CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti – Servizio Acquisti
Via Municipio, 16 - 31100 Treviso

Treviso, : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Protocollo n. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Spettabile Ditta

A mezzo pec

OGGETTO:

Gara informale per concessione del servizio di installazione e gestione di “ n.6 totem
multimediali interattivi”. CIG : ZA5187E4DB - Invito a presentare l’offerta - scadenza
: ___________. ore 13.00

Il Comune di Treviso intende provvedere, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006,
all’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di “n.6 totem multimediali
interattivi”, per anni 5 (cinque), con le modalità indicate nel capitolato speciale, parte integrante e
sostanziale della presente lettera di invito.
Premesso quanto sopra, codesta Ditta, se interessata, è invitata a presentare la propria offerta con
le modalità di seguito indicate.
Per partecipare alla procedura di gara informale, codesta Ditta dovrà far pervenire, a pena di
esclusione, la documentazione richiesta, a mezzo servizio postale (pubblico o privato) o mediante
consegna a mano al Comune di Treviso – Ufficio Protocollo, Via Municipio n. 16 – 31100 Treviso,
entro le ore 13.00 del giorno : ___________. in plico non trasparente chiuso e sigillato su tutti i
lembi di chiusura (con timbro e/o firma e/o ceralacca), recante all’esterno:
- la dicitura “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI “N.6
TOTEM MULTIMEDIALI INTERATTIVI”;
- la ragione sociale della Ditta concorrente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
pervenga a destinazione entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico pervenuto dopo la
scadenza anche se sostitutivo o integrativo di offerta già pervenuta. Non è ammissibile il ritiro
dell’offerta da parte del concorrente dopo la scadenza del termine per la presentazione
Nel plico deve essere contenuta la documentazione sottoelencata:
A) l’istanza di ammissione alla gara contenente gli estremi di identificazione della ditta
concorrente (denominazione, sede, n. telefono e telefax, partita IVA o codice fiscale) e le
generalità complete del firmatario dell’istanza (titolare o rappresentante legale o procuratore
speciale munito dei poteri necessari). Detta istanza dovrà contenere un’unica dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma leggibile dal
titolare o rappresentante legale o procuratore speciale munito dei poteri necessari ( in tale
caso allegare copia delle procura speciale) e unita a fotocopia di un documento di identità
della persona che firma, in cui si attesta:
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P E R L A C O MP I L A Z I O N E D E L L ’ I ST A N Z A D I A M MI S S I O N E S I I N V I T A A D
U T I LI Z Z A R E L ’ A P P O S I T O MO D U L O P R E D I S P O ST O D A L CO MU N E ( AL L E G AT O
A1 A L L A L E T T E R A D I I N V I T O O F A C S I MI L E )
a.1)
di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate
nella lettera invito prot. n. : ___________. del ___________ e negli atti allegati
riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative per
la concessione di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione nei tempi e nei modi stabiliti, nonché di ritenere l’offerta presentata
remunerativa;
a . 2 ) che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle situazioni indicate al
comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
a.3)
di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(barrare l’opzione che interessa)
a . 4 ) che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al l a vo r o d e i d i s a b i l i
p r e vi s t e d a l l a l e g g e n . 6 8 / 1 9 9 9;
oppure
che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999);
(barrare l’opzione che interessa)

a.5)

i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto
dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui comma 1,
lettere b), c), m-ter), dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per
le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi,
non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria
- né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
a.6)
i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della presente lettera invito:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato)
nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica:
che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei
soggetti di cui sopra, la causa di esclusione di cui comma 1, lettera c) dell'art. 38, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per
le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi,
non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria
- né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situzioni indicate al comma
1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il titolare o legale
rappresentante o procuratore speciale della ditta concorrente deve presentare una
dichiarazione attestante che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.
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a.7) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza, al seguente n° di iscrizione _____________, con la seguente forma giuridica
_______________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, il certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia del servizio in
concessione di cui trattasi.
a.8) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i
relativi versamenti:
INAIL:
codice
ditta
n°
____________________
sede
competente
__________________________
INPS:
matricola
aziendale
n°__________________________
sede
competente_______________
ALTRO ENTE:_________________ matricola n°_________________________ sede
competente______________________;
a.9) che il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato all’impresa è quello del
settore ________________________________________________________
a.10)
di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
a.11)
di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07.09.2015 dalla Regione del Veneto,
le Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’URPV (in rappresentanza
delle Provincie), ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del
18.11.2015, ed i particolare di impegnarsi a riferire tempestivamente di ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente; di impegnarsi inoltre ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con leimprese
subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo nella realizzazione
della fornitura;
a.12)
di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra
Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio di
un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei
fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, sottoscritto il
15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 231 del 26.08.2014, ed in
particolare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché
alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
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modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della società
concorrente; di dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 c.p.;
a.13)
di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di
collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai
sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
a.14)
di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare mediante fax al numero indicato nella
prima pagina dell’istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la procedura di
cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n.
163/2006;
a.15)
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta di 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.16)
di accettare l’eventuale consegna del servizio di concessione, sotto riserva di legge,
in pendenza di stipula del contratto.
B) l’offerta tecnica (utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato sub B1) deve:
- contenere, a pena di esclusione, gli elementi descritti all’art.10 del Capitolato speciale;
- essere sottoscritta in ciascun foglio (intendendo per tale ogni singola facciata scritta) dal
legale rappresentante della ditta o da procuratore speciale munito dei necessari poteri.
Si precisa che l’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere inserita all’interno del plico in
una busta separata e sigillata con modalità ermetica di chiusura (ceralacca o piombo o striscia
incollata) e recanti la dicitura “OFFERTA TECNICA”.(causa di esclusione non sanabile ai sensi
degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.) Non è
applicabile la sanzione dell’esclusione qualora la busta contenente l’offerta economica, ancorché
priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalla restante documentazione inserita
nel plico, oppure in cui all’omessa dicitura si possa ovviare con invito al concorrente (se presente
alla seduta di gara) a contrassegnarla senza necessità di apertura
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari concorrenti non ancora
costituiti, l’offerta TECNICA congiunta, a pena di esclusione, deve essere presentata in un unico
modulo sottoscritto da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
o Consorzio (utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato sub B2 alla presente lettera
invito).
In alternativa, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, l’offerta tecnica può essere
espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio delle mandanti” qualora venga
presentato mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, conferito con atto
pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
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C) l’offerta economica, redatta in bollo, (utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato
sub C1) deve, a pena di esclusione:
-

indicare, in cifre e in lettere, il canone annuo offerto per complessivi 6 totem, in
aumento rispetto ad euro 6.000,00 (seimila/00) nonché il canone complessivo;
essere sottoscritta in ciascun foglio (intendendo per tale ogni singola facciata scritta) dal
legale rappresentante della ditta oppure dal procuratore speciale munito dei poteri
necessari.

