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ALLEGATO 1 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale  

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 
UFFICIO 4 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BRESCIA 

SEZIONE DI PAVIA 

SEDE OPERATIVA DI BEREGUARDO 

Via Riviera, sn – 27021 Bereguardo (PV) 
Tel. 0382.928077- 3901 – Fax 0382/28823 

e-mail: segreteria.ippv@mit.gov.it 
 

 

BOZZA DI CONTRATTO – CAPITOLATO D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE E SERVIZI 
COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PAVIA E COMUNI LIMITROFI ENTRO UN RAGGIO DI 15 
KM, PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLAUDO DI VEICOLI A MOTORE E LORO 
RIMORCHI, MOTOVEICOLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DELLE CATEGORIE AM, A1, A2, A e B1. – CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) ______________ 
 
L’anno _____, il giorno ___ del mese di __________, in Pavia, nella sede dell’Ufficio 4 - Motorizzazione 

Civile di Brescia – Sezione di Pavia, in via Guglielmo Oberdan n. 4, sono presenti: 

- il ____________, Dirigente dell’Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Brescia, il quale interviene nel 

presente atto in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio 4 - 

Motorizzazione Civile di Brescia – Sezione di Pavia - C.F. n. 96015190182, in seguito per brevità 

indicato come “Amministrazione”; 

- il Sig. _______________________ nato a ______________ (__) – cap _____ – il __________________ 

CF __________________ e residente a ___________ (__) – cap _____ – in Via _____________ n. ____, 

il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta 

_________________ con sede in ______________ (__) – cap __________, Via ___________ n. ____, in 

seguito indicato per brevità come “Società”. 

 
PREMESSO 

 
- che con nota prot. ____ del ____________ è stata pubblicata on line la richiesta di manifestazione di 

interesse, volta ad indentificare sul territorio comunale di Pavia e Comuni limitrofi entro un raggio di 15 

Km, operatori economici idonei all’affidamento del Servizio oggetto del presente contratto; 

- che con Determinazione preliminare a contrarre Idd _______ del __________, l’Ufficio 1 - 

Motorizzazione Civile di Milano, ha autorizzato la spesa per l’esecuzione del servizio in oggetto ed ha 

nominato quale RUP il _________________ e quale REC il ___________________; 

- che con Determinazione prot. ____. n. ______________ del ________ è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione del RUP, che ha individuato quale soggetto aggiudicatario definitivo del servizio 

_________ la Società in epigrafe che ha presentato offerta pari a € ________________ (euro 

_______________/00) IVA esclusa, di cui € __________ (euro ___________/00) IVA esclusa per oneri 

per la sicurezza (che si dà per allegata); 

- che si intendono allegati: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, resa in data 

______________ dal Legale rappresentante della Società, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti richiesti, la lettera di invito alla procedura, il Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e l’offerta economica presentata, qui espressamente 

richiamati; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte 

integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Forma oggetto del presente contratto l’affidamento alla Società del servizio per la fornitura di attrezzature 

tecniche e servizi complementari nel territorio comunale di Pavia e Comuni limitrofi entro un raggio di 15 

Km, per l’espletamento delle attività di revisione e collaudo di veicoli a motore e loro rimorchi, motoveicoli 

per 24 (ventiquattro) ore settimanali, nonché 01 (un) giorno lavorativo a settimana per lo svolgimento delle 

prove pratiche di guida per il conseguimento delle patenti di guida della categoria AM - A1 - A2 – A – B1, da 

distribuire compatibilmente alle esigenze delle parti interessate nelle giornate di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e 

dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Nel caso in cui, durante la settimana venissero superate le 24 ore richieste 

per le operazioni tecniche, l’Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Brescia – Sezione di Pavia dovrà 

corrispondere un costo aggiuntivo pari a € _____________ per ogni ora di lavoro eccedente il monte ore 

settimanale stabilito dal presente contratto. In analoga misura se l’utilizzo del piazzale per lo svolgimento 

delle prove pratiche di guida per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie AM - A1 - A2 – A – 

B1, superassero 1 giorno lavorativo a settimana verrà aggiunto un costo giornaliero pari a € ________. 
Altresì si precisa che quando sarà impegnato il personale ministeriale nelle operazioni di revisione e 

collaudo veicoli con il relativo utilizzo delle attrezzature tecniche dovranno essere sospese tutte le altre 

attività all’interno dei locali.  

In particolare forma oggetto del servizio la fornitura, nel territorio comunale di Pavia e Comuni limitrofi 

entro un raggio di 15 Km, di: 

1. attrezzature tecniche per la revisione degli autoveicoli superiori a 3,5t e rimorchi e degli autoveicoli 

inferiori a 3,5t e di ciclomotori/motoveicoli a 2 / 3 / 4 ruote, disposte su due linee, ivi comprese fossa di 

ispezione, elencate nell’allegato 2, posizionate in idonea struttura (di almeno mq. 240). 

