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BANDO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E 

CUSTODIA VEICOLI SUL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRE D’ACQUA  

Comuni di Anzola Dell’Emilia - Calderara di Reno – Crevalcore - San Giovanni in Persiceto - 

 Sala Bolognese - Sant’Agata Bolognese 

CIG Z331E5EC03 

 

1. Stazione Appaltante: Unione Terre D’Acqua C.so Italia 70 - 40017 San Giovanni in Persiceto. 

 

2. Informazioni generali 

- Responsabile del procedimento: dott. Giorgio Benvenuti, comandante Corpo Polizia Municipale, tel. 
0516870087 – mail poliziamunicipale.terredacqua@cert.provincia.bo.it  

- Il bando è indetto in esecuzione della determina n. 129 del 27/04/2017. 

- Per chiarimenti e informazioni inviare mail a poliziamunicipale.terredacqua@cert.provincia.bo.it 

Gli interessati possono ritirare copia del testo integrale dell’avviso di gara, sul sito   

http://www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Bandi-di-gara-e-contratti  

o presso la sede del Comando dell’Unione, Via Cappuccini n. 23 San Giovanni in Persiceto (BO) nei seguenti 

orari: tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle 9.15 alle 13.00; il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 

18.00. 

 

3. Oggetto e durata della concessione: affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli, a 
seguito di accertamento di violazione o di rinvenimento in stato di abbandono in aree pubbliche e/o 
private aperte a pubblico passaggio, disciplinato dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada, nonché 
degli artt. 354, 397 del relativo Regolamento di attuazione, come meglio specificato nel capitolato 
prestazionale. 

Durata biennale con inizio dalla data di stipulazione del contratto. 

Codice CPV: 50118100-6 

Codice CIG: Z331E5EC03 

Determinazione a contrarre n. 129 del 27/04/2017. 

 

4. Importo della concessione: Ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 il corrispettivo per 
il concessionario sarà costituito unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o tale 
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 
legato alla gestione dello stesso.  
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Per la definizione del valore della concessione, in applicazione delle disposizioni degli artt. 35 e 167 del 
D.Lgs. 50/2016, Il valore complessivo della concessione, stimato in un biennio è di € 20.000,00 IVA esclusa, 
calcolato su una stima dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio nel biennio 2015-2016. 

L’importo è stato stimato solo per dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara e la cauzione 
definitiva. 

 

5. Modalità di affidamento: la concessione del servizio sarà assegnata a tutti coloro che presenteranno 
richiesta di affidamento, che risultino in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, nonché dei requisiti soggettivi previsti ai successivi punti 7 e 8, e che assicurino 
quanto richiesto dal bando e dal capitolato. Nel caso di affidamento della concessione a più ditte i 
concessionari individuati saranno chiamati all’espletamento del servizio a rotazione, salve particolari 
esigenze organizzative. Ciascun concessionario dovrà assicurare quanto richiesto con le modalità 
previste dal capitolato e dalla specifica normativa di settore. 

 

6. Soggetti ammessi alla selezione: Concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che non incorrano 
nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

a) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016) 

− Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto della gara.  

− Essere in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da tutte le 
associate costituenti il raggruppamento.  

− Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495. In caso di RTI tale 
requisito deve essere posseduto da tutte le associate costituenti il raggruppamento.  

b) Capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016) 

− aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, servizi nel 
settore oggetto di gara (servizi di rimozione e custodia veicoli) per soggetti pubblici o privati, per 
un importo fatturato (nel triennio), non inferiore ad euro 20.000,00. In caso di Raggruppamenti 
temporanei di imprese, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dalla 
mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento.  

c) Capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016) 

− disponibilità di almeno un autoveicolo che consenta la rimozione di veicoli con massa a pieno 
carico fino a 3.500 kg con le caratteristiche prescritte dall’art. 12 del D.P.R. n. 495/92 - 
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Codice della Strada; 

− disponibilità o dotazione di almeno un autoveicolo in grado di rimuovere veicoli con massa 
superiore a 3.500 kg. con le caratteristiche prescritte dall’art. 12 del D.P.R. n. 495/92 - 
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Codice della Strada.  

In caso di Raggruppamenti temporanei i presenti requisiti devono essere posseduti da tutte le 
imprese partecipanti al raggruppamento.  

Se, in relazione alla massa del veicolo da rimuovere, non sia possibile eseguire la rimozione con 
l’utilizzo dei carri attrezzi in possesso, la ditta concessionaria assicurerà il servizio utilizzando anche 
veicoli ed attrezzature non in sua dotazione che siano comunque conformi con quanto previsto 
dall’art. 12 del DPR 495/92.  
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L’eventuale utilizzo di veicoli ed attrezzature non in dotazione deroga dal divieto di subappalto 
previsto dall’art. 10 del capitolato prestazionale.  