Si precisa che:
- l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere inserita all’interno del plico in
una busta separata e sigillata con modalità ermetica di chiusura (ceralacca o piombo o
striscia incollata) e recanti la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” (causa di esclusione
non sanabile ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.). Non è applicabile la sanzione dell’esclusione qualora la
busta contenente l’offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse
comunque distinguibile dalla restante documentazione inserita nel plico, oppure in cui
all’omessa dicitura si possa ovviare con invito al concorrente (se presente alla seduta di
gara) a contrassegnarla senza necessità di apertura
- la mancata indicazione del canone offerto non è sanabile ai sensi dell’art. 38, comma 2
bis e 46, comma 1-ter del dlgs. 163/2006 e smi.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari concorrenti non ancora
costituiti, l’offerta economica congiunta, a pena di esclusione, deve essere presentata in un unico
modulo sottoscritto da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
o Consorzio (utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato sub C2 alla presente lettera
invito).
In alternativa, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, l’offerta economica può essere
espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio delle mandanti” qualora venga
presentato mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, conferito con atto
pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
D) il capitolato speciale sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina ed in calce;
E) la cauzione provvisoria di € 600,00. La cauzione deve essere costituita mediante una delle
seguenti modalità:
•

versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Treviso (Cassa di Risparmio del Veneto
S.p.A.) (specificando al Tesoriere che trattasi di deposito cauzionale provvisorio), oppure
assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Treviso.
Nell’ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione provvisoria,
dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione di un istituto
bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, ovvero di una compagnia di
assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del
D.Lgs. n. 385/93 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione della gara, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la
cauzione definitiva, in favore del Comune di Treviso;
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•

fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività
bancaria, o assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata (purché
diversa dall’offerente e da ciascuna impresa riunita in caso di Raggruppamento
temporaneo d’imprese), o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell’albo di cui
all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari deve, a pena di esclusione:
- indicare il soggetto garantito (beneficiario);
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta del Comune di Treviso;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione
definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario;
- essere sottoscritta dal garante.
La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la fideiussione rilasciata dagli intermediari
possono essere generate in via informatica e sottoscritte con firma digitale. In tale ipotesi
devono essere prodotte al Comune di Treviso, a pena di esclusione, su supporto informatico
(CD o chiavetta USB) secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. “Codice
dell’amministrazione digitale”.
I concorrenti sono abilitati a presentare la sola scheda tecnica 1.1 contenuta nell’allegato al
D.M. 12.03.2004, n. 123, integrata, a pena di esclusione, con la previsione della
"rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comme 2, del codice civile", debitamente compilata
e sottoscritta dalle parti contraenti.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7 del dlgs. n. 163/2006 e smi come modificato dall’art. dall’ art.
16, comma 1, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 221. l'importo della cauzione provvisoria è
ridotto di
- il cinquanta per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di
qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2008 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; In tale ipotesi, a pena di
esclusione, deve essere presentata, in originale o fotocopia, la certificazione del
sistema di qualità ovvero, in alternativa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, attestante che la ditta è in possesso della suddetta
certificazione del sistema di qualità
- il trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli i
concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- Il 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per
i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50
per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di
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qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
il 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti:
- la cauzione provvisoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese
componenti il costituendo raggruppamento o il consorzio;
- la cauzione provvisoria, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese
componenti il costituendo raggruppamento o il consorzio;
- la riduzione del 50% del valore della cauzione provvisoria è accordata qualora il possesso
della suddetta certificazione del sistema di qualità sia comprovato, con le modalità sopra
indicate, dalla sola impresa a cui sarà conferito il ruolo di capogruppo del costituendo
raggruppamento o consorzio.
F) N e l c a s o di c u i i l c o n c or r e n t e i nt e n d a r i c or r e a l s u b a p p a l t o : de ve
a l l e g a t a l a d i c h i a r a zi o n e c o n l ’ i n d i c a z i o n e d e l l e l a vo r a zi o n i c h e i n t e n d e
s u b a p p a l t a r e a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 1 8, c om m a 2, d e l Dlgs. 12.4.2006 n. 163 e smi
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal firmatario dell’istanza di ammissione.
La mancanza, l’incompletezze e ogni altra irregolarità della dichiarazione nonché la
mancanza della sottoscrizione non è sanabile ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46,
comma 1-ter del dlgs. 163/2006 e smi. In tale ipotesi, l’Amministrazione non concederà
alcuna autorizzazione al subappalti.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario e
quest’ultimo è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista.
A norma del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il
07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei
Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle Provincie), ratificato dal Comune di Treviso con
deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015, è fatto divieto all’impresa che sarà
aggiudicataria dell’appalto di subappaltare o subaffidare a favore di aziende che hanno
presentato autonoma offerta alla presente gara
Le condizioni che regolano la gara informale in oggetto sono le seguenti:
1. Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile
secondo i criteri indicati all’art.10 del Capitolato Speciale.
2. Raggruppamenti temporanei di imprese con capogruppo un’impresa invitata
individualmente si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. E’
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. (causa di esclusione non
sanabile ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
e ss.mm.ii.)