Tutte le attrezzature tecniche devono essere omologate e corredate della documentazione di legge 

(libretti metrologici in duplice copia, manuali di istruzioni, certificazioni, ecc.). 

Tutte le attrezzature tecniche per l’effettuazione delle operazioni tecniche relative agli autoveicoli di 

massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 ton. possiedono le specifiche per la 

connessione in MCTCNET 2 che è garantita a cura della Ditta/Società; 

2. connesso idoneo locale (mq. 15 minimo) ad uso esclusivo pratiche amministrative dell’U.M.C.; 

3. connesso idoneo locale servizi igienici a norma anche per diversamente abili, ad uso esclusivo del 

personale della Motorizzazione e dell’utenza; 

4. area esterna al capannone (mq. 3.500 circa minimo) riservata allo stazionamento e all’accumulo dei 

veicoli in attesa del proprio turno per la revisione e/o collaudo, alla sosta dei veicoli a fine operazioni in 

attesa del ritiro della documentazione, all’effettuazione delle prove pratiche di guida per il 

conseguimento delle patenti di guida della categorie AM - A1 - A2 – A – B1 in conformità alle 

prescrizioni normative vigenti in materia. Il suddetto piazzale esterno, con pavimentazione d’asfalto 

piana e complanare priva di ondulazioni, depressioni e rigonfiamenti localizzati, avvallamenti e buche, 

fessurazioni e cedimenti, capace di offrire buone condizioni di sicurezza, dovrà garantire la possibilità di 

tracciare sull’asfalto due moduli non sovrapponibili di dimensioni 92,00x13,00m e 31,00x10,00m, 

altresì nello spazio dei circuiti non dovranno essere presenti tombini. Inoltre dovrà essere assicurata la 

tracciabilità su asfalto di una corona circolare (fascia di ingombro) di raggio esterno 12,50m e raggio 

interno 5,30m; 

5. materiale di consumo (carta per stampanti, pile per telecomandi, filtri ecc.) per il funzionamento delle 

attrezzature tecniche;  

6. taratura periodica delle attrezzature tecniche; 

7. apertura e chiusura dei locali e dei servizi igienici, nonché adeguata pulizia degli stessi e delle aree 

esterne; 

8. messa in funzione e spegnimento delle attrezzature tecniche; 

9. assistenza tecnica in caso di anomalia delle attrezzature; 
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10. manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tecniche e dei locali; 

11. riparazione delle attrezzature tecniche entro 36 ore dalla segnalazione del guasto garantendo nelle 

more adeguata attrezzatura sostitutiva; 

12. predisposizione di linea telefonica e di connessione di rete nel locale ufficio, energia elettrica, gas 

metano, acqua e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività di revisione e collaudo veicoli, 

per il riscaldamento ed il condizionamento dei locali; 

13. idoneo impianto antintrusione. 

 

Art. 2 - ATTI E NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO 

Il contratto è regolato: 

- dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal 

relativo Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 per le parti vigenti; 

- dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 3866/2002 e ss.mm.ii.; 

- dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii; 

- dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. “Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- dal D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

- dal D.Lgs. n. 115 del 17.03.1995 e ss.mm.ii. Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza 

generale dei prodotti; 

- dalle Norme UNI/ISO/CEI in vigore alla data della presentazione della offerta; 

- dalle prescrizioni ed indicazioni previste dai seguenti Organismi: Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, 

ASL, ISPESL - dell’osservanza di dette prescrizioni si farà carico la Società; 

- dalle clausole del presente Contratto-Capitolato, nonché dall’offerta presentata dalla Società; 

- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato; 

- dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti; 

- dalle disposizioni del superiore Ministero in materia che regolamentano le attrezzature per 

l’effettuazione delle operazioni tecniche; 

- dal D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 e ss.mm.ii.; 

- dalla Legge 29 luglio 2010 , n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” e ss.mm.ii.; 

- dal D.M. n. 106 del 23/03/2011 “Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le 

modalità di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità 

alla guida del ciclomotore” e s.m.i.; 

- dalla Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 13647/08.03 del 02/05/2011 e 

ss.mm.ii. 

L’Impresa dichiara di avere piena conoscenza delle norme sopra citate e si obbliga al pieno rispetto delle 

medesime. Si obbliga ad adottare, di propria iniziativa, nella gestione, conduzione, manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle attrezzature e dei connessi locali oggetto del contratto, tutti quei procedimenti e 

misure di qualunque natura indispensabili a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette 

e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni in materia 

di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 

L’Impresa, inoltre, si impegna ad apportare, durante il periodo di validità del contratto, e su segnalazione 

della Stazione appaltante, tutte le modifiche alle attrezzature, agli impianti ed ai piazzali per l’espletamento 

degli esami moto, che si dovessero rendere necessari in caso di modifiche del quadro normativo vigente. 
 
