
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    811    DEL     18/11/2016 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI  PUBBLICITARI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  -   DURATA 
CONCESSIONE  ANNI  4  -  DETERMINA  A  CONTRARRE  EX  ART.  192, 
COMMA  1,  DEL  D.LGS.  18  AGOSTO  2000,  N.  267  E  APPROVAZIONE 
ELABORATI  E SCHEMA LETTERA D'INVITO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  
RICHIAMATA  la  deliberazione  di  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2016/2018;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di  selezione degli  operatori 
economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che 
la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che il servizio oggetto della presente gara verrà fornito in applicazione del 
D.Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016,  che  all’art.  3  lettera  VV),  definisce  testualmente  la 
Concessione di Servizi quale:

“Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni  
appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi  
diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo 
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da  
un  prezzo,  con  assunzione  in  capo  al  concessionario  del  rischio  operativo  legato  alla 
gestione dei servizi”;

CONSIDERATO che:

- il contratto avente ad oggetto “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SEGNALETICA, CESTINI 
PORTARIFIUTI, ECC.” è scaduto il 10/03/2016, e che, il contratto avente per oggetto 
“CONVENZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  USO  DEGLI  ELEMENTI  DI 
ARREDO URBANO” è scaduto il 09/04/2016;

- che, con determinazione del responsabile del servizio area P.O. del settore 2,  n. 35/2016 
in atti, si provvedeva ad approvare il bando di gara per l'affidamento delle due sopracitate  
concessioni,  unificate  nel  servizio  di:  “AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL 
SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  PUBBLICITARI  QUALI 
PREISEGNE,  CESTINI  PORTARIFIUTI,  TOTEM,  PANNELLI  TURISTICI  E 
TABELLONI, OROLOGI E TERMOMETRI”;

-  che,  alla  scadenza  del  termine  previsto  per  la  presentazione  di  tali  offerte,  non si  è 
registrata alcuna partecipazione per cui,  in data 01/03/2016, si è provveduto a redigere 
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“l'attestazione  di  gara  deserta”,  pubblicata  sui  siti  informatici  del  SITAR e  dell'ANAC 
nonché sul sito dell'Amministrazione Comunale;

- che, con ulteriore determinazione del sopracitato responsabile di servizio n. 208/2016, 
pure in atti,  si  provvedeva ad approvare un nuovo bando di gara per l'affidamento del 
servizio di cui trattasi;

- che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione di dette offerte, l'unica offerta  
ammessa, con ribasso molto elevato, non veniva reputata congrua, giusta delibera di G.C. n. 
79 del 25/05/2016 in atti;

-  che  inoltre  in  data  05/10/2016  con  determinazione  del  sopracitato  responsabile  di 
servizio n. 697/2016, pure in atti, si provvedeva ad approvare un nuovo bando di gara per 
l'affidamento del servizio di cui trattasi;

-  che,  alla  scadenza  del  termine  previsto  per  la  presentazione  di  tali  offerte,  non si  è 
registrata alcuna partecipazione per cui, in data 24/10/2016, si è provveduto a redigere “Il 
verbale di attestazione di gara deserta”, pubblicata sui siti informatici del SITAR nonché 
dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO  inoltre,  che  i  servizi  inclusi  nella  concessione  di  cui  ai  bandi  già 
infruttuosamente  espletati  si  rivolgono  espressamente  a  piccoli  operatori  ed  attività 
economiche locali, che stanno attraversando un periodo di forte crisi determinando minori 
investimenti  in ambito pubblicitario e promozionale,  si  è  ritenuto opportuno, in questa 
nuova  pubblicazione,  rimodulare  in  riduzione  il  valore  economico  della  concessione, 
limitando la durata ad anni 4 e limitare contestualmente gli investimenti richiesti al soggetto 
affidatario,  concedendo in gestione i soli impianti  di proprietà del  Comune di Cattolica 
suddivisi nei seguenti lotti:

1 – IMPIANTI PREINSEGNE;
2 – IMPIANTI BIFACCIALI DARSENA;
3 – OROLOGI E TERMOMETRI;
4 – PANNELLI TURISTICI E TABELLONI

RITENUTO, pertanto necessario, provvedere al più presto all'invio di una nuova richiesta 
d'offerta per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti pubblicitari di proprietà  
del  Comune  di  Cattolica  –  Durata  concessione  anni  4”,  così  come  dettagliatamente 
descritta nella lettera d'invito e relativi allegati;

RICHIAMATO  l'art.  95  comma  4  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  utilizzare  quindi  l'indicato 
criterio del minor prezzo in quanto, il servizio di cui trattasi, rientra a pieno titolo fra quelli  
con  caratteristiche  standardizzate  e  di  elevata  ripetitività  come,  peraltro,  definite  dal 
mercato;

DATO ATTO inoltre che:

-  considerate  le  peculiarità  del  servizio  e  le  particolari  professionalità  richieste  al  fine  
dell’espletamento del servizio, si procederà alla individuazione del migliore offerente con 
richiesta di offerta, secondo le modalità contenute nella lettera d'invito e relativi allegati che, 
depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il termine per la ricezione delle offerte è fissato dalla lettera d'invito in 7 giorn i dalla data 
di trasmissione della stessa, stante l'urgenza di aggiudicare entro l'anno corrente il contratto 
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di cui trattasi viste le precedenti tre gare effettuate con esiti infruttuosi;

- la scelta del concorrente avverrà in base al criterio della migliore offerta economica, cioè 
l’offerta economica più alta;

- al fine di limitare la possibilità che la gara possa andare nuovamente deserta si è ritenuto di 
consentire ai soggetti partecipanti di formulare l'offerta economica anche per uno o più 
lotti come sopra menzionati;

-  verranno  tuttavia  preferite  le  offerte  che  si  rivolgeranno  al  maggior  numero  di  lotti 
secondo i criteri dettagliatamente descritti nella lettera d'invito e nei relativi allegati;

- il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto in esame, l’oggetto dello 
stesso, nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Cattolica è disponibile a  
contrattare,  risultano dal  presente  atto  e  dal  Capitolato Tecnico depositato  agli  atti  del 
servizio;

- la durata relativa alla concessione in esame viene stabilita in anni 4 (quattro), a decorrere  
dalla data di stipula del contratto, secondo le modalità contenute nella lettera d'invito e nei 
relativi allegati;

RITENUTO quindi di procedere in merito;

Visto inoltre:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000, in particolare l'art.  192;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A 

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)-  di  approvare,  per  i  motivi  in  premessa  citati,  l'allegato  schema  di  lettera  d'invito 
(compresi gli allegati), da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, il tutto 
relativo    all'affidamento  della:  “CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE 
DEGLI  IMPIANTI  PUBBLICITARI  DI  PROPRIETA'  DEL  COMUNE  DI 
CATTOLICA – DURATA CONCESSIONE ANNI 4”, con aggiudicazione sulla base del 
criterio della migliore offerta economica;

3)- di consentire ai soggetti partecipanti di formulare l'offerta economica anche per uno o 
più  lotti  sopra menzionati,  con criterio di  preferenza  nei  confronti  delle  offerte  che si  
rivolgeranno al maggior numero di lotti secondo i criteri dettagliatamente descritti  nella  
lettera d'invito e nei relativi allegati;

4)- di dare atto che il termine per la presentazione delle offerte è fissato in 7 giorni dalla  
data di invio delle lettere d'invito, stante l'urgenza di aggiudicare entro l'anno corrente  il 
contratto di cui trattasi in considerazione degli esiti  infruttuosi delle precedenti tre gare 
effettuate;
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5)- di dare atto che il servizio di cui trattasi non comporta nessun onere economico a carico 
del Comune, in quanto, ai sensi dell’art. 3 lett. VV) del D.Lgs. n. 50/2016, il corrispettivo 
per il Concessionario sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di 
sfruttare  economicamente  il  servizio”  versando,  altresì  il  prezzo  di  concessione  e 
assumendosi il rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso; 

6)- di dare atto che il servizio in parola avrà durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data  
di stipula del contratto, 

7)-  di  rinviare  a  successivo  atto  l'accertamento  dell'entrata  derivante  dall'eventuale 
aggiudicazione della  sopracitata  concessione  di  servizio sul  relativo  capitolo  di  bilancio 
568000 – p.d.c. 3.01.03.01.000 (Canoni e concessioni e diritti reali di godimento);

8)- di confermare nella persona del dr. Mario Sala, coordinatore area P.O. del settore 2, il  
responsabile  del  procedimento  per  quanto  riguarda  l'affidamento  in  concessione  del 
sopracitato servizio.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  18/11/2016 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 905 / 2016 Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 811 del 18/11/2016 Pag. 5 di 5



COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net P.IVA

00343840401                       email:info@cattolica.net
PEC:  protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 2
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO –

DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Area P.O. Settore 2

Alla Ditta
……………………………………...

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CATTOLICA, SUDDIVISI IN N. 4 LOTTI

Questa  Amministrazione,  in  esecuzione  della  determinazione  a  contrarre  n.  ….  del  …...,  intende  procedere
all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei seguenti impianti pubblicitari:
LOTTO 1 – impianti preinsegne
LOTTO 2 – impianti bifacciali darsena 
LOTTO 3 – orologi e termometri 
LOTTO 4 – pannelli turistici e tabelloni

Si invita, pertanto, a presentare una offerta con i contenuti di seguito disciplinati:

1. Stazione Appaltante: Comune di Cattolica – Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN);
Area  P.O.  Settore  2  –  Tel.  0541/966708  –  0541/966703  –  email:  salamario@cattolica.net
villaantonella@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

