COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE n. 282/2019 del 14/02/2019
Proposta n. 408/2019
Esecutiva dal 14/02/2019
Protocollo n. 49407 del 14/02/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA POST SINISTRO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E
APPROVAZIONE AVVISO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE .
Allegati:
•

Avviso di raccolta manifestazioni interesse (firmato: Si, riservato: No )

Visti:

Determinazione n. 282 del 14/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 282/2019
del 14/02/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA POST SINISTRO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E
APPROVAZIONE AVVISO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che l'art. 14 comma 1 del Codice della Strada disciplina l'obbligo in capo all'ente proprietario della
strada di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade
e relative pertinenze, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- che pertanto, è interesse dell'amministrazione affidare ad azienda specializzata il servizio
consistente nel ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell’area, tramite aspirazione
dei liquidi inquinanti “sversati”, il recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente,
il trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 52/2016 di affidamento del servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro mediante pulitura ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze alla società Zini Elio Srl,
nonché la determinazione n. 1455/2018 di proroga del servizio fino al 24/02/2019;
Ritenuto necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio;
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Constatato che tale tipo di servizio non presenta oneri per l'Amministrazione e che il
corrispettivo dello stesso è costituito unicamente dal diritto di sfruttare economicamente il servizio,
ponendo gli oneri degli interventi di ripristino a carico delle compagnie assicuratrici garanti dei
soggetti civilmente responsabili dei danneggiamenti;
Rilevato che attraverso numerose pronunce in materia (per tutte, Deliberazione AVCP n. 64
del 27/06/2012 e parere ANAC di precontenzioso n. 112 del 21/05/2014) l'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici, poi confluita nell'Autorità nazionale anticorruzione, ha chiarito la natura del
servizio in questione, qualificandolo come concessione di servizio di cui all'art. 30 D.Lgs 163/2006;
Dato atto che, a norma dell'art. 3 lett. vv) Codice dei contratti, la concessione di servizi è
definita come “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni
appaltanti affidano ad 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 …”;
Dato quindi atto che il servizio di cui trattasi, a norma dell'art. 164 comma 2 D.Lgs 50/2016,
deve essere affidato nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici di cui all'art. 30
D.Lgs 50/2016 e, in particolare, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità applicando, per quanto compatibili, le disposizioni della
parte II del Codice per quanto riguarda le modalità e le procedure di affidamento, le modalità e di
pubblicazione e redazione di bandi e avvisi, i requisiti generali e speciali, i motivi di esclusione, i
criteri di aggiudicazione, le modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, i requisiti di
qualificazione, i termini di ricezione delle domande, le modalità di esecuzione;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 725/2015, con la quale si approvava per
l'affidamento del servizio de quo, un avviso di richiesta di manifestazione di interesse a partecipare
ad una successiva gara informale;
Ritenuto:
- che tale tipologia di procedura espletata mediante gara informale parametrata sulla procedura
negoziata e preceduta da avviso di raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare, dia garanzia
della massima pubblicità e trasparenza, garantendo la partecipazione di tutte le imprese che
manifestino interesse ad essere invitate e che, inoltre, contemperi i principi di economicità ed
efficacia;
- di procedere pertanto alla pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di raccolta di
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro mediante pulitura ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze;

➢

➢

Ritenuto altresì:
di invitare alla successiva fase di gara, con apposita lettera di invito che sarà oggetto di
successiva approvazione con determinazione dirigenziale, tutte le ditte che abbiano manifestato
il proprio interesse e dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso stesso;
di selezionare le offerte con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016, predeterminando nella lettera di invito i criteri di
attribuzione dei punteggi secondo la griglia di valutazione contenuta nella lettera stessa;