Art. 3 - ESCLUSIONI 
Sono esclusi dal presente contratto: 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e la taratura annuale delle attrezzature di proprietà 

dell’Amministrazione; 

- i costi derivanti da tasse ed imposte per occupazione di locali/aree da parte dell’Amministrazione. 
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Art. 4 - DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente Contratto-Capitolato è affidato dall'Amministrazione ed assunto dalla 

Società dal __________ al ____________ e sarà comprensivo degli oneri derivanti dall’osservanza di tutte 

le condizioni citate negli articoli di seguito indicati. 

L'Amministrazione ha facoltà, insindacabile, di recedere dal Contratto prima della scadenza, per il 

mutamento delle esigenze di pubblico interesse dello stesso.  

L’importo complessivo del presente atto, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € _______ 
(___________/00), è di € _____________ (euro ___________/00), oltre IVA di legge, per il servizio prestato 

e per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per il conseguimento presso gli Enti preposti 

della certificazione A.S.L. - Vigili del Fuoco - Ispettorato del Lavoro, ecc. ed è comprensivo di ogni onere che 

deriva dalla corretta esecuzione del servizio. 

L’importo complessivo di cui sopra sarà corrisposto alla Società nel rispetto della normativa vigente, in 

unica soluzione successivamente alla naturale scadenza contrattuale, previa presentazione di fattura in 

formato elettronico, intestata a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G.T. Nord Ovest – Ufficio 

Motorizzazione Civile di Brescia - C.F. 80048240172 Codice IPA di fatturazione VEZRHC, Codice Identificativo 

Gara (C.I.G.)__. 

 
Art. 5 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai fini di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente 

________. 

 La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n.136 e ss.mm.ii.. In particolare l’affidatario/appaltatore assume l’obbligo di comunicare 

all’Amministrazione, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i; nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna a comunicare 

all’Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai 

soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

 In caso di affidamento in subappalto delle prestazioni cui si obbliga il contraente – fermo restando il 

rispetto delle condizioni indicate all’art. 118 del Codice Civile dei contratti pubblici e s.m.i., nonché 

l’adempimento degli obblighi ivi previsti – l’appaltatore provvede ad inserire nel contratto con il 

subappaltatore/subcontraente apposita clausola con la quale quest’ultimo assume, a pena di nullità 

assoluta, gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla Legge n.136/2010. Stante l’obbligo di verifica 

di cui al comma 9 dell’art.3 della citata Legge, la Società è tenuta ad inviare all’Amministrazione copia di 

tutti gli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. 

 Il contraente si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento, 

da parte della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), degli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

 Il contratto sarà risolto di diritto qualora la Società non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi relativi 

al presente contratto previsti dalla Legge 136/2010. In tal caso l’Amministrazione comunicherà senza 

ritardo la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1456 e 1360 del 

codice civile.  
 

Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE 
La Società, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, presenta polizza fidejussoria n. ______________ di 

€ ______________ (_____________________/00) rilasciata in data _________ da __________________, 

che si dà per allegata, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 103 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.. 

Detta cauzione sarà svincolata al termine delle prestazioni previste con il presente atto, previa richiesta 

della Società. 

 

Art. 7 - CLAUSOLA DI REVISIONE 
La revisione del prezzo è disciplinata dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art. 106 del 
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D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Art. 8 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’AMMINISTRAZIONE E PER LA SOCIETA’ 
Ai fini del corretto adempimento di tutti gli oneri derivanti dalla stipula del presente contratto, per il 

servizio in esame, è nominato dall’Amministrazione il Responsabile per l’Esecuzione del Contratto (REC), ai 

sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., e dal Legale rappresentante della Società il Responsabile 

della Società. 

 

 

Art. 9 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Prima di procedere ad ogni pagamento, il REC, redigerà in contraddittorio col Responsabile della Società un 

verbale attestante la corretta esecuzione degli obblighi di cui al presente contratto. 

 
Art. 10 - RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA PER DANNI, INFORTUNI E OPERE DI PROTEZIONE 
Sono a carico della Società le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle 

cose nell’esecuzione del servizio. In particolare, durante l’effettuazione delle attività di revisione e collaudo 

veicoli e ciclomotori/motoveicoli dell’espletamento delle attività connesse allo lo svolgimento delle prove 

pratiche di guida per conseguimento delle patenti di guida della categoria AM - A1 - A2 – A – B1, non 

dovranno verificarsi interferenze con eventuali altre attività della Ditta/Società. 

L’Impresa si impegna a non effettuare alcun tipo di intervento, manutenzione ed opera in concomitanza 

con le operazioni tecniche di competenza dell’Amministrazione, se non in caso di assoluta necessità ed 

urgenza e previa comunicazione all’Amministrazione stessa. In tali situazioni, saranno adottate dall’Impresa 

tutte le misure di qualunque natura necessarie ed indispensabili a garantire l’incolumità degli operatori 

dell’Amministrazione e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno ai beni pubblici e privati, osservando le 

disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 

La Società sarà, inoltre, responsabile, per quanto le compete, della puntuale applicazione ed osservanza 

delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed in specie delle norme contenute nel D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.. 