2.  Prestazioni richieste:

La concessione è suddivisa nei seguenti 4 lotti:
LOTTO 1 – impianti preinsegne;
LOTTO 2 – impianti bifacciali darsena;
LOTTO 3 – orologi e termometri;
LOTTO 4 – pannelli turistici e tabelloni.
Il  LOTTO 1 riguarda il  servizio,  la gestione e l'installazione di n. 433 impianti  verticali  “PREINSEGNE” (segnaletica
pubblicitaria).
Il LOTTO 2 riguarda la gestione di n. 33 impianti bifacciali da utilizzarsi con una facciata dedicata a eventi di pubblica
utilità e una facciata ad uso commerciale, oppure con entrambe le facciate dedicate per una metà agli eventi di pubblica
utilità e l'altra metà ad uso commerciale.
Il LOTTO 3 riguarda la gestione di n. 13 impianti (n. 11 orologi e n. 2 termometri) già esistenti nel territorio.
Il LOTTO 4 riguarda la gestione di n. 4 pannelli turistici e tabelloni già esistenti nel territorio.
La  descrizione  degli  impianti  e  le  caratteristiche  standard  del  servizio  sono  individuate  nel  capitolato  allegato  alla
presente lettera sotto la lettera “A”.

3. Luogo d’esecuzione: Strade e spazi pubblici comunali del territorio del Comune di Cattolica.

4. Durata del servizio: 
Il servizio avrà durata di anni quattro, a decorrere dalla data di stipula del contratto, a meno che non intervenga disdetta
da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno 6 mesi. 

5.  Soggetti ammessi a partecipare:  
Sono ammessi  alla  partecipazione della  procedura  di  cui  alla  presente  lettera  i  soggetti  in  possesso dei   requisiti
prescritti dall'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

6.1. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti  per i quali  sussistano le cause di esclusione di cui
all’art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

6.2. Requisiti di idoneità professionale.
Il concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere in possesso del seguente requisito di idoneità
professionale per la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

a)  l’iscrizione nel  registro  delle  C.C.I.A.A.  se chi  esercita  l’impresa è italiano  o straniero  di  Stato membro
residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello stato di residenza, se straniero di Stato membro non
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residente in Italia,  ai sensi  dell’art.  83 del Codice,  contenente l’indicazione dell’oggetto sociale dell’impresa
attinente  l’esercizio  dell’attività  di  concessionaria  o  altri  intermediari  dei  servizi  pubblicitari  o  Agenzie
pubblicitarie.

7. Criterio di aggiudicazione
La stazione concedente procederà all'aggiudicazione con il criterio della migliore offerta economica presentata per il/i
lotto/i per il/i quale/i il concorrente partecipa.
Potranno essere presentate offerte per uno o più lotti.
L’amministrazione si riserva  di non aggiudicare qualora ritenga l'offerta non conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12,
d.lgs. 50/2016, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere al riguardo.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

8. Modalità di presentazione dell’offerta:
Il concorrente dovrà far pervenire un plico chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura  entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 25.11.2016 al seguente indirizzo:

Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN)

indicando espressamente sul plico: “Richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti
pubblicitari  del  Comune  di  Cattolica,  quali  impianti  nome-strada  e  preinsegne,  impianti  bifacciali  darsena,
orologi  e  termometri,  pannelli  turistici  e  tabelloni  –  LOTTO/I  N……...”;  oltre  al  nominativo  ed  all’indirizzo
dell’Impresa partecipante, il suddetto plico dovrà contenere:

   8.1) Dichiarazioni Sostitutive (Mod. B)
I concorrenti  dovranno presentare, utilizzando preferibilmente l’apposito modello “B” a firma del legale rappresentante
dell’impresa o di  un suo procuratore,  in competente bollo da €.  16,00,  al  quale deve essere allegata,  a pena di
esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, le dichiarazioni di seguito specificate:

a. di non trovarsi nelle condizioni previste all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
b.      n.1) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

n.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
n.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza.

c. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero,
essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso; 
d.  di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari  che
possono influire sulla sua esecuzione;
e. di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nella presente lettera e nel Capitolato
Tecnico, del quale dichiara di aver preso visione;
f.  dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali  e  degli  oneri,  nonché  degli  obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,
assicurazione,  condizioni  di  lavoro  e previdenza e assistenza  in  vigore  nel  luogo dove devono essere  eseguite  le
prestazioni a contratto;
g. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del
contratto,  sia  sulla  determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta  economica
presentata.
 
Inoltre, in riferimento al requisito speciale di idoneità professionale ed ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs.
n.  50/2016,  dichiara  gli  estremi  di  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  competente
territorialmente, per l’attività di concessionaria o altri intermediari dei servizi pubblicitari o Agenzie pubblicitarie.

8.2) Copia del capitolato tecnico, (allegato “A”), sottoscritto in ogni foglio in segno di accettazione.