8/14

CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti – Servizio Acquisti
Via Municipio, 16 - 31100 Treviso

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese con capogruppo un’impresa invitata
individualmente:
- la documentazione di cui all’allegato A1) – deve essere presentata anche dalle imprese
mandanti;
- il capitolato speciale di cui alla lettera D) deve essere sottoscritto:
- da tutte le imprese mandanti e dalla mandataria
oppure
- dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti” qualora
venga presentato mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
capogruppo, conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti con capogruppo
un’impresa invitata individualmente, deve essere presentata, a pena di esclusione, un’ulteriore
dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo (redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato
sub A2alla presente), contenente:
la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento
(impresa capogruppo o impresa mandante);
la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese;
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
3. nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l’offerta siano sottoscritte da un
procuratore del legale rappresentante della ditta concorrente deve essere trasmessa la
procura in originale o copia conforme;
4. fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda contenente la
dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni
rilasciate dal medesimo firmatario (comprese le offerte);
5. I plichi pervenuti saranno aperti, in seduta pubblica presieduta dal Dirigente del Settore
Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti (o suo delegato) il giorno : _ _ __ _ _ _ _ _ _ _.
alle ore 9.30 presso la saletta 3^ piano di Ca’ Sugana – Via Municipio 16 – Treviso. Durante la
seduta avranno titolo a rilasciare dichiarazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle ditte
concorrenti muniti di un documento d’identità valido o i soggetti provvisti di apposita delega
rilasciata dalla ditta concorrente e di un documento d’identità valido.
La suddetta vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono
presenziare.
La Commissione giudicatrice:
• riunita in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine
stabilito e all’esame della documentazione amministrativa richiesta nella presente
lettera invito e prodotta dalle ditte concorrenti.
• al termine della valutazione della documentazione di cui sopra, comunicherà, in seduta
pubblica, l’esito della valutazione stessa e procederà all’apertura delle buste recanti la
dicitura “offerta tecnica” presentate dalle ditte ammesse e ne verificherà il contenuto;
• valuterà, in seduta riservata, le suddette offerte tecniche e procederà all’assegnazione
dei punteggi attribuibili secondo i parametri indicati nel capitolato speciale;
• provvederà, in seduta pubblica, alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura delle
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stesse e all’assegnazione dei punteggi attribuibili secondo il calcolo indicato nel
capitolato suddetto
• procederà, in seduta pubblica, all’aggiudicazione provvisoria
Le date di eventuali sedute pubbliche successive alla prima giornata (resesi necessarie, ad
esempio, a seguito di sospensioni per richieste di chiarimenti) saranno comunicate
preventivamente a mezzo fax e/o posta ordinaria e/o pec alle ditte concorrenti.
6. La Commissione giudicatrice può invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in
ordine al contenuto delle dichiarazioni sostitutive e/o della documentazione presentate, ai sensi
dell’art. 46 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
7. La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di chiedere alle ditte concorrenti di
comprovare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di offerta e relative al
possesso dei requisiti di carattere generale richiesti nella presente lettera di invito.
8. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e
ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
9. L’aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti della ditta aggiudicataria
(acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale, della documentazione
comprovante la regolarità con il pagamento delle imposte e tasse, la regolarità con il
pagamento in materia di contributi previdenziali e assistenziali).
10. L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti della
ditta aggiudicataria.
11. Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli articoli 11, 12 e 79 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
12. Il contratto sarà stipulato, con spese a carico dell’aggiudicatario, in forma di scrittura privata.
13. L’esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata, ai sensi dell’art. 11 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e
previa la costituzione della cauzione definitiva di cui al capitolato speciale.
14. L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dal Comune di Treviso, dovrà:
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto. La
mancata presentazione di tale documentazione e/o l’esito negativo della verifica della
stessa comporterà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e l’incameramento della
cauzione provvisoria. Tali sanzioni si applicheranno anche qualora, dall’eventuale controllo
di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di
carattere generale richiesti nella presente lettera. In tali ipotesi, il Comune di Treviso si
riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la
convenienza, di aggiudicare la gara alla migliore offerta in ordine successivo nella
graduatoria;
- costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di
mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell’art. 113, comma 4, del
D.Lgs. citato;
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intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte
dell’aggiudicatario, per cause non imputabili al Comune di Treviso, determinerà la revoca
dell’affidamento. Il Comune di Treviso incamererà la cauzione provvisoria, a titolo di penale
per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, riservandosi la facoltà,
qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di
aggiudicare la gara alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.

16. l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la
data, di non aggiudicare la gara informale nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio
stesso oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze del Comune di
Treviso o per altro motivo.
17.

Nel caso di discordanza tra la lettera di invito e il capitolato deve considerarsi valido quanto
riportato nella presente lettera.

18. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo di postacertificata@cert.comune.treviso.it indicando quale
oggetto “ Gara informale per concessione del servizio di installazione e gestione di “ n.6 totem
multimediali interattivi - richiesta chiarimenti” almeno 7 giorni liberi prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
19. Il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;
20. Il Responsabile del procedimento di gara è il Dirigente del Settore Affari Istituzionali,
Protocollo, Contratti e Appalti;
21. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente servizio, sarà
competente a giudicare il Foro di Treviso.

Si evidenzia che comporta l’esclusione dalla gara anche una sola tra le seguenti
irregolarità:
-

-

la presentazione fuori termine del plico contenente la documentazione;
la presentazione di un plico mancante della ragione sociale della ditta concorrente e/o la
dicitura “concessione del servizio di installazione e gestione di “n.6 totem multimediali
interattivi”;
la mancata presentazione dell’offerta economica di cui al precedente punto C) e/o dell’offerta
tecnica di cui al precedente punto B)
la presentazione di offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura
alle condizioni nel capitolato speciale;
la presentazione di offerte che siano sottoposte a condizione.

Si evidenzia che le seguenti situazioni sono considerate “irregolarità essenziali” sanabili
mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46,
comma 1-ter, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.:
- la mancanza dell’istanza di ammissione alla gara di cui alla lettera A;
- la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive
previste nell’istanza; di cui alla lettera A) limitatamente ai punti a1), a3), a9, a10) a11) a12)
a13)
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-

la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione prevista nei punti:
- lettera D) - capitolato speciale
- lettera E) - cauzione provvisoria
la mancanza di copia del documento di identità del sottoscrittore;
la mancanza di copia della procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore speciale);
la mancanza della sottoscrizione della documentazione (istanza - offerta economica, offerta
tecnica)
nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti con capogruppo
un’impresa invitata individualmente, la mancanza l’incompletezza e ogni altra irregolarità della
dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo, contenente
- il ruolo di ciascuna impresa
- la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese;
- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti

Il verificarsi di ciascuna delle suddette situazioni obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella somma
complessiva di Euro 40,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni sostitutive e/o
la documentazione necessarie, nonché sia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria
(dovrà essere allegata la ricevuta del versamento o l’assegno circolare).
In caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso
dalla gara ed è comunque obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.
Il pagamento di tale sanzione pecuniaria può essere effettuato mediante una delle seguenti
modalità:
- in contanti presso tutti gli sportelli del Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.
sul conto di Tesoreria del Comune di Treviso n. 317; la causale da indicare sarà: “capitolo
301340-015 - Sanzioni applicate bandi di gara”.
- con bonifico bancario su c/c bancario intestato al Comune di Treviso, presso il Tesoriere
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A. - Filiale 01500 - Corso Garibaldi n. 22/26 - 35121
Padova - Codice IBAN: IT78 D062 2512 1861 0000 0046 657.;La causale da indicare sarà:
“capitolo 301340-015 - Sanzioni applicate bandi di gara”.
- assegno circolare NON trasferibile agli sportelli del Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO S.p.A., intestato a “COMUNE DI TREVISO”.
Nel caso in cui il concorrente, entro il termine stabilito, produca, completi e regolarizzi le
dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione necessarie, sarà ammesso alla procedura di gara,
anche se non ha effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la stazione
appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria per l’importo corrispondente alla
sanzione suddetta, che dovrà, però, essere reintegrata tempestivamente.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive previste
nell’istanza (ad eccezione dei punti punto a1), a3), a9, a10) a11) a12) a13) sono considerate
“irregolarità non essenziali”, in quanto il possesso di tali requisiti è accertabile d’ufficio dalla
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stazione appaltante tramite pubblici registri o con riferimento ad altra documentazione presentata
dal concorrente in sede di offerta. In tal caso, non sarà richiesta al concorrente la regolarizzazione,
né sarà applicata alcuna sanzione.
E’ considerata “irregolarità non essenziale”, la presentazione, da parte del concorrente, della
copia di un documento di identità scaduto. In tal caso, sarà richiesta al concorrente la
regolarizzazione senza applicazione di alcuna sanzione. Nell’ipotesi di mancato, inesatto o tardivo
adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso dalla gara.
I requisiti e le condizioni di partecipazione “mancanti”, definiti nella presente lettera invito “sanabili”
o “irregolarità non essenziali” devono, comunque, essere posseduti dal concorrente alla scadenza
del termine di presentazione dell’offerta fissato nel bando medesimo, senza possibilità di acquisirli
successivamente.
Le cause di esclusione, indicate nella presente lettera invito con la dicitura “non sanabili”, per le
quali non è previsto il “soccorso istruttorio”, non determinano l’obbligo per il concorrente al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, codesta Spett.le ditta potrà rivolgersi al Servizio Acquisti
(tel. 0422658323 – fax 0422658574).
Cordiali saluti.
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato
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Responsabile del procedimento : dr. Maurizio Tondato – Dirigente del Settore
Responsabile dell’istruttoria : dr.ssa Laura Teso – Funzionario Servizio Acquisti
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422658310 - fax n. 0422658574 - e-mail: laura.teso@comune.treviso.it
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Allegato sub A1 alla lettera di invito

Al Comune di Treviso
Servizio Patrimonio
Via Municipio, 16
31100 Treviso
OGGETTO: Gara informale per la concessione del servizio di installazione e
gestione di “n.6 totem multimediali interattivi” – CIG : ZA5187E4DB

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CUI ALLA LETTERA A) DELLA LETTERA DI INVITO
IL
SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………….
NATO IL ……………..……….. A …………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI..…………..…………………..……………………………………………..….…
DELLA DITTA………………………………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN…..…....…………………..….…………..………………………………
E SEDE OPERATIVA IN …..…....…………………….…………………………………..………
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ………….………………………………………………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA .…………………………………………….……………
N° TELEFONO ………………………………………………………………………………………
N° TELEFAX .……………………….………….…………………………...………………………
INDIRIZZO PEC .……………………….………….……………….………………………………
P. IVA / C.F. …………………..……………..………………………………………………………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A.
…………...….…………………………………
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

FA ISTANZA
in qualità di :

(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)
IMPRESA SINGOLA
Pagina 1 di 5

IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
IN QUALITA’ DI IMPRESA CAPOGRUPPO
IN QUALITA’ DI IMPRESA MANDANTE

DICHIARA
a.1)
di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate
nella lettera invito prot. n. : ___________. del ___________ e negli atti allegati riscontrandoli
pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative per la concessione
di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione nei tempi e nei modi stabiliti, nonché di ritenere l’offerta presentata
remunerativa;
a.2)
che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle situazioni indicate al
comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
a.3)
di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(barrare l’opzione che interessa)
a.4)
che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste
dalla legge n. 68/1999;
oppure
che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999);
(barrare l’opzione che interessa)

a.5)

i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
•

i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

•

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto
dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui comma 1,
lettere b), c), m-ter), dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per
le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi,
non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria
- né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
a.6)
i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della presente lettera invito:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato)
nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica:
che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei
soggetti di cui sopra, la causa di esclusione di cui comma 1, lettera c) dell'art. 38, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per
le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi,
non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria
- né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situzioni indicate al comma
1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., il titolare o legale
rappresentante o procuratore speciale della ditta concorrente deve presentare una
dichiarazione attestante che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.

a.7)
che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza, al seguente n° di iscrizione _____________, con la seguente forma giuridica
_______________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, il certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia del servizio in
concessione di cui trattasi.
a.8)
che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i
relativi versamenti:
INAIL:
codice
ditta
n°
____________________
sede
competente
__________________________
INPS:
matricola
aziendale
n°__________________________
sede
competente_______________
ALTRO ENTE:_________________ matricola n°_________________________ sede
competente______________________;
a.8)
che il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato all’impresa è quello del
settore ________________________________________________________
a.10) di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
a.11) di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le
Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle
Provincie), ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015,
ed i particolare di impegnarsi a riferire tempestivamente di ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; di
impegnarsi inoltre ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con leimprese subappaltatrici e
con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo nella realizzazione della fornitura
;
a.12) di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero
dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio di un circuito
collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il
Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recepito dal
Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 231 del 26.08.2014, ed in particolare di
impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della società concorrente; di dare atto che il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
a.13) di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di
collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
a.14) di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare mediante fax al numero indicato nella prima
pagina dell’istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la procedura di cui
all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006;
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a.15) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta di 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.16) di accettare l’eventuale consegna del servizio di concessione, sotto riserva di legge, in
pendenza di stipula del contratto.