L’Impresa è in possesso di polizza assicurativa n. ________________  del  ____________ rilasciata da 

_________________, per un valore di € ______________ che ha validità _______________ e che copre i 

danni causati da attrezzature e cose verso terzi. 

 
Art. 11 - ASSICURAZIONI PER I LAVORATORI 
Nell’esecuzione del servizio la Società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore. 

La Società si impegna, altresì, ad assicurare regolarmente i propri dipendenti in ottemperanza alle norme di 

legge vigenti in materia di previdenza, assistenza ed infortuni sul lavoro ed esonera l’Amministrazione da 

ogni responsabilità connessa a tali obblighi. 

In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad 

essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima comunicherà alla Ditta/Società 

l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul corrispettivo senza che la stessa possa 

pretendere altro né a titolo di interessi, né di risarcimento danni. 

Tale corrispettivo sarà reso soltanto quando sarà accertato che la Ditta/Società si sia posta in regola, fatto 

salvo l’impregiudicato diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ogni danno subito in relazione alla 

mancata osservanza del presente articolo, correlato anche al ritardo nella esecuzione del contratto. 

 

Art. 12 - MAESTRANZE 
Alle maestranze si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013. 

In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio delle 

prestazioni, i nominativi degli addetti alle attività di cui al presente contratto – capitolato d’appalto. 

Gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di distintivo di riconoscimento e dovranno mantenere 

comportamento improntato al decoro ed al rispetto delle persone che operano in dipendenza 

dell'Amministrazione e dei luoghi in cui vengono effettuate le predette operazioni. 
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La Società, in esito a specifica segnalazione dell'Amministrazione, provvederà all'immediato 

allontanamento ed alla relativa sostituzione del personale, di ogni ordine e grado, addetto all'esecuzione 

delle varie attività, che si rendesse responsabile di accertate irregolarità comportamentali. 

 

Art. 13 - INADEMPIENZA CONTRATTUALE 
L’Amministrazione in caso di inadempienza contrattuale applicherà le penalità appresso descritte in 

dettaglio. 

Si intende inoltre per grave inadempienza dei patti contrattuali, l’impossibilità da parte 

dell’Amministrazione di poter svolgere la propria attività istituzionale di operazioni tecniche di collaudo e 

revisione veicoli presso il complesso attrezzato in oggetto, per cause imputabili all’Impresa, per più di tre 

giorni lavorativi. 

Si intende grave inadempienza contrattuale l’inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al 

D.P.R. n. 62/2013. 

La contestazione delle irregolarità e delle inadempienze sarà effettuata con lettera raccomandata o a mezzo 

PEC. Le irregolarità reiterate potranno costituire motivo di risoluzione del contratto da parte 

dell’Amministrazione. 

Le penalità sopraddette saranno applicate mediante trattenuta del relativo importo all’atto del primo 

pagamento utile. 
 
Art. 14 - PENALE 

Per ogni infrazione o ritardo di cui al presente contratto – capitolato d’appalto si applicheranno le penali, in 

misura massima, di cui all’art 145, comma 3, del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.. 

Resta in ogni caso impregiudicata ogni altra forma di rivalsa per danni. 

Tali penalità saranno applicate con deduzione dagli importi delle fatture semestrali e ciò senza pregiudizio 

del rimborso di spesa che l’Amministrazione dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze 

accertate. 

Qualora si verificassero gravi o frequenti inadempienze, accertate e comunicate alla Ditta/Società, 

nell’espletamento dei servizi, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la risoluzione 

del contratto, con le modalità previste all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

In tal caso alla Ditta/Società spetterà la somma corrispondente al prezzo per i servizi prestati fino al giorno 

della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese, ai sensi degli articoli precedenti e fatto salvo il 

risarcimento per l’eventuale danno subito dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni tempo, qualora i 

servizi non si rendessero più necessari: 

- per esigenze o modificazioni degli stessi; 

- per costruzione o acquisizione di edificio da parte dello Stato per l’uso specifico; 

- per ristrutturazione di immobile di proprietà statale per l’uso specifico; 

- per assegnazione, da parte dell’Amministrazione stessa, di altro immobile per l’uso specifico all’Ufficio 4 – 

Motorizzazione Civile di Brescia – Sezione Pavia; 

- per cessazione competenze 

In tali casi la Ditta/Società non potrà pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi forma, 

ritenendosi completamente tacitata col pagamento del corrispettivo convenuto relativo al periodo di 

effettivo espletamento dei servizi. 

L’Amministrazione sarà soltanto obbligata a dare preavviso di sei mesi mediante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

Il contratto sarà inoltre risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni (comma 9 bis art. 3 

legge 136/2010 e ss.mm.ii.). 

 

Art. 15 - SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI 
Subappalti e sub affidamenti sono regolamentati ai sensi dell’art 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 
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Sono a carico della Ditta/Società tutte le spese contrattuali e di bollo relative al presente contratto e tutti 

gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale della rivalsa. Ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del D.P.R. 131/86 si procederà alla registrazione del presente contratto solo in caso d’uso. 