      8.3) Offerta economica.
All'offerta economica, presentata utilizzando preferibilmente l’allegato modello “C” a firma del  legale rappresentante
dell’impresa  o  di  un  suo  procuratore,  dovrà  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione, una  copia  fotostatica  di  un
documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere presentata in competente bollo.
L'offerta, contenente l'indicazione del/i lotto/i per il/i quale/i il concorrente partecipa alla gara, dovrà essere espressa in
cifre ed in lettere e dovrà espressamente indicare i costi di sicurezza aziendale interni del concorrente.  
Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno escluse, offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o
condizioni; saranno altresì escluse offerte parziali. 

Il servizio sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.
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Si precisa che nella valutazione dell'offerta economica verrà data preferenza al concorrente che parteciperà per
più lotti.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

11. Fasi procedurali:
Il plico verrà aperto in seduta pubblica il giorno ………………….. alle ore 9,30 presso l'ufficio contratti del Comune di
Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5; si procederà a verificare la correttezza formale della documentazione presentata ed
alla lettura delle offerte.
Si procederà all'aggiudicazione mediante apposito verbale.

 
In  caso  di  offerte  uguali  l’amministrazione  comunicherà  ai  concorrenti  l’invito  a  presentare  un’ulteriore  offerta  in
aumento, che dovrà essere recapitata al protocollo comunale, in busta chiusa e sigillata, entro  le ore 12.00 del terzo
giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione inviata a mezzo pec dall’Amministrazione. Le offerte
segrete  in  aumento  verranno  aperte,  previa  notizia  agli  interessati  e,  in  detta  sede,  sarà  proclamato  l’offerente
aggiudicatario. 
Qualora non pervenga nessuna ulteriore offerta, si procederà con il sorteggio in seduta pubblica anche se nessuno dei
rappresentanti dei concorrenti sia presente. 

 
In  caso  di  irregolarità  formali  non  compromettenti  ai fini del  principio  della  par  condicio  fra  i  concorrenti  e
nell’interesse della stazione appaltante, quest'ultima potrà invitare i partecipanti, a mezzo di opportuna comunicazione
scritta inviata a mezzo pec, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e/o
dichiarazioni presentati.  
Alla  seduta  pubblica  saranno  ammessi  a  presenziare  esclusivamente  i  soggetti  muniti  di  idoneo  documento
comprovante la legittimazione ad agire  in nome e per conto delle  società partecipanti  alla  gara (procuratori,  legali
rappresentanti,  delegati  dal  legale  rappresentante).  Possono  inserire  dichiarazioni  a  verbale  soltanto  i  legali
rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare delega. 

 
12. Aggiudicazione:

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n.

50/2016, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2,
del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9,
lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

a.2) all’approvazione  del  verbale  e  dell’aggiudicazione  da  parte  del  competente  organo  della  Stazione
appaltante;

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può revocare l’aggiudicazione,
qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti
richiesti, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

13. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta:

a.1) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto
e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di
segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.3) a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo
n. 50/2016, avente validità fino al sesto mese successivo alla scadenza contrattuale;

a.4) a munirsi,  di un’assicurazione contro i  rischi  dell’esecuzione e una garanzia di  responsabilità civile che
tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi.

DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI

14. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) sono rilasciate ai  sensi  dell’articolo 47 del  d.P.R. n. 445 del  2000, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità;

a.3) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può
inviare richieste e comunicazioni;

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti;
b) ai sensi dell’articolo  48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000,  le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui

modelli  predisposti  e  messi  a  disposizione  gratuitamente  dalla  Stazione  appaltante,  che  il  concorrente  può
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;

c) le  dichiarazioni  ed  i  documenti  possono  essere  oggetto  di  richieste  di  chiarimenti  da  parte  della  Stazione
appaltante.
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15. Disposizioni finali
a) controversie:  tutte  le controversie  derivanti  dal  contratto saranno deferite alla  competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Rimini, con esclusione della giurisdizione arbitrale; 
b) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati

personali , si informa che:
b.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento, Dott. Mario Sala;
b.2) il  trattamento  dei  dati  avviene  ai  soli  fini  dello  svolgimento  della  procedura  e  per  i  procedimenti

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
b.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma

1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,  con  o  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  o
comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli
incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

b.4) i dati  personali  conferiti,  anche giudiziari,  il  cui trattamento è autorizzato ai sensi  del provvedimento del
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;

b.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di
gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento
o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

b.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
b.7) l’interessato  che  abbia  conferito  dati  personali  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all’articolo  13  del  predetto

decreto legislativo n. 196 del 2003;
b.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al

trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera b);
c) riserva  di  aggiudicazione:  la  stazione  appaltante  si  riserva  di  differire,  spostare  o  revocare  il  presente

procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;

Ai  sensi  dell'art.  4  della  L.  n.  241/1990 e successive  integrazioni  ed ai  sensi  dell'art.  31 del  D.Lgs.  n.50/2016 si
comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Sala, Responsabile P.O. del Settore 2 del Comune di
Cattolica (salamario@cattolica.net – 0541.966708).