…..……………………………..
(luogo e data)

……..…………..……………..
(firma legale rappresentante)

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e
ad essa deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di identità del
sottoscrittore.
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Allegato sub a2 alla lettera di invito
Al Comune di Treviso
Servizio Patrimonio
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di
installazione e gestione di “n.6 totem multimediali interattivi” - CIG : ZA5187E4DB
DICHIARAZIONE PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
NON ANCORA COSTITUITO
CON CAPOGRUPPO UN’IMPRESA INVITATA INDIVIDUALMENTE
I sottoscritti:
• (cognome e nome) ……………………………………………………………………………...
nato (luogo e data di nascita): …………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………….…….………..
della ditta ………………………………………………………..………………………..….…..
con sede in……….…………………………………………………..……………………….….
•

(cognome e nome)
……………..……………………………………………….………….…...
nato (luogo e data di nascita): ……….………………………………………………………...
in qualità di …………………………………………………………………………….…………
della ditta ……………………………………………………………………………………..….
con sede in ………………………………………………………………………………………

•

(cognome e nome)
……………………………………….……………………………………..
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………..…………………..
in qualità di …………………..……………….…………..……………………………………...
della ditta …………………………………………………..…………………………………..
con sede in ………………………………..……….………………..………………………….
DICHIARANO

•

di partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto come Raggruppamento
temporaneo di imprese;
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•

che il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti del servizio
che saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti:
Ragione sociale
Parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese
IMPRESA CAPOGRUPPO:
_________________________________ _______________________________________
IMPRESA MANDANTE:
_________________________________ _______________________________________
IMPRESA MANDANTE:
_________________________________ _______________________________________
•

 che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti.

FIRME:
Impresa Capogruppo:

______________________________________

Imprese Mandanti:

______________________________________
______________________________________

_______________________________
(luogo e data)
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Allegato sub B1 alla lettera di invito

CITTÀ DI TREVISO
_________________________________________________________________________
OGGETTO: Gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di
installazione e gestione di “ n.6 totem multimediali interattivi”. - CIG : ZA5187E4DB
MODULO OFFERTA TECNICA
IMPRESA SINGOLA
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………….……………….……………………………
IN QUALITA’ DI ..………..…………………………..………………………………………………………………..
DELLA DITTA .………….....………….……………….…….…………………………..…………………………
CON SEDE LEGALE IN …..……………………..…………………..….…………………………………………
DICHIARA
a) Caratteristiche tecniche dell’impianto
(punteggio massimo: 30 punti)
a.1. Specifiche esterne e design (qualità del design, pregio materiali, tipologia di finitura ecc..)
(punteggio massimo: 10 punti)

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
a.2. Specifiche tecniche degli apparati (schermo multitouch, sistema di visualizzazione)
(punteggio massimo: 10 punti)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
a.3. Caratteristiche della connessione dati (larghezza di banda, banda garantita, continuità del
servizio)
(punteggio massimo: 10 punti)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
b) Livelli di servizio
(punteggio massimo: 10 punti)
b.1. sistema di controllo a distanza in caso di malfunzionamento

(punteggio massimo: 2 punti)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
b.2. piano ordinario di manutenzione degli apparati, con indicazione dei tempi e delle modalità

d’intervento
(punteggio massimo: 4 punti)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
b.3. manutenzione straordinaria degli apparati con indicazione dei tempi e delle modalità
d’intervento
(punteggio massimo: 4 punti)

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

…..……………………………..
(luogo e data)

…………..……..…………..……………..
(firma legale rappresentante)
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Allegato sub B2 alla lettera di invito

CITTÀ DI TREVISO
_________________________________________________________________________
OGGETTO: Gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di
installazione e gestione di “ n.6 totem multimediali interattivi”. CIG : ZA5187E4DB
MODULO OFFERTA TECNICA
PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
I sottoscritti legali rappresentanti del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da:
IMPRESA CAPOGRUPPO ……………………….……………….……..……...……………….………………
con sede legale in ………………………………………………………..………….……………….………………
IMPRESA MANDANTE ………………………………………………..………….……………….………………
con sede legale in ……………………………..………………………..………….……………….………………
IMPRESA MANDANTE ………………………………………………..………….……………….………………
con sede legale in ………………………………………………..……..………….……………….………………

DICHIARANO
a) Caratteristiche tecniche dell’impianto
(punteggio massimo: 30 punti)
a.1. Specifiche esterne e design (qualità del design, pregio materiali, tipologia di finitura ecc..)
(punteggio massimo: 10 punti)

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
a.2. Specifiche tecniche degli apparati (schermo multitouch, sistema di visualizzazione)
(punteggio massimo: 10 punti)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
a.3. Caratteristiche della connessione dati (larghezza di banda, banda garantita, continuità del
servizio)
(punteggio massimo: 10 punti)
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
b) Livelli di servizio
(punteggio massimo: 10 punti)
b.1. sistema di controllo a distanza in caso di malfunzionamento

(punteggio massimo: 2 punti)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
b.2. piano ordinario di manutenzione degli apparati, con indicazione dei tempi e delle modalità

d’intervento
(punteggio massimo: 4 punti)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
b.3. manutenzione straordinaria degli apparati con indicazione dei tempi e delle modalità
d’intervento
(punteggio massimo: 4 punti)

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

Firme legali rappresentanti:
IMPRESA CAPOGRUPPO ……………………………..………….……………….…………………………….
IMPRESA MANDANTE ……………………..………………………………..……….……………….…………..
IMPRESA MANDANTE …………………………………………..………..………….……………….…………..
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Allegato sub C1 alla lettera di invito
marca da bollo
da € 16,00

CITTÀ DI TREVISO
_________________________________________________________________________
OGGETTO: Gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di
installazione e gestione di “ n.6 totem multimediali interattivi”. CIG : ZA5187E4DB
MODULO OFFERTA ECONOMICA
IMPRESA SINGOLA
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………….……………….……………………………
IN QUALITA’ DI ..………..…………………………..………………………………………………………………..
DELLA DITTA .………….....………….……………….…….…………………………..…………………………
CON SEDE LEGALE IN …..……………………..…………………..….…………………………………………
DICHIARA

di offrire il seguente canone annuo per complessivi 6 totem (I.V.A esclusa):
(in cifre) …………………………………………..…….……………….…
(in lettere)…………………………………………..…….………………..
e pertanto il canone complessivo per tutta la durata del contratto (5 anni) è il seguente:
(in cifre) …………………………………………..…….……………….…
(in lettere)…………………………………………..…….………………..
…..……………………………..
(luogo e data)

…………..……..…………..……………..
(firma legale rappresentante)