Dato atto:
= che il servizio non presenterà oneri per l'Amministrazione e che il corrispettivo dello stesso sarà
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costituito unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, ponendo gli oneri degli
interventi di ripristino a carico delle compagnie assicuratrici garanti dei soggetti civilmente
responsabili dei danneggiamenti;
= che il valore presunto della concessione, calcolato sulla base del numero medio annuo di
interventi effettuati nel triennio 2016-2018, è pari ad € 200.000,00 annui;
= che la concessione avrà durata triennale, rinnovabile alla scadenza per ulteriori 3 anni;
= che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: 7794876729;
= che il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare l'avviso di raccolta di manifestazioni di interesse volta all'individuazione delle
imprese da invitare a procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza e viabilità post- sinistro mediante pulitura ed eventuale manutenzione
della piattaforma stradale e sue pertinenze, allegato alla presente determinazione a formarne parte
integrante;
- di dare atto:
• che l'avviso resterà pubblicato sul profilo del committente per 15 giorni;
• che le ditte che avranno manifestato il proprio interesse e dichiarato il possesso dei requisiti
richiesti saranno invitate a partecipare alla successiva fase di gara con apposita lettera di
invito da approvarsi con successiva determinazione dirigenziale;
• che il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016, secondo la griglia di valutazione che sarà contenuta
nella lettera di invito;
- di dare altresì atto:
= che il servizio non presenterà oneri per l'Amministrazione e che il corrispettivo dello stesso sarà
costituito unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, ponendo gli oneri degli
interventi di ripristino a carico delle compagnie assicuratrici garanti dei soggetti civilmente
responsabili dei danneggiamenti;
= che il valore presunto della concessione, calcolato sulla base del numero medio annuo di
interventi effettuati nel triennio 2016-2018, è pari ad € 200.000,00 annui;
= che la concessione avrà durata triennale, rinnovabile alla scadenza per ulteriori 3 anni
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= che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: 7794876729;
= che il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 14/02/2019
Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Valeria Meloncelli
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze
AVVISO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE
DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E
VIABILITA’ POST-SINISTRO MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SUE PERTINENZE
Determinazione dirigenziale prot. ______/2019.
Si rende noto che il Comune di Modena intende procedere alla raccolta di manifestazioni di
interesse nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità al fine di individuare gli operatori economici da invitare ad una
procedura parametrata alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro mediante pulitura ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze.
Il valore presunto della concessione è pari ad € 200.000 annui. L'affidamento avrà durata triennale,
rinnovabile per ulteriori 3 anni.
Il corrispettivo del servizio è costituito unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del
contratto. I relativi costi saranno sostenuti dai responsabili civili o, in loro vece, dalle compagnie di
assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli, senza oneri per il
Comune.
Alla procedura saranno invitati tutti i soggetti che, avendo manifestato interesse a partecipare alla
procedura, dichiarino il possesso dei requisiti richiesti.
Il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dei
criteri di valutazione che saranno indicati in apposita lettera di invito.
Nella lettera di invito potranno inoltre essere definiti massimali dei costi richiesti dall’impresa per
ogni singolo intervento effettuato.
Saranno altresì oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi che potranno essere riferiti:
•

Alla gestione delle procedure derivanti da veicoli abbandonati su strade comunali
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(rimozione, custodia, alienazione) senza oneri per l’Amministrazione Comunale (nemmeno
a titolo di anticipazione o concorso);
•

ad altri servizi di manutenzione della sede stradale che saranno meglio specificati nella
lettera di invito.

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali comprese
nell’ambito dei confini comunali dell’Amministrazione procedente.
Il servizio dovrà essere garantito h 24 per 365 giorni/anno e consisterà nei seguenti interventi:
A. “interventi standard”, per i quali sia stato individuato il veicolo il cui conducente abbia causato
l'evento e consistenti in:
1. ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro, mediante pulitura ed
eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze,
consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli
coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi, non
biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro,
pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
2. recupero di eventuale materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;
3. ripristino di eventuali danni al patrimonio comunale, comunque comportanti pericolo per la
circolazione (guard rails, segnaletica orizzontale e verticale, conglomerato bituminoso,
barriere new jersey);
B. “interventi straordinari” privi dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato
l’evento e, quindi, della possibilità per la Società di recuperare i costi dalle Compagnie di
assicurazione.
L’impresa affidataria si impegna a eseguire gli interventi relativi a sversamenti di liquidi inquinanti di
dotazione funzionale del veicolo, il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi
all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo,
carcasse di animali, carichi dispersi di cui al punto 2), anche nel caso in cui il conducente sia
rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di pericolo, sollevando così
il Comune da responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico dello stesso.
In entrambi i tipi di intervento nessun costo sarà addebitato al Comune, rimanendo così l’onere a
totale carico dell’affidatario del servizio.
Gli interventi nei casi A e B di cui sopra, dovranno essere richiesti dalla Polizia Locale attraverso
comunicazione telefonica ad un numero verde dedicato, messo a disposizione dall’impresa
aggiudicataria del servizio, attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, che dovrà garantire tempi di
risposta da parte di un operatore non superiori a tre minuti.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria istanza di
partecipazione al Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze a mezzo PEC
al seguente indirizzo: poliziamunicipale@cert.comune.modena.it entro le ore 13,00 del giorno
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28/02/2019.
L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un soggetto munito di
procura speciale allegata in copia), allegando copia del documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1) Dichiarazioni dei seguenti requisiti mediante compilazione e sottoscrizione dei seguenti
allegati:
➢

tracciabilità dei flussi finanziari (All. A);

➢

assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 (All. B);

➢

dichiarazione, ai sensi dall'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o
incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto)
che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della propria impresa per
conto del Comune di Modena negli ultimi 3 anni di servizio (All. C);

2) I seguenti requisiti di idoneità professionale:
• L’iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente;
• L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al DM 120/2014 nelle categorie
➢

cat. 2 bis (ex conto proprio);

➢

cat. 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)