Per quanto non contemplato nella presente lettera si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel
CAPITOLATO TECNICO.

Lì,  ……………………………...     

                  
I IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

      (Dott. Mario Sala)

     ______________________________

Documento informatico originale con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Allegati: Schema Capitolato Tecnico: All. “A”
Dichiarazione sostitutiva D.P.R. 445/2000: All. “B” 
Modulo offerta economica: All. “C”
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ALLEGATO A: CAPITOLATO TECNICO

1 – IMPIANTI PREINSEGNE

DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

La presente concessione riguarda il servizio la gestione e installazione degli impianti
verticali per  le “PREINSEGNE” (segnaletica pubblicitaria).

Gli  impianti dovranno essere conformi a quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285; ai sensi del comma 6 il regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
stabilisce le norme e la facoltà, da parte dei comuni, di concedere deroghe relative alle
distanze.

Le PREINSEGNE esistenti (circa n. 433 allo stato attuale) abbinate al segnale nome strada,
dovranno essere rimosse e installate come descritto di seguito:

– palo di sostegno in alluminio estruso di dimensioni 80x80 mm. h. cm. 300 come gli
esistenti o in acciaio zincato, verniciato con colore RAL bordeaux con tappi di chiusura
in nylon grigio, predisposto per l'ancoraggio al terreno; dovranno essere conformi a
quanto previsto all'art. 39 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e agli artt. 81 e 82 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

– le n. 433 PREINSEGNE (di cui n. 228 monofacciali e n. 205 bifacciali) saranno costituite
da pannello bifacciale in alluminio estruso di colore bianco non rifrangente dimensioni
contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E'
ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei
PREINSEGNE per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse
dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione – ai sensi dell'art. 48 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. L'impianto così strutturato avrà un'altezza minima dal
suolo di cm. 220.
Gli spigoli delle parti dovranno essere opportunamente arrotondati e non taglienti.



2 - IMPIANTI BIFACCIALI DARSENA

DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

La  presente  concessione  riguarda  la  gestione  di  n.  33  impianti  bifacciali  da
utilizzarsi  con una facciata  dedicata  a  eventi  di  pubblica  utilità  e  una facciata ad uso
commerciale,  oppure  con  entrambe  le  facciate  dedicate  per  una  metà  agli  eventi  di
pubblica utilità e l'altra metà ad uso commerciale.

Le postazioni di tali impianti sono le attuali situate lungo la darsena.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

Trattasi di espositori a totem bifacciali, nel formato esterno di cm. 180 H x cm. 70 di
base circa, realizzati con materiali idonei al fine di poter resistere alle intemperie il più a
lungo possibile.

Strutture  portanti  realizzate  con  n.  2  tubi  verticali,  da  mm.  70X70x3  spess.
complete di piastrini per l'inserimento delle pannellature, realizzate in alluminio Dibond
spess. mm. 4+4 (due pannelli sovrapposti), sagomati a forma di vela.

Basi di sostegno sottostanti realizzate in lamiera spess. mm. 8, sagomate a laser e
piegate e verniciate come sotto descritto, complete di fori per il fissaggio della bulloneria
al suolo.

I totem sono ancorati alla base, sui camminatoi in legno o cemento, con apposita
bulloneria in acciaio inox e sono comodamente removibili, per future altre opportunità.

Le decorazioni sono stampate su pellicole autoadesive ad alto potere di ancoraggio,
in digitale ad altissima risoluzione, e sono protette con pellicole in protezione sovrastante
ad effetto opaco anti UV.

Le strutture portanti e le relative basi di sostegno sono zincate e verniciate con base
antiruggine a doppia mano e laccatura a finire in poliuretano a 2 componenti del colore.
Il pannello bifacciale, da utilizzare ad uso commerciale o per gli eventi di pubblica utilità,
ha le dimensioni di cm. 70xh.150/190.



3 - OROLOGI E TERMOMETRI

DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

La presente concessione riguarda la gestione di n. 13 impianti (n. 11 orologi e n. 2
termometri) già esistenti nel territorio.

