
 

 

 

 
     
 
                                                                                          08 Giugno 2017 
 
 
 
OGGETTO: SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PREVISTI SULLE 
PALINE DI FERMATA BUS, CON OBBLIGO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE 
E MANUTENZIONE DELLE MEDESIME. 

 

A.S.P. S.P.A. 
 

I N V I T A 
 
Codesta Società, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di 
ammissibilità, a partecipare alla presente procedura negoziata per l’affidamento 
di quanto in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 
indicazioni, le prescrizioni contenute nella presente lettera d’invito, nonché in 
tutti gli allegati.  
 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di 
ammissibilità del concorrente e che la stazione appaltante può procedere 
all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in 
qualunque momento. 
 
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
C.so Don Minzoni 86, 14100 ASTI (AT)  
Tel. 0141/434611, Fax 0141/434699, PEC asp.asti@pec.it, C.F./P.IVA: 
01142420056 
Responsabile del procedimento: Ing. Marco SPRIANO 
E-mail: mspriano@asp.asti.it 
Direttore dell’esecuzione del contratto: Sig. Marcello PAROLA, cell. 335/1034667  
E-mail: mparola@asp.asti.it 
 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
 
Oggetto della presente procedura negoziata è lo sfruttamento degli spazi 
pubblicitari delle “paline di fermata bus” di ASP SPA secondo le seguenti 
prescrizioni:  

• il possesso delle paline pubblicitarie, che ad oggi ammontano a circa 280 
unità, é trasferito per tutta la durata contrattuale all’operatore economico; 



 

 

 

• l’operatore economico potrà utilizzare anche gli spazi delle paline 
pubblicitarie che vorrà installare sulle linee frazionali, scolastiche, 
precedentemente autorizzate, a proprio insindacabile giudizio, dal 
Responsabile del Procedimento Ing. Marco SPRIANO; 

• l’operatore economico potrà inoltre non usufruire delle paline di proprietà 
di ASP, ma montarne di nuove a sua cura e spese; resta inteso che ogni 
bene fornito sarà da considerarsi di proprietà di questa Stazione 
Appaltante spirato il termine contrattuale di anni otto; le caratteristiche 
delle nuove paline pubblicitarie dovranno essere approvate ad 
insindacabile giudizio dal responsabile del Procedimento; 

• l’operatore economico dovrà dunque provvedere alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria, alla pulizia periodica degli impianti, nonché alla verifica 
periodica della stabilità e funzionalità con particolare attenzione agli 
ancoraggi; 

• l’operatore economico dovrà altresì adoperarsi per mantenere gli impianti 
nel rispetto del decoro e dell’estetica cittadina; 

• per la manutenzione/sostituzione delle tabelle porta orari, ASP SPA potrà 
anche effettuarla in proprio utilizzando una scorta iniziale fornita 
dall’operatore economico e che dovrà essere sempre ricostituita dallo 
stesso; la scorta è composta da un minimo di n.10 pezzi; anche in caso di 
installazione di tabelle diverse da quelle di proprietà di ASP SPA, l’operatore 
economico dovrà fornire una scorta iniziale di 10 pezzi e dovrà sempre 
ricostituire tale scorta in base all’utilizzo eventualmente comunicato da ASP 
SPA; 

• ASP SPA manterrà la gestione del tabellone di cm. 100 x 70 inserito nello 
spazio avente pari misure sulla parte anteriore verso il basso del pannello 
metallico della palina, utilizzandolo esclusivamente per esporre all’utenza i 
percorsi delle linee bus;   

• nel caso in cui gli impianti danneggiati comportino pericolo per la sicurezza 
e l’integrità o intralcio grave e di conseguenza sia necessario ripararli o 
sostituirli, nonché metterli comunque in condizioni di non nuocere, 
l’operatore economico si attiverà entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione 
anche telefonica di ASP SPA, riconoscendo altresì a quest’ultima la facoltà 
di intervenire direttamente addebitando all’operatore economico i costi 
eventualmente sostenuti, tramite emissione di fattura per l’intervento e con 
diritto di escussione anche parziale della fidejussione, in caso di mancato 
pagamento entro 30 giorni. Nel caso di ritardo nell’intervento, in ogni caso, 
verrà applicata per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto la penale 
fissata all’art. 15; 