Art. 17 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI 
L’Impresa rappresentata come in premessa dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal presente 

contratto, con l’osservanza delle norme di corretta esecuzione. 

Per tutti gli effetti del presente atto la Società elegge domicilio in ____ (__) Via ________ n. __, cap ______. 

Per la definizione di eventuali controversie fra la Società e l’Amministrazione, il foro competente è quello di 

Pavia. 

Il numero di codice fiscale della Società è _______________, il codice fiscale dell’Amministrazione 

appaltante è 96015190182. 
 
IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(______________________)     __________________________________ 

 

IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

(______________________)     __________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ  

ai sensi degli art.li 46 e 47 del del D.P.R. 445/2000 

(esente da bollo in conformità all’art. 37 comma 1 del citato D.P.R. 445/2000). 

 

SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE E SERVIZI COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI PAVIA E COMUNI LIMITROFI ENTRO UN RAGGIO DI 15 KM, PER L’ESPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLAUDO DI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI, MOTOVEICOLI E PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA 
DELLE CATEGORIE AM, A1, A2, A e B1. 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………..........................................................................................................…. il …….……… 

e residente nel Comune di ……………………………………………………………… Provincia …………….. C.A.P. …………. 

Stato …………………. Indirizzo ……………...………….…………………………………………………………………………… n°………… 

C.F. …………………………………… in qualità di ……………………………………………………..……………………………………………… 

dell’Impresa …..…..………………………………………………………………….…………………………… con sede legale nel 

Comune di ……………………………………………………………………………………………………… Provincia ………………………….. 

C.A.P. …………. Stato ………………………………. Indirizzo …………………..……...………….……….………………… n° ……………… 

con codice fiscale numero …………………………………………………………………………………………………………………………… 

e con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefono ………………………………………….…..… fax ………………….…..…………….. e-mail ………………………………………….. 

nel seguito denominata “Operatore economico” 

con esplicito riferimento all’affidamento in oggetto e per conto dell’Impresa rappresentata, consapevole 

delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 46 del T.U. in materia di documenti amministrativi approvato con D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 e ss.mm.ii.: 

 

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative all’operatore economico 

sono quelle sopra indicate; 

 

2) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 c. 1 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare per (la dichiarazione relativa a questo punto deve essere resa anche dal 

titolare o direttore tecnico se si tratta di imprese individuali, da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di s.n.c., da tutti i soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di s.a.s., dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, 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): 

 

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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
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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 decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

3) che l’operatore economico non si trova in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 c. 2 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto.  

 

4) che, relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 4 del D.lgs. n° 50/2016, l’operatore 
economico 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 è stabilito. 

 

5) in relazione all’art. 80 c. 5 del D. lgs.n. 50/2016, dichiara di non trovarsi in alcuna delle seguenti 

situazioni: 

a) 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; 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del medesimo D.lgs.; 

c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.  

d) la partecipazione in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 c. 2 del D.lgs. 

50/2016 non diversamente risolvibile; 

e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016 che 

non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, c. 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; 

g) l’iscrizione dell’Operatore economico nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

i) la mancata presentazione della certificazione ovvero dell’autocertificazione in merito all'articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
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j-a) di non essere stato vittima 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 (barrare le situazioni che NON ricorrono) 

 j-b) di essere stato vittima 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, e di 

avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, 

oppure 

j-c) di essere stato vittima 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, e di 

non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, c. 1, della 

Legge n. 689/1981. 

l) di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente 

 

6) in merito all’art. 17 della Legge n. 68/99 dichiara: 

a) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

oppure (barrare le situazioni che NON ricorrono) 

b) di non essere soggetto all’obbligo di chi alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999. 

7) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31 maggio 1965 n. 575;  

 

8) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

INDICARE: i nominativi del titolare o direttore tecnico se si tratta di imprese individuali, di tutti i soci e del direttore tecnico se si 

tratta di s.n.c., di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di s.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, del direttore tecnico del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data della presente gara. 

 

9) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti sopra elencati, non è stata disposta 

sentenza o decreto per alcune delle situazioni di cui al precedente punto 2) e di aver acquisito tali notizie 

nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro consenso; 

 

10) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente un 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 

1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e di aver acquisito 

tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro consenso; 

 

11-a) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 7) non 

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver acquisito tali notizie nel 

rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso; 

oppure (barrare la voce che NON ricorre) 
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11-b)di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con 

sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito 

tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….… 

dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese 

quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli 

articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali 

provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. 

fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione 

allegata:…….……………………………………..…………………………………………………………………………………..………; 

 

12) che l’impresa è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in regola con i 

relativi versamenti: 

 

INPS – Matricola n. …………………………………………….  Sede competente: …………………………………………. 

INAIL - Codice ditta n. ……………………….…………..…  Sede competente: …………………………….……..……. 