A titolo indicativo si allega la planimetria con le postazioni degli impianti.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

La struttura portante è costituita da un palo centrale d'acciaio Ø mm. 90 sul quale è
inserita  una  seconda  struttura  di  Ø  mm.  60  con  cassonetto  in  alluminio  anodizzato
verniciato  a  forno.  Il  manufatto  viene  protetto  dagli  agenti  atmosferici  mediante
procedimento  di  sabbiatura,  metallizzazione,  lavaggio,  pulizia  e  verniciatura  con
applicazione  di  polveri  poliestere  a  forno.  L'ancoraggio  al  suolo  è  assicurato
dall'annegamento  del  palo  in  un  plinto  di  cls  profondo  80  cm.  L'orologio  è  dotato  di
meccanismo  e  unità  elettrica  al  quarzo,  radio-sincronizzato  con  polarità  invertita.  Il
funzionamento viene garantito da pile al litio incorporate, di durata decennale.
Precisione  assoluta  e  commutazione  estate/inverno  automatica  tramite  dispositivo  che
permette  di  scegliere  l'esatto  piazzamento  e  orientamento  dell'apparecchio  per  una
ottimale ricezione con sistema DCF dalla Germania.
I termometri per la lettura della temperatura ambientale da -20° a + 40° centigradi, sono
composti da un elemento sensibile completamente in metallo inossidabile a carica liquida
esente da mercurio. La lettura è analogica con divisione in 1° centig. La compensazione
della variazione di temperatura viene assicurata dalla spirale a Boudon con precisione di
lettura all'origine di +/-1° centigrado.
Il pannello bifacciale da utilizzare ad uso commerciale ha le dimensioni di cm. 100X80.



Posizione orologi

Posizione termometri



4 - PANNELLI TURISTICI E TABELLONI

DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

La  presente  concessione  riguarda  la  gestione  di  n.  4  impianti  già  esistenti  nel
territorio.

A titolo indicativo si  allega la planimetria con l'indicazione delle postazioni  degli
impianti.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

La struttura portante è in tubolare di acciaio AQ34 Ø mm. 100 e lamiera in acciaio
da 3 mm. Ad essa è inserito il quadro centrale chiuso con profili in alluminio anodizzato
colorato.  La  struttura  viene  protetta  dagli  agenti  atmosferici  tramite  procedimento  di
metallizzazione METCO (sabbiatura e zincatura) e verniciatura con applicazione di polveri
poliesteri a forno. L'ancoraggio al suolo viene garantito a mezzo di interramento con plinto
di cls profondo mm. 800.
La  “stazione  meteo”  è  composta  da  un  termometro  per  la  lettura  della  temperatura
ambientale da -40° a +40° centigradi composto da un elemento sensibile completamente
in metallo in ossidabile a carica liquida esente da mercurio. La lettura è analogica con
divisione di 1 grado centigrado. 
La  compensazione  della  variazione  di  temperatura  viene  assicurata  dalla  spirale  a
BOURDON e la precisione di lettura all'origine è +/-1° centigrado. L'orologio è dotato di
meccanismo  e  unità  elettrica  al  quarzo,  radio-sincronizzato  con  polarità  invertita,  il
funzionamento viene garantito da pile al litio incorporate di durata decennale. Precisione
assoluta e commutazione estate/inverno automatica tramite dispositivo che permette di
scegliere l'esatto piazzamento e orientamento dell'apparecchio per una ottimale ricezione
con sistema DCF dalla Germania.
Il  pannello  monofacciale  da  utilizzare  ad  uso  commerciale  ha  le  dimensioni  di  cm.
200X150.



DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO RELATIVO AI TABELLONI

La  presente  concessione  riguarda  la  gestione  di  n.  3  impianti  già  esistenti  nel
territorio.

A titolo indicativo si  allega la planimetria con l'indicazione delle postazioni  degli
impianti.

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

La struttura è composta da tubolare in acciaio elettrosaldato. I pannelli laterali sono
bacheche formate da un doppio telaio in alluminio anodizzato di cui uno tubolare che ne
garantisce l'assoluta rigidità e compattezza. La chiusura della vetrinetta viene assicurata
da una chiave a sezione svasata quadrata. Le comunicazioni inserite vengono protette da
una lastra in metacrilico antiurto spess. 5 mm. dalle rilevanti prestazioni quali: resistenza
all'urto,  rigidità,  purezza  ottica,  stabilità  dimensionale,  resistenza  all'abrasione  fisica  e
chimica. La parte centrale della struttura è riservata all'Amministrazione Comunale ed è
predisposta per l'inserimento di un cestino e presenta una lavorazione curvata sulla cima
della quale è possibile applicare una decorazione con lo stemma comunale.
Un particolare sistema di aggancio permette di ruotare i pannelli laterali con inclinazione a
piacere  rispetto  alla  struttura  centrale  consentendo  un  facile  posizionamento  del
manufatto ad un suo migliore inserimento nell'ambiente circostante. L'ancoraggio al suolo
della  struttura  è  garantito  da  annegamento  delle  gambe  in  un  plinto  di  calcestruzzo
profondo  circa  60  cm.  Il  manufatto  dovrà  garantire  idonea  protezione  dagli  agenti



atmosferici.
I  pannelli  monofacciali  da  utilizzare  ad  uso  commerciale  hanno  le  dimensioni  di  cm.
80X100.