Allegato sub C2 alla lettera di invito
marca da bollo
da € 16,00

CITTÀ DI TREVISO
_________________________________________________________________________
OGGETTO: Gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di
installazione e gestione di “ n.6 totem multimediali interattivi”. CIG : ZA5187E4DB
MODULO OFFERTA ECONOMICA
PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
I sottoscritti legali rappresentanti del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito
da:
IMPRESA CAPOGRUPPO ……………………….……………….……..……...……………….………………
con sede legale in ………………………………………………………..………….……………….………………
IMPRESA MANDANTE ………………………………………………..………….……………….………………
con sede legale in ……………………………..………………………..………….……………….………………
IMPRESA MANDANTE ………………………………………………..………….……………….………………
con sede legale in ………………………………………………..……..………….……………….………………
DICHIARANO
di offrire il seguente canone annuo per complessivi 6 totem (I.V.A esclusa):
(in cifre) …………………………………………..…….……………….…
(in lettere)…………………………………………..…….………………..
e pertanto il canone complessivo per tutta la durata del contratto (5 anni) è il seguente:
(in cifre) …………………………………………..…….……………….…
(in lettere)…………………………………………..…….………………..

Firme legali rappresentanti:
IMPRESA CAPOGRUPPO ……………………………..………….……………….…………………………….
IMPRESA MANDANTE ……………………..………………………………..……….……………….…………..
IMPRESA MANDANTE …………………………………………..………..………….……………….…………..

Allegato D a lettera d'invito

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI
“N.6 TOTEM MULTIMEDIALI INTERATTIVI”

CIG: ZA5187E4DB

SCADENZA: .................. – ore 13.00

CAPITOLATO SPECIALE
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Data _________
Timbro della ditta offerente e firma del Rappresentante Legale
__________________________________

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE ........................................................................................................ 2
ART. 2 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEI 6 TOTEM................................................................................... 3
ART. 3 - DURATA........................................................................................................................................................ 3
ART. 4 - CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI TOTEM FORNITI................................................................ 3
ART. 5 - TEMPI, MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE .................................... 4
ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ............................................................ 5
ART. 7 - CONSEGNA DELLE AREE ........................................................................................................................ 5
ART. 8 - CANONE CONCESSORIO DA VERSARE AL COMUNE ..................................................................... 5
ART. 9 - CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO ................................................................... 6
ART. 10 - MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .............................................................. 6
OFFERTA TECNICA...................................................................................................................................................... 6
OFFERTA ECONOMICA............................................................................................................................................... 7
ART. 11 - RIMOZIONE, TRASFERIMENTO DEI TOTEM .................................................................................. 7
ART. 12 - RICONSEGNA DELLE AREE E FINE DEL SERVIZIO ...................................................................... 8
ART. 13 - RAPPRESENTANTE RESPONSABILE DEL CONCESSIONARIO ................................................... 8
ART. 14 - CONTROLLO DEL SERVIZIO................................................................................................................ 8
ART. 15 - RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI E CAUZIONI ........................................................................ 8
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-CONCESSIONE ........................................... 10
ART. 17 - RISOLUZIONE ......................................................................................................................................... 10
ART. 18 - PENALI ...................................................................................................................................................... 10
ART. 19 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE.......................... 11
ART. 20 - D.U.V.R.I. ................................................................................................................................................... 11
ART. 21 - RINVIO ...................................................................................................................................................... 12
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI .................................................................................................................. 12

ART. 1 - Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto l’installazione e la gestione n.6 totem multimediali interattivi, d’ora
in poi definiti “totem”, per l’erogazione di informazioni e servizi agli utenti, turisti e cittadini e per la
pubblicità commerciale con l’assegnazione di suolo pubblico nelle posizioni identificate negli
elaborati grafici allegati al presente capitolato, individuate dal Comune nelle seguenti vie/piazze:
1. varco Santa Bona - area verde adiacente il parcheggio “ex-pattinodromo”;
2. via Roma/ zona FFSS;
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Data _________
Timbro della ditta offerente e firma del Rappresentante Legale
__________________________________