• L’operatore economico, assume la custodia degli impianti e l’obbligo di 
vigilare sull’integrità ed incolumità degli stessi e di provvedere alle cautele 
necessarie per la loro conservazione, esonerando espressamente ASP SPA 
da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose 



 

 

connessi e/o comunque conseguenti all’installazione dei manufatti in 
oggetto e/o alla manutenzione degli stessi; 

• Qualora si manifestasse l’esigenza di spostare un impianto a seguito di 
richieste del Comune di Asti o privati per modifiche alla viabilità stradale 
e/o nuovi sbocchi di passi carrai, istituzione di divieti di sosta, oppure 
l’esigenza di installare nuovi impianti e/o rimuoverne altri, per modifiche ai 
percorsi delle linee bus, l’operatore economico si impegna, dietro specifica 
richiesta di ASP SPA, ad effettuare a sua cura i predetti interventi con un 
numero massimo di 5 operazioni per ogni anno solare. 

• L’operatore economico manleva ASP SPA, altresì, da qualunque pretesa o 
azione che per qualsiasi causa inerente l’oggetto del presente contratto 
venisse promossa da clienti dell’operatore economico stesso o da terzi in 
genere, relativamente all’utilizzo degli spazi pubblicitari; 

• ai fini di cui sopra, l’operatore economico dovrà garantire idonea copertura 
assicurativa che copra tutti i rischi di responsabilità civile per danni 
arrecati a persone o cose per tutta la durata del contratto e per un 
massimale di euro 2.500.000,00.; 

• l’operatore economico dovrà comunicare ad ASP SPA il responsabile del 
contratto, il nominativo ed il referente da contattare per sostituzione, 
implementazioni, segnalazioni danni, ecc, nonché numero di telefono e 
mail. 

3.  Sfruttamento spazi pubblicitari, modalità: 

ASP SPA dichiara che tutte le paline di fermata bus oggetto dell’intervento sono di 
proprietà e sfruttabili commercialmente a fini pubblicitari. Tale sfruttamento 
avverrà mediante inserimento di pannelli di dimensioni di cm. 100x140 nella 
parte posteriore del manufatto e cm. 100x70 nella parte anteriore. 
Nel caso in cui la predetta struttura pubblicitaria dovesse risultare in contrasto 
con sopravvenute disposizioni per l’installazione di impianti pubblicitari e con 
qualunque altra ragione di pubblico interesse, la struttura stessa dovrà essere 
adeguata a spese e cura dell’operatore economico. 
E’ data facoltà ad ASP SPA di utilizzare nel corso del contratto e per periodi di 
giorni 15 la parte posteriore momentaneamente non utilizzata dall’operatore 
economico per campagne aziendali di informazione, comunicazioni di servizio e/o 
di pubblica utilità. Le esposizioni del materiale di pubblica utilità saranno 
effettuate a cura ed onere dell’operatore economico aggiudicatario. 
L’attuazione della pubblicità dovrà avvenire sempre nel pieno rispetto delle leggi e 
dei regolamenti comunali in vigore. L’operatore economico si impegna a rispettare 
le norme del vigente “Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale” 
e a non esporre campagne pubblicitarie in contrasto con norme imperative e di 
ordine pubblico, contrarie al buon costume, alla decenza, lesive dei diritti 
costituzionali e della dignità delle persone o in concorrenza con gli interessi di 
ASP SPA. Sono vietate comunque affissioni riguardanti temi di carattere politico, 
religioso e referendario. 
 
4. Responsabilità per le esposizioni pubblicitarie 



 

 

L’aggiudicatario assume direttamente ed in proprio ogni più ampia 
responsabilità, non solo per i reclami sollevati dai propri clienti, per conto dei 
quali il medesimo eserciterà l’attività pubblicitaria, ma anche per le rimostranze 
che possono venire da terzi, non clienti e per qualsiasi motivo. 
L’operatore economico, pertanto, tiene indenne e manleva ASP SPA da ogni 
responsabilità derivante da eventuali contestazioni sorte tra l’operatore 
economico e i terzi a causa della pubblicità realizzata e comunque connessa ai 
contratti stipulati da quest’ultimo alla scadenza del presente contratto. 
L’aggiudicatario si fa carico dei rischi derivanti da atti vandalici anche nei 
confronti delle strutture pubblicitarie e dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle 
eventuali azioni legali per il risarcimento dei danni patiti a causa di terzi. 