➢

cat. 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

3) I seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:
• UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14000 ed UNI EN ISO 18000
• Di aver svolto negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) servizi analoghi a quelli oggetto del
presente avviso (allegando l'elenco di tali servizi con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici o privati)
• Di garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la
gestione delle emergenze post incidente stradale h 24 per 365 giorni all'anno;
• Di garantire la possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata
nelle ore diurne e notturne dei giorni feriali e festivi.
Nel caso di A.T.I. dovranno essere indicate la capogruppo/mandataria, la/le mandanti e le
competenze dei singoli componenti dell’associazione.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.
La dichiarazione di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno comunque essere dichiarati
dagli interessati ed accertati dal Comune di Modena in occasione dell’espletamento della
procedura di gara.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Modena, che sarà libero di avviare altre procedure.
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 e nel rispetto dei principi di
correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza dei suoi diritti si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dei presente procedimento. I dati non verranno comunicati a
terzi.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Valeria Meloncelli.
Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare l'UOC Servizi di Staff Amministrativi, Dott.ssa
Francesca Galassi, e-mail: francesca.galassi@comune.modena.it.
Il presente avviso è visionabile e scaricabile dal sito internet: https://www.comune.modena.it/bandidi-gara-e-contratti-profilo-di-committente nella sezione “altri bandi e avvisi in corso”.
Modena, 13/02/2018

La Comandante
La Dirigente del Settore Polizia Municipale
e Politiche per la Legalità e le Sicurezze
f.to Dott.ssa Valeria Meloncelli
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Allegato A) – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al Comune di Modena
Settore Polizia Municipale e Politiche
per la Legalità e le Sicurezze
OGGETTO: Comunicazione resa ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136
e successive modificazioni.
Il sottoscritto:

_,

Legale rappresentante dell’Impresa

,

codice fiscale:_

, partita IVA:
DICHIARA

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a Contratti/Cottimi/Incarichi/Convenzioni in
essere o futuri, che il proprio conto corrente dedicato (o i propri conti correnti dedicati) a
commesse pubbliche, sul quale/sui quali dovranno essere effettuati i pagamenti così come previsto
dalla L. 136/2010, è/sono il/i seguente/i:
Istituto Bancario/Poste Italiane:

.

Agenzia di:
Numero di c/c:
ABI:
CAB:
CIN:
COD. IBAN:
La/e persona/e delegata/e ad operare è/sono:
……………………………………………..
…………………………………………….
.……………………………………………
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, funzione)
Il sottoscritto dichiara di essere informato in merito alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall’art. 76, del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati 2016/679 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.
Il sottoscritto, o suo delegato, si impegna a notificare alla stazione appaltante qualunque eventuale
variazione dei dati di cui alla presente comunicazione.

data……………….
Firma e timbro
N.B.: allegare fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, attestante
la presente dichiarazione
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Allegato B) - Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Al Comune di Modena
Settore Polizia Municipale e Politiche
per la Legalità e le Sicurezze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/
a a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………
(………….) Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….
…………………………………………………., in qualità di:
a) titolare
b) libero professionista
c) legale rappresentate
d) altro………………………………………………………………………………………………
………
dell’Impresa/Ditta………...………………………………………………………………………………
(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)
con
Sede
in………………………………………(…………..)
Via………………………………………………....
n°………..…
CAP………………………..,
C.F……….……………….…….
P.I……………….
……………………..
- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________
Numero Iscrizione _________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di
invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;
(1)
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
decreto; (2)
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C) di non aver 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 stabilita (per la definizione di violazioni gravi
definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80,
comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;
G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con
l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non
risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del d.lgs 81/2008;
L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti
sono stati eseguiti presso l’Ufficio …………………… di ………………………………………..,
Via …………………..………..… n. …………
fax ………………….…..e-mail ………..
………….…..
oppure

 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99
per
i
seguenti
……………………………………………………………………………………….

motivi:

O) che il sottoscritto (1):

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure



è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE



che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero



che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero



che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 e nel rispetto dei principi di
correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza dei suoi diritti si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dei presente procedimento.
…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________
(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:

Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali

Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo

Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita
semplice

Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici
per gli altri tipi di società

Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della
lettera di invito
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato:

Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali

Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo

Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita
semplice

Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici
per gli altri tipi di società
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Allegato C) - Dichiarazione art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e art. 21 D.Lgs. 39/2013

Al Comune di Modena
Settore Polizia Municipale e Politiche
per la Legalità e le Sicurezze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/
a a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………
(………….) Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….
…………………………………………………., in qualità di:
e) titolare
f) libero professionista
g) legale rappresentate
h) altro………………………………………………………………………………………………
………
dell’Impresa/Ditta………...………………………………………………………………………………
(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)
con
Sede
in………………………………………(…………..)
Via………………………………………………....
n°………..…
CAP………………………..,
C.F……….……………….…….
P.I……………….
……………………..
- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________
Numero Iscrizione _________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa
impresa/cooperativa per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio.
Al fine di consentire i controlli previsti dall'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e art. 21 D.Lgs.
39/2013, dichiaro che le persone di seguito indicate hanno poteri autoritativi e/o negoziali
all'interno della ditta:
(indicare cognome, nome, luogo e data di nascita)
 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
 .....................................................................................................................................................
…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 282 del 14/02/2019

OGGETTO: CONCESSIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA POST SINISTRO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE AVVISO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 14/02/2019 al 01/03/2019
Modena li, 05/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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