CCNL applicato ………………………………………………………………………………………………………………………………… avendo 

il seguente numero di dipendenti: …………………………….……………; 

 

13) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e che la sede dell’ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle stesse è il 

seguente: Ufficio di .……………………………………………............; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

ai sensi dell’articolo 47 del T.U. in materia di documenti amministrativi approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e ss.mm.ii.: 

 

14) di aver esaminato gli atti relativi alla presente procedura, ritenendoli, previo approfondito esame da un 

punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente 

all’offerta e di non avere riserve, di alcun genere, da formulare al riguardo; 

 

15) di avere preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio; 

 

16) di aver effettuato una verifica della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 

del servizio e di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

 

17) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti 

dei suddetti soggetti rispetto a quelli dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede 

l’Impresa, nonché di rispettare, le norme e le procedure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e 

ss.mm.ii.; 

 

18) di aver adempiuto, all’interno della propria Impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 
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19) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:  

a) in merito all’art. 83 c.1 lettera a) che l’Impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………….…..………, con il n° 

………………………, data di iscrizione …………………………., per le seguenti attività: 

………………………………………………………………………………………………..… 

……….…………………………………………………………………………………………..…………………………….……….…  

……….…………………………………………………………………………………………..…………………………….……….…  

……….…………………………………………………………………………………………..…………………………….……….…  

corrispondenti al servizio oggetto di affidamento; 

b) in merito all’art. 83 c.1 lettera b) che il fatturato globale annuo dell’impresa negli ultimi tre 

esercizi è pari a: 

 

Anno 20…..  ……………………………………………€ 

 

Anno 20…..  ……………………………………………€ 

 

Anno 20……  ……………………………………………€ 

 

c) in merito all’art. 83 c.1 lettera c) dichiara di possedere le risorse umane e tecniche oltre 

all’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, in particolare 

elenca nel seguito le attrezzature, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 

servizi disporrà per eseguire l’appalto: 

 

………………………..………………….…………………….………………………………………………………………………… 

………………………..………………….…………………….………………………………………………………………………… 

………………………..………………….…………………….………………………………………………………………………… 

………………………..………………….…………………….………………………………………………………………………… 

 

20) dichiara che la quota di appalto che intende eventualmente subappaltare, con le modalità prescritte 

dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, è relativa a: 

 

……………………………..……………….……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………..……………….……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………..……………….……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………..……………….……………………………………………………………………………………………….… 

21) che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale va inviata ogni eventuale richiesta di 

documentazione o altro, è il seguente: ………………………………………………………………………; 

 

22) ai soli fini informativi, di essere in regola con il disposto di cui al D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 e ss.mm.ii. 

relativo alla situazione del personale maschile e femminile in organico. 

 

23) che ai sensi di quanto prescritto dall’art. 3 comma 7 della L. 136 del 13/08/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono: 
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C.C. n° …………….……………………………………… presso ………………………….……………………. filiale di ………………………… 

codice IBAN ………………………………………………..…………………………………………………………………………………. sul quale 

è/sono delegati ad operare il/i Sig./Sigg.ri: 

1) ……………………………………………………………………………………… nato a ……….…….………………………………… il 

…..……………….. e residente in ………………………………………………… Via ……………….…..……………………..  n° …….. C.F. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… nato a ……….…….………………………………… il 

…..……………….. e residente in ………………………………………………… Via ……………….…..……………………..  n° …….. C.F. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… nato a ……….…….………………………………… il 

…..……………….. e residente in ………………………………………………… Via ……………….…..……………………..  n° …….. C.F. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

24) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, 

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

dichiarazione viene resa. 

Con riferimento specifico alla procedura di affidamento in oggetto (SOLUZIONE A) 

DICHIARA, INOLTRE 
 

ai sensi dell’articolo 47 del T.U. in materia di documenti amministrativi approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 che:  
 

che, ai sensi di quanto prescritto nella bozza di Contratto Capitolato, il complesso attrezzato proposto 

dall’Operatore Economico nell’ambito della presente procedura presenta tutte le caratteristiche riportate 

nel seguito, pena la nullità dell’offerta: 

• si trova nell’ambito del territorio comunale di Pavia e Comuni limitrofi entro un raggio di 15 Km, ad una 

distanza di circa …….….. km dall’U.M.C. di  Brescia - Sezione di Pavia; 

• l’indirizzo del complesso attrezzato è ………………………………………………………………………….; 

• che il complesso attrezzato presenta tutte le caratteristiche specifiche di cui alla bozza di Contratto 

Capitolato ed è conforme alle norme vigenti, in particolare in merito alla sicurezza degli ambienti di 

lavoro di cui al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

• che il complesso attrezzato è chiaramente segnalato dalla viabilità pubblica; 

• che l’impresa dispone del complesso attrezzato in qualità di………………………………………………………………… 

e che ha disponibilità dello stesso per l’intera durata del contratto di cui alla presente procedura; 

• che sul bene non insistono diritti reali o personali di terzi che possano in alcun modo limitare l’attività 

istituzionale dell’Amministrazione per l’intera durata del contratto; 

• che tutti i requisiti sono posseduti al momento della presentazione dell’offerta; 

• che centro operativo sarà disponibile nei termini di cui al Contratto Capitolato.  

