalto è finanziato con il contributo del Comitato Sisma Centro Italia; 
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6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Per partecipare all’Appalto “Fornitura di un veicolo a trazione integrale finanziato con il 

contributo del Comitato Sisma Centro Italia”, l’Operatore Economico dovrà: 

- essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e 

economico finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, prescritti dal 

presente capitolato, e delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto 

del servizio; 

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

attribuito incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

- al momento della presentazione della domanda di partecipazione, essere in assenza 

delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 nonché insussistenza di 

sentenze e/o sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione e di partecipare a gare pubbliche. 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Il Servizio verrà affidato mediante procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) 

D.Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 

D.Lgs 50/2016), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a seguito di 

avviso finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse nel rispetto del principio di 

trasparenza, in base ai seguenti criteri ed elementi di valutazione: 

• A OFFERTA TECNICA 75 punti 

• B OFFERTA ECONOMICA 25 punti 

• TOTALE PUNTI 100 

Descrizione dettagliata nel disciplinare di gara. 

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, offerta mediante Pec secondo le 

specifiche individuate nel disciplinare di gara. 

9. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:  

Si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte in data 17.09.2018 alle ore 09,00 

presso la sede della stazione appaltante, L’aggiudicazione definitiva diverrà efficacie  solo a 

seguito del controllo delle veridicità delle dichiarazioni presentate. 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 

 

10. AVVERTENZE 
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· Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 

· Non è possibile presentare più di una offerta; 

· La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione; 

· Possono partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione 

di cui all’articolo art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

· L’ affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità 

dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in 

via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 

postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 

dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese 

interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

· L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la 

data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare 

alcuna pretesa al riguardo; 

· L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se 

l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
· L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in 

presenza di una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

· L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva 

ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

 

11. RICHIAMO ALLE LEGGI 
 

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, al Capitolato speciale d’appalto ed al Disciplinare di Gara. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Borgianini Giovanni 
 f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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                     ALLEGATO B) 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE 

INTEGRALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO 

ITALIA. CIG  Z5924135EC 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il  __________________, residente in 

________________________________________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________ 

cap ______________________ prov. _____________ codice fiscale ________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________, 

Via ___________________________________________________________________________ 

n._________ p.iva __________________________ codice fiscale __________________________ 

telefono________________________________________ mail_____________________________  

pec _______________________________________ 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, 

OFFRE 

Lo sconto percentuale sull’importo a base di gara (Euro 35.000,00 comprensivo di imposte, tasse, spese 

e quant’altro necessario per la messa in strada e l’espletamento dei servizi) di ____,____ punti 

percentuali   :  

Ribasso espresso in percentuale Ribasso espresso in lettere Prezzo finale al netto del 
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ribasso pari ad euro 

   

 

Luogo___________________________ Data ___/___/_______ 

         

Firma (per esteso) (1) 

      _______________________________________ 

 

 

1) allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 