La ditta concessionaria deve presentare annualmente copia della carta di circolazione e del 
certificato di assicurazione di ogni autoveicolo in disponibilità. 

− disponibilità di una sede operativa adibita a depositeria e custodia di autoveicoli nel territorio 
dell’Unione Terre D’Acqua.  

L’impresa deve presentare una planimetria dell’area, in scala 1:200, con indicazione delle misure di 
recinzione, di illuminazione, di separazione rispetto ad eventuali altre attività, la presenza di vie di 
accesso e di esodo e la regolarità con la vigente normativa antincendio ed altre informazioni ed 
elementi che possano qualificare l'area. 

Il presente requisito deve essere posseduto entro la data di scadenza del bando. 

 

7. Modalità di partecipazione alla gara: gli interessati, in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine 
generale e professionale di cui ai punti precedenti, potranno partecipare alla selezione facendo 
pervenire a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corriere, entro il 
giorno 5 giugno 2017 apposito plico chiuso, contenente tutta la documentazione di gara elencata al 
successivo punto 8.  

Modalità di consegna del plico: 

− via PEC all’indirizzo poliziamunicipale.terredacqua@cert.provincia.bo.it 

− tramite raccomandata AR, posta celere, corriere all’indirizzo: Corpo Polizia Municipale Unione Terre 
D’Acqua, via Cappuccini 23, 40017 San Giovanni in Persiceto; 

− tramite consegna diretta presso la sede del Corpo Polizia Municipale Unione Terre D’Acqua, via 
Cappuccini 23, San Giovanni in Persiceto, negli orari di apertura al pubblico 

Il plico deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno, oltre all’indirizzo del 
destinatario, l’indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente singolo o di 
tutti quelli temporaneamente raggruppati) e la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI ”. 

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante il plico 
entro il termine fissato e non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta 
l’indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto. 

 

8. Documentazione di gara: il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, 
a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

A) Domanda di partecipazione, in bollo, contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi 
dell’offerente e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

A1) (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016): di non aver riportato 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:  

− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
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delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’art. 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;  

− 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’art. 2635 del codice 
civile;  

− frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

− 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; 

− 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’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni;  

− sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 
2014, n. 24;  

− ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

La dichiarazione di cui alla presente lettera A.1, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve 
essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o 
dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal 
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se 
esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando 
e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi. 

A2) (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016) di non incorrere nelle cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

A3) (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare:  

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

− di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;  

− di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità;  
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− che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

− che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del 
D.Lgs. 50/2016;  

− di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;  

− di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

− di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  

− (alternativamente):  

□ di non essere assoggeJato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro dei 
soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 
dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,  

oppure  

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla 
legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 
dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;  

−  (alternativamente):  

□ di non essere stato viKma dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203/1991,  

oppure  

□ di essere stato viKma dei reaL previsL e puniL dagli arJ. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere 
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;  

oppure  

□ di essere stato viKma dei reaL previsL e puniL dagli arJ. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non 
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della 
Legge n. 689/1981. 

−  (alternativamente):  

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’arLcolo 2359 cod. civ. con altro 
partecipante alla presente procedura di gara, né in qualsiasi relazione, anche di fatto;  

oppure  

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure  
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□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente che rappresento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile ma di aver formulato l’offerta autonomamente. 

A5) che l’operatore economico che rappresento è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 
per attività attinenti a quelle oggetto di gara (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, 
durata, nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanti, dei soci e degli eventuali cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando);  

A6) che l’operatore economico che rappresento è in possesso della licenza di rimessa ai sensi 
dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

A7) che l’operatore economico che rappresento è in possesso dei requisiti di cui all’art. 354 del 
D.P.R. 16.12.1992 n° 495; 

A8) che l’operatore economico che rappresento ha maturato nell’ultimo triennio antecedente la 
pubblicazione del presente bando, servizi nel settore oggetto di gara (servizi di rimozione e custodia 
veicoli) per soggetti pubblici o privati, per un importo fatturato, iva esclusa, non inferiore ad euro 
20.000,00;  

A9) che l’operatore economico che rappresento dispone, fra i veicoli utilizzati, di almeno un 
autoveicolo che consenta la rimozione di veicoli con massa a pieno carico fino a 3.500 kg con le 
caratteristiche prescritte dall’art. 12 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione 
Codice della Strada e di almeno un autoveicolo in grado di rimuovere veicoli con massa superiore a 
3.500 kg. con le caratteristiche prescritte dall’art. 12 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di 
Esecuzione ed Attuazione Codice della Strada.  