• Che l’area su cui insiste il complesso attrezzato è: 

- facilmente raggiungibile ed accessibile da ogni tipo di veicolo, anche eccezionale; 

- collegata con Pavia tramite le principali vie di comunicazione; 

- facilmente accessibile dalla viabilità pubblica; 

- dotata delle attrezzature tecniche per la revisione degli autoveicoli superiori a 3,5t e rimorchi e degli 

autoveicoli inferiori a 3,5t e di ciclomotori/motoveicoli a 2 / 3 / 4 ruote, disposte su due linee, ivi 

comprese fossa di ispezione, di seguito riportare: 
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Attrezzatura Quantità Presente 

Banco prova freni a rulli con/senza sistema di pesatura integrato Nr �  SI                        �  NO 

Sistema di pesatura Nr �  SI                        �  NO 

Analizzatore gas di scarico con/senza contagiri integrato Nr �  SI                        �  NO 

Contagiri analizzatore (integrato) Nr �  SI                        �  NO 

Opacimetro con/senza contagiri integrato Nr �  SI                        �  NO 

Contagiri opacimetro (integrato) Nr �  SI                        �  NO 

Contagiri (esterno) Nr �  SI                        �  NO 

Decelerometro Nr �  SI                        �  NO 

Fonometro Nr �  SI                        �  NO 

Prova fari Nr �  SI                        �  NO 

Banco prova giochi Nr �  SI                        �  NO 

Ponte sollevatore Nr �  SI                        �  NO 

Fossa ispezione (*) Nr �  SI                        �  NO 

Stazione metereologica: termometro Nr �  SI                        �  NO 

                                             barometro Nr �  SI                        �  NO 

                                             igrometro Nr �  SI                        �  NO 

                                             anemometro Nr �  SI                        �  NO 

PC Prenotazione Nr �  SI                        �  NO 

PC Stazione Nr �  SI                        �  NO 

Stampante Nr �  SI                        �  NO 

Rete LAN  �  SI                        �  NO 

(*) La fossa di ispezione dovrà essere realizzata conformemente alla norma UNI 9721:2009 e rispettare i 

seguenti parametri dimensionali (presi come riferimento dall’appendice X – art. 241 del Regolamento di 

esecuzione del C.d.S.): 

- lunghezza non inferiore a 6,00 m; 

- larghezza non inferiore a 0,75 m (p.to 7.1 della norma UNI 9721:2009); 

- profondità non inferiore ad 1,80 m (p.to 7.2 della norma UNI 9721:2009). 

Le fosse di ispezione, con almeno due accessi principali, dovranno essere dotate di ogni accorgimento 

costruttivo che prevenga il pericolo di possibile caduta accidentale nelle stesse (ad esempio griglie di 

copertura semoventi) e dovranno essere provviste di impianti di aspirazione per l’evacuazione degli 

inquinanti aerodispersi che possono raccogliersi al loro interno. 

 

Tutte le attrezzature tecniche devono essere omologate e corredate della documentazione di 

legge (libretti metrologici in duplice copia, manuali di istruzioni, certificazioni, ecc.). Tutte le 

attrezzature tecniche per l’effettuazione delle operazioni tecniche relative agli autoveicoli di 

massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 ton. possiedono le specifiche per la 

connessione in MCTCNET 2 che è garantita a cura della Ditta/Società; 

• connesso idoneo locale (mq. 15 minimo) ad uso esclusivo pratiche amministrative dell’U.M.C.; 

• connesso idoneo locale servizi igienici ad uso esclusivo del personale della Motorizzazione e 

dell’utenza; 

• area esterna asfaltata (mq.3.500 circa minimo) destinata allo stazionamento ed all’accumulo 

dei veicoli in attesa del proprio turno per la revisione e/o collaudo; alla sosta dei veicoli a fine 

operazioni in attesa del ritiro della documentazione; per l’effettuazione delle prove pratiche di 

guida per il conseguimento delle patenti di guida della categorie AM - A1 - A2 – A – B1 in 

conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia; 

• linea telefonica e di connessione di rete nel locale ufficio, energia elettrica, gas metano, acqua e 

quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività di revisione e collaudo veicoli, per il 

riscaldamento ed il condizionamento dei locali; 

• idoneo impianto antintrusione con collegamento ad un Istituto di Vigilanza Privata. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Allega alla presente dichiarazione: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni 

false e incomplete. 