3. viale Burchiellati;
4. piazzetta Aldo Moro/zona p.zza dei Signori;
5. via Luigi Giacomelli - area antistante la biblioteca ex Gil;
6. p.zza Duomo – area antistante il Battistero.
L'area dello schermo dedicata ai messaggi pubblicitari non dovrà superare il 40%. La restante area
pari al 60% sarà riservata ai contenuti istituzionali del Comune.
ART. 2 - Fornitura e posa in opera dei 6 totem
Sono a carico dell’aggiudicatario la fornitura, la posa in opera e la configurazione dei 6 totem
compreso l'allacciamento alla rete elettrica e connettività.
Le modalità della messa in opera dovranno essere concordate con i servizi comunali competenti
avendo cura di minimizzare ingombri e impedimenti.
I totem dovranno essere collocati in modo ottimale per consentire all’utenza di usufruire
agevolmente dei servizi multimediali forniti dai punti informativi, riducendo al minimo le interferenze
dell’ambiente circostante che rechino difficoltà alla fruizione dei contenuti.
ART. 3 - Durata
La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula del
contratto di concessione.
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per altri due anni, mediante
richiesta da inviare almeno 6 mesi prima della scadenza biennale. L’eventuale rinnovo avverrà
alle medesime condizioni della presente concessione.
ART. 4 - Caratteristiche essenziali dei totem forniti
I totem forniti saranno quelli proposti dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Resta inteso che ciascun totem deve, a pena di esclusione, risultare in possesso delle seguenti
caratteristiche minime essenziali:
Caratteristiche generali di ciascun totem:
a) dimensioni di ingombro massimo:
- altezza massima
2,20 mt
- larghezza massima
0,75 mt
- profondità massima
0,40 mt
b) materiale di costruzione metallico resistente all’urto;
c) funzionamento in tutte le condizioni climatiche tra i -10 e +40 gradi centigradi, e tra il 20% e il
70% di umidità;
d) di forma rettangolare senza sporgenze laterali e frontali;
e) accessibile ai soggetti diversamente abili;
f) dovrà riportare il logo del Comune di Treviso, una targhetta con il nominativo, la ragione
sociale ed il recapito del Concessionario nonché il nominativo del gestore del servizio di
manutenzione al fine di dare all’utente la possibilità di segnalare eventuali anomalie o guasti a cui
rivolgersi in caso di urgenza.
Caratteristiche minime dello schermo multitouch inserito nella struttura di ciascun totem:
a) dimensione: 46 pollici (della diagonale)
b) risoluzione: 1920 per 1080 pixels
c) frequenza di aggiornamento: 60 Hz
d) luminosità: 1500 candele
e) contrasto: 4000:1
f) angolo di visuale (orizzontale/verticale): 178°/178°
g) tempo di risposta: 12 ms
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h) multitouch: 2 punti simultanei, utilizzabile anche in condizioni meteo avverse e con utilizzo di
guanti.
i) con protezione antigraffio
l) dovrà riportare il logo del Comune di Treviso ed una targhetta con il nominativo e la ragione
sociale del Concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo del gestore del servizio di
manutenzione al fine di dare all’utente la possibilità di segnalare eventuali anomalie o guasti a cui
rivolgersi in caso di urgenza.
Caratteristiche minime della connettività:
a) banda minima garantita per i servizi dell'Ente: 2 Mbps in download e 256 Kbps
b) nessun limite di traffico per i servizi dell'Ente
c) disponibilità della connessione: H24
Caratteristiche minime del sistema di visualizzazione:
a) disponibilità di un browser compatibile con gli standard html 5 e css3 e compatibile con adobe
flash
b) capacità di riproduzione dei formati video mpg, avi, swf e youtube
c) capacità di visualizzazione di file in formato pdf
Caratteristiche minime del servizio:
a) area di visualizzazione: 60 % dello schermo per i contenuti dell'ente
b) continuità di servizio: il servizio dovrà essere fruibile 24 ore al giorno tutti i giorni e non dovrà
avere nel corso di un anno un periodo di indisponibilità superiore ai 18 giorni (95% di disponibilità)
c) tempi di ripristino: la piena funzionalità dovrà essere ripristinata entro 3 giorni lavorativi da un
eventuale guasto o malfunzionamento
Per eventuali informazioni tecniche (ing. Meneghetti – Servizi Informatici e S.I.T. - tel. 0422658412).
ART. 5 - Tempi, modalità di installazione e prescrizioni tecniche
I totem dovranno essere installati e funzionanti entro 90 giorni dalla firma del contratto di
concessione.
Il concessionario deve attivare, a propria cura e spese, un’utenza elettrica e provvedere a tutti gli
interventi (opere, finiture, allacci ai vari sottoservizi, ecc.) indispensabili per consegnare l'opera
completa e funzionante, collaudata e collegata alle reti elettriche e dati, ottenendo tutte le
autorizzazioni e titoli da parte degli Enti competenti.
Il Concessionario è responsabile in caso di danni arrecati a infrastrutture/impianti pubblici.
Durante i lavori di installazione dei totem, devono essere assicurati il passaggio pedonale e il
traffico veicolare pubblico e privato, limitando il disagio alla circolazione nell’area di intervento ed in
quelle adiacenti.
Il Concessionario, ad installazione avvenuta, resta proprietario dei totem, dei cavi e di tutte le altre
opere realizzate per il funzionamento del servizio.
Il Concessionario è tenuto a predisporre, a suo completo ed esclusivo carico, tutta la
documentazione amministrativa necessaria alla stipula del contratto di fornitura dell’energia
elettrica e di collegamento alla rete dati.
Per l'installazione ed il funzionamento del totem nella postazione di Piazzale Burchiellati il
concessionario dovrà:
−
eseguire, a sua cura e spese, i lavori di tombinamento di un tratto di fossato di scolo e
realizzare una suoletta in cemento armato che costituirà il basamento ove posizionare il totem;
−
prevedere la realizzazione di un apposito cavidotto in quanto le tubazioni dell'impianto di
illuminazione esistenti non sono idonee al passaggio di ulteriori linee elettriche.
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Per il funzionamento dei totem nelle restanti postazioni indicate all'art.1, il concessionario utilizzerà
le tubazioni dell'illuminazione già esistenti osservando le seguenti prescrizioni:
−
la linea di alimentazione dei totem dovrà essere alimentata da un proprio quadro elettrico
(e possibilmente propria utenza ENEL) equipaggiato con almeno un interruttore magnetotermico
differenziale con soglia di intervento 300mA o inferiore, e non dovrà transitare entro quadri o
armadi dell'impianto di illuminazione;
−
il cavo dovrà avere una guaina di colore diverso da quello standard grigio, possibilmente
verde, per agevolare la rapida identificazione come linea sempre in tensione; inoltre dovrà essere
identificato, con fascette indelebili, in corrispondenza di ogni pozzetto di derivazione, come pure
l'eventuale linea / fibra ottica per i dati;
−
non dovrà essere lasciata scorta cavo/i nei pozzetti di derivazione dei punti luce; se vi fosse
la necessità di fare scorta dovranno essere realizzati appositi pozzetti, senza interrompere il
cavidotto esistente.
Il concessionario dovrà, infine, produrre le planimetrie aggiornate a fine lavori relative a tutte le
postazioni.
Per eventuali informazioni tecniche (ing. Daniele Mirolo
infrastrutture - tel.0422-658325).

- servizio tecnico lavori pubblici e

ART. 6 - Obblighi ed oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare i totem con la diligenza e la cura del
buon padre di famiglia e deve utilizzare gli stessi esclusivamente per l’uso stabilito dalla
concessione.
Il concessionario, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ha l’obbligo di prestare, per tutte le
apparecchiature e i software, un servizio di assistenza tecnica, manutenzione e aggiornamento,
anche on site, e fornire parti di ricambio senza addebiti di qualunque genere al Comune di Treviso,
al fine di mantenere o riportare le apparecchiature stesse in condizione di “regolare funzionamento
hardware e software”.