5. Modalità di esecuzione dei lavori, ripristino del suolo pubblico  

Nell’eventuale esecuzione delle operazioni di rimozione e di installazione delle 
paline, l’operatore economico dovrà comportarsi secondo le regole della diligenza 
professionale, mediante impiego di personale specializzato e con scrupolosa 
osservanza di tutte le norme del codice della strada, tenendo indenne ASP SPA da 
ogni responsabilità connessa ai lavori suddetti. 
Il medesimo si farà carico del ripristino del suolo pubblico ogni qualvolta si renda 
necessario in conseguenza del posizionamento degli impianti. Sarà comunque a 
carico dell’operatore economico e compresa nel corrispettivo pattuito, l’esecuzione 
di qualsiasi opera accessoria alla corretta installazione degli impianti nel sito 
indicato (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, basamenti, asfaltature, 
rimozione di barriere architettoniche). 
Sarà onere e cura del medesimo provvedere al conferimento delle paline porta 
orari danneggiate presso le discariche di smaltimento autorizzate.   

6. Imposte e tasse 

L’aggiudicatario provvederà al regolare pagamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità prevista dal Capo I del Decreto Legislativo 507/93 e s.m.i., 
direttamente al Comune o alla Ditta appaltatrice incaricata, secondo le norme e le 
tariffe vigenti. 
E’ espressamente escluso il versamento della tassa per l’occupazione del suolo 
pubblico ed aree pubbliche, vista la caratteristica di pubblica utilità degli impianti 
di cui al presente contratto ed essendo prevista per i medesimi la devoluzione 
gratuita ad ASP SPA alla scadenza del contratto. 
L’aggiudicatario provvederà in ogni caso al regolare pagamento delle imposte e 
tasse che venissero a gravare sulla pubblicità oggetto del presente contratto. 
 
7. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO 
 
L’importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad € 207.000,00 Iva esclusa. 
 
NON SONO AMMESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI OFFERTE 
AL RIBASSO RISPETTO ALL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA. 
 
 
8. GARANZIE RICHIESTE AL CONTRAENTE 
 



 

 

L’aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una 
fidejussione a prima richiesta stipulata con primario Istituto Bancario o 
Assicurativo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. 
La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di ASP SPA e dovrà avere 
durata almeno pari al periodo di durata del contratto. 
In forza di tale garanzia, ASP SPA potrà richiedere il pagamento della fidejussione 
al garante senza che questi possa eccepire la pendenza di eventuali contestazioni 
sollevate direttamente dall’aggiudicatario nei confronti di ASP SPA in riferimento 
alla richiesta di pagamento da quest’ultima avanzata né alcuna eccezione 
nascente dal rapporto intercorrente fra lo stesso garante e l’operatore economico. 
La garanzia è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del 
contratto e va reintegrata allorquando ASP SPA si rivalga sulla stessa per fatti 
connessi con l’esecuzione del presente contratto. La mancata reintegrazione della 
garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione via fax di ASP SPA, comporta la 
facoltà da parte di quest’ultima di risolvere il contratto.   
Detta garanzia dovrà essere svincolata entro trenta giorni dal termine del 
contratto, solo a seguito della constatazione dell'integrale adempimento degli 
obblighi a carico dell’operatore economico. 
 
9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
Le offerte devono pervenire, con le modalità in appresso indicate, entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23 Giugno 2017.  
 
Non saranno ammesse offerte fuori termine. 
 