 

Luogo e data 

…….…………..………………… 

 

IL DICHIARANTE   

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

………………….……………………………..……… 

 

             FIRMA 

…….…………..………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: 

Allegare fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta d’identità, patente di guida o 

passaporto). 
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Con riferimento specifico alla procedura di affidamento in oggetto (SOLUZIONE B) 

DICHIARA, INOLTRE 
 

ai sensi dell’articolo 47 del T.U. in materia di documenti amministrativi approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 che:  
 

che, ai sensi di quanto prescritto nella bozza di Contratto Capitolato, il complesso attrezzato proposto 

dall’Operatore Economico nell’ambito della presente procedura presenta tutte le caratteristiche riportate 

nel seguito, pena la nullità dell’offerta: 

• si trova nell’ambito del territorio comunale di Pavia e Comuni limitrofi entro un raggio di 15 Km, ad una 

distanza di circa …….….. km dall’U.M.C. di  Brescia - Sezione di Pavia; 

• l’indirizzo del complesso attrezzato è ………………………………………………………………………….; 

• che il complesso presenta tutte le caratteristiche specifiche di cui alla bozza di Contratto Capitolato ed 

è conforme alle norme vigenti, in particolare in merito alla sicurezza degli ambienti di lavoro di cui al 

D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

• che il complesso è chiaramente segnalato dalla viabilità pubblica; 

• che l’impresa dispone del complesso in qualità di………………………………………………………………… e che ha 

disponibilità dello stesso per l’intera durata del contratto di cui alla presente procedura; 

• che sul bene non insistono diritti reali o personali di terzi che possano in alcun modo limitare l’attività 

istituzionale dell’Amministrazione per l’intera durata del contratto; 

• che tutti i requisiti sono posseduti al momento della presentazione dell’offerta; 

• che centro operativo sarà disponibile nei termini di cui al Contratto Capitolato.  

• Che l’area su cui insiste il complesso è: 

- facilmente raggiungibile ed accessibile da ogni tipo di veicolo, anche eccezionale; 

- collegata con Pavia tramite le principali vie di comunicazione; 

- facilmente accessibile dalla viabilità pubblica; 

- connesso idoneo locale (mq. 15 minimo) ad uso esclusivo pratiche amministrative dell’U.M.C.; 

- connesso idoneo locale servizi igienici ad uso esclusivo del personale della Motorizzazione e 

dell’utenza; 

- area esterna asfaltata (mq.3.500 circa minimo) destinata allo stazionamento ed all’accumulo dei 

veicoli in attesa del proprio turno per la revisione e/o collaudo; alla sosta dei veicoli a fine operazioni 

in attesa del ritiro della documentazione; per l’effettuazione delle prove pratiche di guida per il 

conseguimento delle patenti di guida della categorie AM - A1 - A2 - A – B1 in conformità alle 

prescrizioni normative vigenti in materia; 

- linea telefonica e di connessione di rete nel locale ufficio, energia elettrica, gas metano, acqua e 

quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività di revisione e collaudo veicoli, per il 

riscaldamento ed il condizionamento dei locali; 

- idoneo impianto antintrusione con collegamento ad un Istituto di Vigilanza Privata. 

 
Allega alla presente dichiarazione: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni 

false e incomplete. 

Luogo e data 

…….…………..………………… 

 

IL DICHIARANTE         FIRMA 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

………………….……………………………..………      ……………………………………….. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

(esente da bollo in conformità all’art. 37 comma 1 del citato D.P.R. 445/2000). 

 

SERVIZIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE E SERVIZI COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI PAVIA E COMUNI LIMITROFI ENTRO UN RAGGIO DI 15 KM, PER L’ESPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI REVISIONE E COLLAUDO DI AUTOVEICOLI, CICLOMOTORI, MOTOVEICOLI E PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA 
DELLE CATEGORIE AM, A1, A2, A e B1. 

 

Il/La sottoscritto ……………………………………………………………………………………… nato/a a ……………………………....…. 

il …………………….……… e residente nel Comune di ………………………………………………………………………………………… 

Provincia …………………………….. C.A.P. ……………………. Stato …………………. Indirizzo ……………...………….……………… 

n° ………… C.F. ………………………………………………………………… in qualità di …………………………………………… 

dell’Impresa …..…..……………………………………………………………………….……………………………………………… con sede 

legale nel Comune di ……………………………………………………………………………………… Provincia …………………………….. 

C.A.P. …………. Stato ……………….…………. Indirizzo ……………...……………………………………………………… n° ……………… 

con codice fiscale numero ………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

e con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….…………….………………………………………. 

telefono ………………….…..… fax ………………………………… e-mail ………………………………………………………………………… 

nel seguito denominata “Operatore economico” 

con esplicito riferimento all’affidamento in oggetto e per conto dell’Impresa rappresentata, consapevole 

delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 46 del T.U. in materia di documenti amministrativi approvato con D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 e ss.mm.ii.: 

 

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
nello specifico: 
 

1) che non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 c. 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, e in particolare per (la dichiarazione deve essere resa anche dal titolare o direttore tecnico se si tratta di imprese 

individuali, da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di s.n.c., da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di 

s.a.s., dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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): 

 

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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 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; 
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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 decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 
2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della legge 31 maggio 1965 n. 575. 

  

 

    Firma 

 

        ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: 
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ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL/DEI SOGGETTI TENUTI A SOTTOSCRIVERE LA 

PRESENTE DICHIARAZIONE. 