MANUTENZIONE, RIPARAZIONI, EVENTUALI SOSTITUZIONI

La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  effettuare  le  manutenzioni,  le  riparazioni  e  le
sostituzioni delle parti danneggiate degli impianti oggetto della concessione in modo tale
che si trovino in perfetto stato d'uso e conservazione per tutta la durata del contratto, più
precisamente:

a) Operazioni di pulizia
La  pulizia  degli  impianti  verrà  effettuata  in  occasione  della  verifica  periodica  a

cadenza  mensile  e  a  seguito  di  segnalazione  sui  manufatti  interessati  da  sporcizia
anomala, scritte, collocazione di adesivi, ecc.

b) Operazioni di manutenzione ordinaria
Con  cadenza  mensile  e/o  in  seguito  a  segnalazione,  consistenti  in  un  controllo

generale  degli  impianti  e  delle relative condizioni  e nell'esecuzione delle  manutenzioni
eseguibili sul momento, inclusi interventi di emergenza.

c) Operazioni di manutenzione straordinaria
Consistono nell'intervento di sostituzione e ripristino di parti strutturali deteriorate

e/o  danneggiate  indipendentemente  da  qualsiasi  causa,  la  rimozione  degli  elementi
danneggiati dovrà essere immediata per evitare rischi alla pubblica incolumità. La Ditta
aggiudicataria  in  tale  eventualità  si  metterà  in  contatto  con il  referente  designato  dal
Comune per determinare i tempi e le modalità di intervento.

d) Autorizzazioni
Ogni struttura (impianti segnaletici, impianti mono/bifacciali, ecc.) costituirà oggetto

di autorizzazione e dovrà riportare la relativa targhetta autorizzativa le cui dimensioni,
collocazione e contenuto saranno concordate con l'Ufficio competente.
Tutti gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile
1992,  n.  285;  ai  sensi  del  comma 6  il  regolamento D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495
stabilisce le norme e la facoltà, da parte dei comuni, di concedere deroghe relative alle
distanze.

e) Tassa pubblicitaria
Il servizio verrà esercitato sotto il controllo dell’ufficio Affissioni comunale. 

L’Ente si riserva l’ampia ed insindacabile facoltà di controllare, in qualsiasi momento, per
mezzo  di  propri  incaricati  l’esatta  osservanza,  da  parte  della  stessa  affidataria,  delle
disposizioni  contenute  nel  presente  capitolato  e  di  quanto  prescritto  dal  Regolamento
Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni



(Del. C.C. n. 45 del 8.3.1995, modificato con Del. C.C. n. 9 del 5.2.2001 e Del. C.C. n. 20
del 06/05/2013) ed in generale sull’attività svolta dall'affidataria in riferimento all’uso degli
impianti. 

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

La Ditta aggiudicataria, in qualità di soggetto passivo di cui all'art. 8 del D.Lgs.
n. 507/1993 sarà tenuta a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sulla
pubblicità e a corrispondere la relativa imposta ai sensi di legge.

TARIFFARIO PER L'UTENZA

Il  canone  annuale  massimo  di  affitto,  ai  sensi  della  Deliberazione  di  Giunta
Comunale  n.  27  del  17/02/2016  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  che  il
concessionario potrà richiedere agli utenti, comprensivo anche dell'imposta di pubblicità, è
così stabilito:
– €. 182,70 + IVA cadauno per spazi pubblicitari monofacciali dim. cm. 10x100 o cm. 20x100

su preinsegne;
– €. 208,08 + IVA cadauno per spazi pubblicitari bifacciali dim. cm. 10x100 o cm. 20x100 su

preinsegne;
– €. 1.015,00 + IVA cadauno per spazi pubblicitari su impianti bifacciali dim. cm. 100X80;
– €. 600,00 + IVA cadauno per spazi pubblicitari su impianti monofacciali dim. cm. 80X100;
– €.  1.800,00  +  IVA  cadauno  per  spazi  pubblicitari  su  impianti  monofacciali  dim.  cm.

200X150;
– €. 750,00 + IVA cadauno per spazi pubblicitari su impianti monofacciali dim. cm. 70X150.



Allegato B

Spett.le
COMUNE DI CATTOLICA

          Piazza Roosevelt n. 5
      47841    CATTOLICA   (RN)

              PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

OGGETTO:  Richiesta  offerta  per  l'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  degli  impianti
pubblicitari di proprietà del Comune di Cattolica, suddiviso in n. 4 lotti

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a il _________________ a ____________________________________________________________

a titolo di ______________________________________________________________________________

della Ditta

con sede legale in ___________________ prov. ____________________ CAP._______________

Via  __________________________________________  n.  __________________________

Telefono  _______________________  fax  __________________________

E-mail (PEC) ______________________________________________

E-mail (ordinaria) ___________________________________________

P.IVA  –  Cod.  Fisc.  ______________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarzioni mendaci

DICHIARA

 1 che la suddetta Ditta non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, ed in particolare:

1.1  non ha subito la condanna (con sentenza definitiva o decreto penale di  condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale) per uno dei seguenti reati (comma 1 e 3):
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 DPR 9 ottobre 1990 n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23
gennaio 1973 n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 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 D.Lgs. 22 giugno 2007
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 24
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica



amministrazione.