 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
I plichi per la partecipazione alla presente procedura devono pervenire chiusi e 
sigillati entro il termine perentorio indicato al precedente punto 9 e devono essere 
indirizzati alla stazione appaltante al recapito di cui al punto 1 del presente 
invito. È facoltà del concorrente procedere alla consegna a mano del plico presso 
la sede di ASP SPA entro il suddetto termine perentorio, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, nei giorni da lunedì a venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni da lunedì 
a giovedì. La data e l’ora di arrivo dei plichi verrà attestata all’esterno dello stesso 
dal personale della stazione appaltante.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche 
qualora il mancato o il tardivo invio sia dovuto a cause di forza maggiore o per 
caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  
Il plico deve inoltre:  
- essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante 
dell’impresa partecipante e recare all’esterno, oltre alla denominazione ed 
all’indirizzo del mittente, la seguente indicazione: “SFRUTTAMENTO DEGLI 
SPAZI PUBBLICITARI PREVISTI SULLE PALINE DI FERMATA BUS, CON 
OBBLIGO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE 
MEDESIME”. BUSTE CHIUSE e recare all’esterno i numeri di telefono e telefax del 
mittente, nonché il relativo codice fiscale e/o Partita IVA;  
- contenere al proprio interno due buste chiuse, controfirmate sui lembi di 
chiusura dal rappresentante dell’impresa partecipante, recanti l’intestazione del 



 

 

mittente e la dicitura, rispettivamente, “A – Documentazione Amministrativa”, 
“B – Offerta Economica”, con il contenuto in appresso specificato: 
 
10.1 La busta “A – Documentazione Amministrativa” deve contenere: 

Pena l’esclusione, la busta dovrà contenere: 

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive contenute nell’Allegato “A” 
al presente invito, compilato in ogni sua parte;  

b) documento di iscrizione alla CCIAA; 
c) n.ro 2 referenze bancarie, da produrre in originale, attestanti la regolarità dei 

rapporti intercorsi con l’Istituto bancario; nel caso in cui l’operatore economico 
operi con un unico Istituto di Credito è sufficiente la presentazione di un’unica 
referenza bancaria accompagnata da un’autodichiarazione dell’operatore 
economico attestante tale modus operandi; 

d) verbale di avvenuto esperimento di sopralluogo obbligatorio rilasciato da ASP 
SPA; 

e) opportuna documentazione attestante l’esistenza di servizi analoghi avvenuti nel 
passato o in corso; 

f) copia fotostatica dell’ultimo bilancio di esercizio da cui si evinca un fatturato, 
attinente l’oggetto, annuo non inferiore a 50.000,00 euro. 

 
10.2 La busta “B – Offerta Economica” deve contenere l’offerta economica da 
rendere in conformità all’allegato “B” al presente invito.  
L’offerta deve: 
-  INDICARE IL PREZZO UNICO OFFERTO, CHE DOVRÀ ESSERE IN OGNI 
CASO MAGGIORE RISPETTO A QUELLO POSTO A BASE DI GARA, IN CIFRE 
ED IN LETTERE; 
- riportare la dichiarazione dell’offerente “di assumere a proprio carico tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia 
di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 
accettare condizioni contrattuali e penalità”; 
- essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.  
 
L’offerta ha validità di novanta giorni dalla data della sua apertura. 
 

11. TERMINE CONTRATTUALE 

11.1 Il contratto avrà la durata di otto anni a far data dalla stipula del 
medesimo. Al fine di evitare la discontinuità del servizio di cui trattasi è prevista 
l’opzione di proroga tecnica nelle more di perfezionamento delle nuove procedure 
di affidamento delle prestazioni di cui trattasi, nella misura strettamente 
necessaria e comunque per una durata massima di mesi tre dopo il termine 
naturale di scadenza, previa adozione di apposito atto e comunicazione da parte 
della stazione appaltante. 
 