A10) che l’operatore economico che rappresento dispone di una sede operativa adibita a depositeria 
e custodia di autoveicoli nel territorio dell’Unione Terre D’Acqua.  

A11) di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, ivi compreso il capitolato, e di essere in 
grado di svolgere i servizi secondo le modalità nello stesso indicate;  

A12) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in 
materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale;  

A13) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri 
confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;  

A14) (solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) indicazione, ai 
sensi dell’art. 48 commi 4 e 8, del d.lgs. 50/2016 delle parti dei servizi oggetto di appalto che 
saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di 
raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, inserire la dichiarazione da 
parte dei soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio, di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti;  

A15) (solo in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016), indicare per quali 
consorziati il consorzio concorre;  

A16) indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata - P.E.C. 

Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate. Il contenuto delle 
dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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Il contenuto della dichiarazione sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

B) Il capitolato di gara firmato per accettazione.  

C) fotocopia documento di identificazione o riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà 
l’esclusione dalla gara.   

 

9. Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione: le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10 
del 14 giugno 2017 in seduta pubblica presso la sede del Corpo Polizia Municipale Unione Terre 
D’Acqua, via Cappuccini 23, San Giovanni in Persiceto. 

Il giorno ed all’ora indicata saranno aperte le buste, in ordine cronologico di arrivo, sarà esaminata la 
documentazione richiesta per l’ammissione dei concorrenti e definite le eventuali esclusioni dalla gara. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

L’aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dell’Amministrazione 
appaltante, previa verifica dei requisiti dichiarati. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche con una sola offerta valida. 

Terminate le verifiche, la stazione appaltante procederà alla pubblicazione di cui all'art. 29 del d.lgs. 
50/2016 ed alle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 3 del medesimo decreto. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, 
annullare, non procedere all’affidamento o revocare l’affidamento e/o la relativa procedura, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

 

10. Mezzi di prova dei requisiti di Capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali (art. 86 e 
all. XVII del d.lgs. 50/2016)  

In applicazione di quanto disposto dall'art. 86 e dall'allegato XVII del d.lgs. 50/2016, di seguito si indicano i 
mezzi di prova relativi ai requisiti indicati nel precedente art. 4: 

− certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8  

− elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di 
gara;  

− elenco mezzi utilizzati nel servizio. 

 

11. Obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto nel termine 
che verrà comunicato per iscritto dal competente ufficio comunale. La stipula è subordinata comunque 
al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente.  

Qualora l’aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, 
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione. 

 

12. Garanzia definitiva: L’aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 
del D. Lgs. n. 50/2016, pari a € 2.000,00, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia è 
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prestata, a scelta, sotto forma di cauzione o fidejussione. In caso di garanzia tramite fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente le seguenti condizioni: 

- Pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo 
di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 
gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in 
mora da parte di quest’ultima,  

- Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 CC.,  

- Che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita,  

- Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C.  

L’importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016; per fruire delle 
riduzioni di cui al sopra citato comma 7, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

13. Modalità di esecuzione: il contratto dovrà essere eseguito nel pieno e puntuale rispetto del Capitolato 
speciale approvato con determinazione dirigenziale n. 129 del 27/04/2017, che costituirà parte 
integrante e sostanziale del contratto. 

 

14. Rinvio: per quanto non disciplinato dal presente Bando e dal relativo Capitolato si fa espresso ed 
integrale rinvio alla vigente legislazione in materia di concessioni di servizi. Qualora il presente Bando o 
il Capitolato prevedano una disciplina in tutto o in parte difforme rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. 
n.50/2016, quest’ultimo, se trattasi, nel caso specifico, di norme inderogabili, verrà considerato, 
senz’altro, automaticamente prevalente rispetto alla lex specialis di gara contenuta nel presente 
Bando. 

 

Trattamento dati: l’Unione Terre D’Acqua informa che, i dati personali conferiti saranno trattati 
nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo 
disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione 
e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalle norme in materia 
di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La Ditta può esercitare in qualsiasi momento il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se 
incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che 
disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Terre d’Acqua; responsabile del trattamento dei dati è il dott. 
Giorgio Benvenuti, comandante del Corpo di Polizia Municipale. 

 

San Giovanni in Persiceto, 5 maggio 2017. 

Il Comandante della Polizia Municipale   

dott. Giorgio Benvenuti 

 

Allegati: 

modello dichiarazioni  

 