1.2 non ha subito cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia” (comma 2);

1.3 l'inesistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011
(comma 2); 

1.4  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 è stabilito il concorrente (comma 4);

1.5  non  ha  commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi (in materia ambientale, sociale e del lavoro) di cui all'art. 30
del D.Lgs. 50/2016, comma 3 (comma 5, lettera A);

1.6 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non ha in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (comma 5, lettera B);

1.7  non  ha  commesso  gravi  illeciti  professionali  tali  da  rendere  dubbia  la  propria  integrità  o
affidabilità (comma 5, lettera C, in cui sono esemplificati alcuni gravi illeciti professionali);

1.8 non ha subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (comma 5, lettera F);

1.9  non  risulta  iscritto  nel  casellario  informatico  presso  l'Osservatorio  per  aver  presentato  false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (comma 5,
lettera G);

1.10 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (comma 5, lettera H);

1.11 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 (comma 5, lettera I);

1.12  (qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 - concussione-  e 629 –
estorsione - del codice penale aggravati (per connessione ad attività mafiose) ai sensi dell'articolo 7
del decreto – legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla legge 12 luglio
1991, n. 203) ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (comma 5, lettera L);

1.13 non si trova in alcuna sitazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e ha formulato l'offerta autonomamente (comma 5, lettera M);

1.14  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  applicato  è  il  seguente:  
………………………………………………………..…………………………………...………………………
per l'INAIL: Codice Ditta.…………..…..……………...sede………………………..n……………………….
per l'INPS: Matricola Azienda n……………………….sede……..……………..……………………………

1.15 non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui agli artt. 1 e segg. Della legge 383/2001,
ovvero
si è avvalso di piani individuali di emersione di cui agli artt. 1 e segg. Della legge 383/2001 ma il  
periodo di emersione si è già concluso;

1.16 ha preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

1.17  accetta,  senza condizione né riserva alcuna tutte  le prescrizioni  contenute nella  lettera di  
richiesta offerta e nel Capitolato Tecnico, del quale dichiara di aver preso visione;

            1.18 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguito il servizio;

   1.19. attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le 



circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.

 2 è iscritta presso il Registro della Camera di Commercio di.……………………………….……..al n. 
………………..……………………

 3 autorizza  l'utilizzo  dei  suddetti  dati  dichiarati  esclusivamente  per  l'istruttoria  del  presente  
affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data ______________________

Il Dichiarante

_________________________________

(firmare e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)



Allegato C

RICHIESTA OFFERTA PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DIRICHIESTA OFFERTA PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  PUBBLICITARI  DI  PROPRIETA’  DEL  COMUNE  DIGESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  PUBBLICITARI  DI  PROPRIETA’  DEL  COMUNE  DI
CATTOLICA, SUDDIVISO IN N. 4 LOTTICATTOLICA, SUDDIVISO IN N. 4 LOTTI

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________________________
il ______________ residente a _______________________ Prov. _____ via _____________ 
in qualità di (barrare l’opzione d’interesse) 
q  titolare
q  legale rappresentante
q  procuratore speciale (in tale caso allegare copia autentica della procura)
della Ditta ___________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________ Prov. ____ 
via ___________________________ Telefono _______________ , Fax _____________________ 
P. Iva - Cod. Fisc. ________________________________________ 

DICHIARA

la propria disponibilità ad assumere in concessione il servizio relativo al/i LOTTO/I n……………...

e pertanto

offre:

PER IL LOTTO N……………..relativo a…………………………….……….………………………………………

un canone annuo, al netto di IVA, pari ad €…………….…………………..….(……………………..…..…………)

PER IL LOTTO N……………..relativo a…………………………….……….………………………………………

un canone annuo, al netto di IVA, pari ad €…………….…………………..….(……………………..…..…………)

PER IL LOTTO N……………..relativo a…………………………….……….………………………………………

un canone annuo, al netto di IVA, pari ad €…………….…………………..….(……………………..…..…………)

PER IL LOTTO N……………..relativo a…………………………….……….………………………………………

un canone annuo, al netto di IVA, pari ad €…………….…………………..….(……………………..…..…………)

ATTESTA

 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sull'esecuzione della concessione e di ritenere l'offerta 
complessivamente remunerativa;
 che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, i costi per la
sicurezza specifici  (o aziendali) strettamente connessi  all’attività di impresa e già inclusi nell'offerta,  sono pari  ad euro
______________ (in lettere ___________________________________)

…………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]   ….……………………………………

[Firma leggibile]

Marca da
bollo

€ 16,00