11.2 Sono vietati il SUBAPPALTO, L’AVVALIMENTO, LA CESSIONE DEL 
CONTRATTO. 
 



 

 

12. LUOGO DI ESECUZIONE 

Tutta la città di ASTI ed eventualmente le zone frazionali. 
Al fine di ben comprendere l’oggetto ed i limiti della presente procedura negoziata 
è richiesto il SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO previo accordo telefonico con il 
Sig. Marcello PAROLA (cell. 335/1034667) da effettuarsi entro il 21.06.2017, 
quale termine perentorio, pena l’irricevibilità dell’offerta inviata 
dall’operatore economico. 
Il sopralluogo potrà essere esperito dal legale rappresentante della società o da un 
suo incaricato provvisto di delega scritta. 
Dell’avvenuto sopralluogo il personale ASP SPA provvederà a rilasciare apposito 
Verbale.  
Tale verbale di avvenuto esperimento dovrà essere inserito dall’operatore 
economico nella busta “A” Documentazione Amministrativa. 
 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

13.1 LA STAZIONE APPALTANTE AFFIDERÀ IL CONTRATTO CHE 
SCATURIRA’ DALLA PRESENTE PROCEDURA NEGOZIATA ALL’OPERATORE 
ECONOMICO CHE FARÀ L’OFFERTA MAGGIORMENTE REMUNERATIVA PER 
ASP SPA COMUNQUE NON INFERIORE A € 207.000,00 oltre IVA. 
13.2 I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica il giorno 26 
Giugno 2017 alle ore 09.00 presso una sala della sede amministrativa della 
Stazione Appaltante. Sono ammessi alla seduta pubblica i Legali Rappresentanti 
delle Società che hanno presentato offerta o loro delegati muniti di procura. 
 In tale seduta si procederà alla verifica dell’integrità dei plichi esterni, alla 
verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 
Documentazione Amministrativa e, valutati i requisiti degli operatori economici, 
all’apertura della busta “B” Offerta Economica”. 
13.3 La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione in caso di presentazione di unica offerta valida. 
 

14. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO   

L’operatore economico aggiudicatario, deve essere in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, capacità tecniche e professionali prescritte per prestazioni 
di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, e 
precisamente: 
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. 
ed i.; 
b) possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 83, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. 
ed i.: 
b.1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
b.2) n.ro 2 referenze bancarie, da produrre in originale, nella busta “A” di cui al 
punto 6.1. del presente invito; 
 b.3) copia fotostatica dell’ultimo bilancio d’esercizio da cui si evinca un fatturato 
annuo non inferiore ad € 50.000,00; 
c) possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali di cui all’art. 83 c. 6 del 
D. Lgs. 50/2016;  



 

 

  c.1) dimostrazione, attraverso opportuni documenti, di avere già ottenuto servizi 
analoghi. 
 

15. PENALI  

ASP SPA affida all’operatore economico l’uso delle paline pubblicitarie di 
proprietà. 
L’operatore economico dovrà tenerle in perfetto stato sostituendo quelle 
ammalorate e verificandone l’efficienza con particolare riguardo alla solidità 
statica delle stesse, ciò al fine di garantire la pubblica incolumità. 
Nel caso in cui non venga sostituita la palina pubblicitaria ammalorata o 
pericolosa è prevista una penale di € 50,00/giorno che scaturirà trascorsi giorni 
lavorativi 5 dal momento della segnalazione da parte di ASP SPA.  
 

16. TERMINI DI PAGAMENTO 
 
L’Operatore Economico si impegna a corrispondere ad ASP SPA un canone 
forfettario annuo pari a euro 25.000,00 (venticinquemila,00) oltre IVA per i primi 
tre anni di validità del presente contratto; mentre a partire dal 4° anno il canone 
annuo verrà incrementato di quanto ancora dovuto alla stazione appaltante 
ripartito per gli ultimi cinque anni di durata del contratto. A tal fine, ASP SPA 
emetterà un’unica fattura annuale entro il 30 novembre che dovrà essere 
liquidata dall’operatore economico entro 30 gg. dalla data di emissione. Il 
pagamento del canone non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni 
dell’operatore economico, quale che ne sia il titolo. 
In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, verranno applicati gli 
interessi legali, senza necessità di formale costituzione in mora del debitore. In tal 
caso, ASP SPA avrà la facoltà di escutere parzialmente e sino alla concorrenza 
della somma dovuta, la fidejussione di cui al precedente punto 8.    
      
17.  ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 
 
La Società aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dal ricevimento 
della comunicazione di aggiudicazione definitiva: 
 
- fidejussione a prima richiesta stipulata con primario Istituto Bancario o 
Assicurativo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. 
- eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di 
aggiudicazione definitiva. 
 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
 
18.  TUTELA DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza. 



 

 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. Titolare del 
trattamento dei dati è ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
 
19. CODICE ETICO 
 
ASP spa impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo 
quanto espresso nel proprio Codice Etico, disponibile sul sito web: 
http://www.asp.asti.it.  L’operatore economico dichiara di aver preso visione del 
Codice Etico di ASP spa e si impegna ad adottare - nel contesto del rapporto 
contrattuale- comportamenti conformi ai principi etico-comportamentali ivi 
espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, 
soci o chiunque partecipi all’esecuzione del contratto stesso. L’operatore 
economico si impegna inoltre ad assumere ogni più idonea determinazione 
affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una 
qualsiasi ipotesi di illecito prevista dalle normative vigenti applicabili, anche se 
astrattamente nell’interesse o a vantaggio di ASP spa. In particolare l’operatore 
economico dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 
2001 n. 231, e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare 
una delle ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dall’effettiva 
consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L’inosservanza di tali 
impegni da parte dell’operatore economico, è considerata un inadempimento 
grave e legittimerà ASP spa a risolvere il presente contratto con effetto immediato, 
oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte 
effettivamente tenute. 
 
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31, c. 10, D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. il Responsabile del 
Procedimento è l’Ing. Marco SPRIANO. 
 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                   (Ing. Marco SPRIANO) 
                                                                                        F.to in originale 
Allegati: 
 

- Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Sostitutive ALLEGATO “A”;  
- Modello Offerta Economica, ALLEGATO “B”. 



 

 

 
                                                                                                     ALLEGATO “A” 
 
             DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

          
OGGETTO: SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PREVISTI SULLE 
PALINE DI FERMATA BUS, CON OBBLIGO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE 
E MANUTENZIONE DELLE MEDESIME. 

 

 

Il sottoscritto _________________________ nato il __________a _____________________ domiciliato per 

la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di ____________________________  ___       

(selezionare l’opzione che interessa) 

�  legale rappresentante  (allegare copia documento di identità) 1 

�  procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2 

dell’impresa _____________________________________________________     ___    

con sede in _______________________Via_________________________________________ _________ 

codice fiscale ___________________    partita IVA:  ____________________________________________ 

telefono             ___ 

fax ____________________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA: 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi 

“Codice”) e specificamente: 

                                                             
1   La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini delle 

altre dichiarazioni 

2   La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni 



 

 

1.A) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

1. di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire 

riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente 
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; allega, altresì, i seguenti documenti: 

(oppure) 

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _______________ del ___________________: per 
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; allega, altresì, i seguenti documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto; 

a.2.  dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 

di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 

di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà 

subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 

ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 

all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 

qualità di ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 45 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 48 del Codice; 

a.4.  originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 

necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso 

in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene 

al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo; 

 



 

 

1.B) che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti     ]3 non è 

pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011; che nei propri 

confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159; 

 

1.C) che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti     ]4 non sono 

state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 

    Oppure5 

 

che nei propri confronti [e/o nei confronti dei seguenti soggetti     ]6 sono 

state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.7: 

_______________________________________________________________     

  ______________________________________________________________________ ___   

              

              

                                                             
3  la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto nella lettera d’invito. Nel caso in cui il soggetto che 

sottoscrive la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il 

Mod. Allegato 2-bis singolarmente da parte ciascuno dei soggetti di cui all’art.48, comma 8) del Codice; 

4  la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto nella lettera d’invito. Nel caso in cui il soggetto che 

sottoscrive la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il 

Mod. Allegato 2-bis singolarmente da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 48) del Codice. 

5 ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi confronti (anche 

se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato) in quanto spetta 

esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più 

specificamente dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non 

menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o in relazione ai quali sia 

intervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad indulto; il dichiarante potrà, invece, 

omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

6  La dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa. Nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la dichiarazione, renda la dichiarazione 

esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il Mod. Allegato 2-bis singolarmente da parte di 

ciascuno dei soggetti di cui all’art.45 del Codice; 

7  Per i soggetti cessati dalla carica che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 il concorrente dovrà dimostrare 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata 



 

 

 

1.D) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, 

n. 55 e ss. mm. ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 1, lett. d), del Codice); 

1.E) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 80 del Codice); 

1.F) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 

questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 

professionale (art. 80 del Codice); 

1.G) che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice); 

1.H) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 45 del 

Codice); 

1.I) che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita (art. 80 del Codice); 

1.L) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 

1999, n. 68 (art. 80 del Codice); 

1.M) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 

del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. 

m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

1.Mbis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA (art. 80 del Codice); 

1.Mter) che non si trova [ed i seguenti soggetti      non si trovano]8 nelle 

condizioni di cui all’art. 80 del Codice; 

 

1.Mquater) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 del Codice; 

                                                             
8  La dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa secondo quanto previsto nella lettera d’invito. Nel caso in cui il soggetto che 

sottoscrive la dichiarazione, renda la dichiarazione esclusivamente nei propri confronti, è necessario produrre il 

Mod. Allegato 2-bis singolarmente da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 del Codice. 



 

 

i)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(oppure) 

�  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici [specificare i soggetti ____________________] che si trovano, nei suoi confronti, in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta. 

DICHIARA ALTRESÌ: 

 

1) che l’operatore economico risulta iscritto 9: 

�  nel registro delle imprese  della camera di commercio  di __________________ 

� non e’ iscritta  nel registro delle imprese della camera di commercio in quanto non sussiste l’obbligo 

�  nel registro /Schedario generale della cooperazione (specificare)      di

     per la seguente attività       

ed attesta i seguenti dati :  

� NUMERO DI ISCRIZIONE        

� DATA DI ISCRIZIONE          

� DURATA DELLA DITTA/ DATA TERMINE       

� FORMA GIURIDICA           

� CODICE ATTIVITÀ        

� DESCRIZIONE ATTIVITA’          

 

 

� che l’operatore economico ha sede in 10          ed è 

iscritto            11 

 

2) di essere una12_____________________________________  

 

                                                             
9  Eliminare le opzioni che non interessano 

10 Dichiarazione da rendere se l’operatore risiede in uno stato diverso dall’Italia: indicare i dati  equivalenti  

vigenti nel relativo  stato di residenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Codice. 

11  Indicare gli estremi dell’iscrizione (numero e data), l’attività per la quale si è iscritti e la forma giuridica. 

12  indicare se impresa individuale o il tipo di società, consorzio etc.. 



 

 

3) che in relazione allo statuto/Atto costitutivo della Società i soggetti titolari di cariche sociali di cui all’art. 

80, del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:  

3.1 Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio13 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di Nascita Qualifica 

    

    

    

    

 

3.2 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore 

tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio14 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di Nascita Qualifica 

    

    

    

    

 

oppure 

 

che nell’anno antecedente la data di ricevimento della presente lettera d’invito alla Procedura negoziata di 

cui trattasi, non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Il sottoscritto inoltre, 

                                                             
13  si rinvia alle precisazioni e prescrizioni riportate  nel disciplinare di gara 

14  si rinvia alle precisazioni e prescrizioni riportate nella lettera d’invito 



 

 

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione dell’offerta 
presentata; 

2. dichiara di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda di partecipazione, 
debitamente compilata e sottoscritta, costituisce condizione necessaria per l’ammissione alla gara ed 
equivale a presa visione di tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara di cui alle premesse della lettera d’invito che accetta senza condizione o riserva alcuna; 

 

3. dichiara di eleggere domicilio e di indicare il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC,  il numero di 
fax ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato: 

Denominazione   , P.I./C.F.       

  

Via  n. civ.   , C.a.p.   , Comune   , Provincia   

numero di fax   , PEC       al quale inviare tutte le  

comunicazioni; 

autorizzando espressamente l’utilizzo della pec  o del fax indicato anche per le comunicazioni di cui 

all’art. 98,D.Lgs. n. 50/2016; 

4. indica, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti: 

PREFETTURA 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. e-mail note 

    

 
      CANCELLERIA FALLIMENTARE 
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. e-mail note 

    

       
       AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    



 

 

Fax Tel. e-mail note 

    

 
CANCELLERIA PENALE – precisare per ogni soggetto titolare di cariche o qualifiche riportato nel fac 
simile modello 2  la cancelleria penale locale di competenza in relazione alla residenza dei soggetti. 

 

Dichiarante Procure di 

competenza 

Ufficio/Sede 

Indirizzo - cap -

città 

e-mail Telefono   fax 

      

      

      

 

Direzione provinciale del lavoro  

 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

Centro per l’impiego della Provincia 

 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

 

 

INPS  sede di         

 

� datore di lavoro 

Matricola aziendale numero        

Numero dipendenti         

CCNL applicato          

� lavoratore autonomo  - P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) numero  



 

 

    

� gestione separata  

�  committente/associante 

�  titolare di reddito da lavoro autonomo o arte e professione 

�  esente da obbligo di iscrizione all’INPS 

INAIL  sede di            

� Posizione assicurativa  numero         

� esente da obbligo di iscrizione all’INAIL 

 

Il sottoscritto inoltre, 

a. dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di autorizzare la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 

oppure 

dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di non autorizzare la 

stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede 

di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

b. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

DATA       

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

____________________________________ 

 

N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità e, in caso di procuratore, da copia conforme all’originale della procura. 

 



 

 

 
                                                                                 Modello A-bis – Dichiarazione sostitutiva 
 

Spett.le 
Asti Servizi Pubblici spa 
C.so Don Minzoni 86 
14100 Asti (AT) 

 
OGGETTO: SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PREVISTI SULLE 
PALINE DI FERMATA BUS, CON OBBLIGO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE 
E MANUTENZIONE DELLE MEDESIME. 

 

 

Il sottoscritto _________________________ nato il _________ a ____________ _______ 
residente in ( ) via/piazza n. _________________________________________________ 
codice fiscale________________________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________________________________ 
dell’impresa ________________________________________________________________ 
con sede in _______________________Via ______________________________________ 
codice fiscale n____________________Partita IVA _______________________________ 
telefono _________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

1. che nei propri confronti: 
(barrare la casella che interessa) 
 non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione; 
 
OPPURE 
 sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti 
penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono: 
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________ 
 
ATTENZIONE:  
1. il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi 
confronti (anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su 
richiesta dell’interessato) in quanto spetta esclusivamente alla stazione appaltante 
valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più specificamente 
dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio 
della non menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili; le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 



 

 

444 del codice di procedura penale, o in relazione ai quali sia intervenuta l’estinzione 
della pena per effetto di condono conseguente ad indulto; il dichiarante potrà, invece, 
omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione. 
 
2. (in caso di soggetto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in seguito 
Codice) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del 
D.Lgs. n. 159/2011; che nei ropri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
 
3. (in caso di soggetto previsto dall’art. 80, comma 3 del Codice) che il sottoscritto non si 
trova nelle condizioni di cui all’art.80, comma 1, ) del Codice. 
 
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data 
 
FIRMA 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                     ALLEGATO “B” 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

OGGETTO: SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PREVISTI SULLE 
PALINE DI FERMATA BUS, CON OBBLIGO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE 
E MANUTENZIONE DELLE MEDESIME. 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 

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

nella sua qualità di:  

. titolare   

. legale rappresentante   

. procuratore speciale/generale  

dell’impresa (denominazione e forma giuridica)............................................................ 

con sede in  ……………………………………………………………………….…………………….. 

OFFRE: 

 

PREZZO OFFERTO 

 

.………….…………..….......................... (in cifre) 

  

……………………..…………………………. (in lettere) 

 

L’Offerente dichiara: 

- che l’offerta è irrevocabile per 90 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle 

offerte indicata sulla lettera di invito e, nel caso in cui entro detto termine non sia 

intervenuta l’aggiudicazione definitiva, per ulteriori 90 gg.; 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

- indica i seguenti costi della sicurezza (specifici per questo appalto) in € 

_____________________________ a pena di nullità dell’offerta. 

 

Data …………………………..  

 

TIMBRO E FIRMA ……….………………………………………. 