ART. 7 - Consegna delle aree
Prima dell’inizio della concessione viene redatto e sottoscritto, in contraddittorio tra il Comune e il
Concessionario aggiudicatario, apposito verbale attestante lo stato di consistenza delle aree
individuate all’art. 1.
La consegna si intende perfezionata con la sottoscrizione del contratto di concessione.
ART. 8 - Canone concessorio da versare al Comune
Il canone annuo dovuto per tutta la durata della concessione del servizio di installazione e gestione
dei 6 totem è quello offerto in sede di gara.
L’importo dovuto è assoggettato ad I.V.A. in base all’aliquota vigente.
Il canone è corrisposto a decorrere dal terzo anno dalla data di stipula del contratto come segue:
a) versamento del canone complessivo per 5 anni e per 6 totem da effettuare in 3 (tre) rate di pari
importo. La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla data scadenza dei primi due anni
di contratto decorrenti dalla data di stipula. La seconda e la terza rata devono essere versate entro
la stessa data dei due anni successivi.
Esempio:
- canone annuo offerto per 6 totem: euro 6.030,00 più I.V.A.
- canone complessivo dovuto per 5 anni: euro 6.030,00 x 5 anni = euro 30.150,00 più I.V.A.
- rate: euro 30.150,00: 3 = euro 10.050,00 più I.V.A
- data stipula del contratto: 31/05/2016
versamenti rate:
−
1a rata terzo anno: euro 10.050,00 più I.V.A. da versare entro il 30/06/2018
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−
2a rata quarto anno: euro 10.050,00 più I.V.A. da versare entro il 30/06/2019
−
3a rata quinto anno: euro 10.050,00 più I.V.A. da versare entro il 30/06/2020
b) in caso di rinnovo della concessione per altri due anni, come indicato all'art.3 del presente
capitolato, versamento del canone annuo offerto in sede di gara per il sesto e il settimo anno, con
le stesse modalità previste per la seconda e terza rata.
Esempio:
- canone annuo offerto per 6 totem: euro 6.030,00 più I.V.A.
versamenti annui:
−
entro il 30/06/2021: euro 6.030,00 più I.V.A.
−
entro il 30/06/2022: euro 6.030,00 più I.V.A.
ART. 9 - Corrispettivo a favore del Concessionario
La controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di sfruttare
economicamente il 40% dell'area dello schermo di ciascuno dei 6 totem per attività pubblicitaria
commerciale.
ART. 10 - Modalità di gara e criteri di aggiudicazione
La concessione sarà aggiudicata, per l’intero lotto, con il criterio “dell’offerta economicamente
più vantaggiosa” di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 valutata secondo i criteri di seguito indicati, ad
insindacabile giudizio della Commissione
Le offerte saranno sottoposte alla valutazione della Commissione di gara che aggiudicherà in via
provvisoria la concessione al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo
derivante dalla somma dei punti assegnati all’offerta tecnica (massimo 40 punti) e all’offerta
economica (massimo 60 punti).
In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione nei confronti
dell’offerta economica con l’indicazione del canone concessorio in aumento rispetto al canone a
base d'asta, e, in caso di ulteriore parità, e, in caso di ulteriore parità, si applicherà l’art.77 del R.D.
n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero
nessuno dei presenti aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta economica
migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’aggiudicazione può avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida e congrua alla
richiesta dell’Amministrazione.
All’Amministrazione è comunque riservata la facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di
offerte ritenute non valide.
OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i sotto elencati elementi. Alla valutazione
tecnica, che sarà effettuata in base ai seguenti criteri, sarà attribuito un punteggio massimo di
punti 40, così suddiviso:
Caratteristiche
tecniche a.1.
Specifiche esterne e design (qualità del design, pregio
dell’impianto
materiali, tipologia di finitura ecc..)
(punteggio massimo: 30 punti)
(punteggio massimo: 10 punti)
Verranno valutati favorevolmente i seguenti elementi: l'estetica
del dispositivo in relazione al contesto ambientale in cui viene
collocato, la qualità del materiale del rivestimento, robustezza
del dispositivo, resistenza all'acqua e alle polveri, trattamento
antigraffio / antivandalo, la possibilità di personalizzare il tipo di
materiale ed il colore del rivestimento.
a.2.

Specifiche tecniche degli apparati (schermo multitouch,
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sistema di visualizzazione)
(punteggio massimo: 10 punti)
Saranno valutati favorevolmente i seguenti elementi: il range
operativo di temperatura ed umidità (oltre i minimi richiesti),
luminosità e contrasto del display, trattamento antiriflesso del
display, la presenza di un sistema per l'autoregolazione della
luminosità in base alle condizioni ambientali, risoluzione e
frequenza di aggiornamento dello schermo, caratteristiche del
sistema multitouch.
a.3.
Caratteristiche della connessione dati (larghezza di
banda,
banda
garantita,
continuità
del
servizio)
(punteggio
massimo:
10
punti)
b.

Livelli di servizio
(punteggio massimo: 10 punti)

b.1.
sistema di controllo
malfunzionamento
(punteggio massimo: 2 punti)

a

distanza

in

caso

di

b.2.
piano ordinario di manutenzione degli apparati, con
indicazione dei tempi e delle modalità d’intervento
(punteggio massimo: 4 punti)
b.3.
manutenzione straordinaria degli apparati
indicazione dei tempi e delle modalità d’intervento
(punteggio massimo: 4 punti)

con

All'interno della busta riportante la dicitura “Offerta Tecnica”, dovranno essere inseriti il modulo
allegato sub B1 o allegato sub B2 alla lettera di invito e la documentazione tecnica di seguito
indicata:
• Schede tecniche dettagliate degli apparati offerti;
• Progetto preliminare relativo alle opere edili (cavidotti, pozzetti, basamento, etc.) che verranno
realizzati per l'installazione dei totem;
• Simulazione fotografica tridimensionale della collocazione dei singoli totem nelle rispettive
aree.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, il canone annuo per complessivi 6
totem, in aumento rispetto ad euro 6.000,00 (seimila/00), senza ammissioni di offerte in
diminuzione
Alla valutazione economica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 60 calcolato attraverso
la seguente formula:
Punti da attribuire al concorrente = 60 x Canone offerto : Canone più alto offerto
Nella busta riportante la dicitura “Offerta Economica” dovranno essere inseriti i moduli allegato
sub C1 o allegato sub C2 alla lettera di invito, indicanti il canone annuo offerto per complessivi 6
totem (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto a quello a base di gara.
ART. 11 - Rimozione, trasferimento dei totem
Qualora nel periodo contrattuale le apparecchiature si dovessero guastare irreparabilmente o
venire gravemente danneggiate, il Concessionario dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla
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segnalazione, alla loro sostituzione con altre rispondenti per caratteristiche tecniche, costruttive e
dimensionali a quelle già esistenti.
E’ facoltà dell’amministrazione Comunale chiedere, previa adeguata motivazione, la rimozione e il
trasferimento in altro luogo di uno o più totem. In tal caso il Concessionario, previo accordo con il
Comune, è tenuto a provvedere al trasferimento. Le spese documentate saranno a carico del
Comune nella misura del 70%.
ART. 12 - Riconsegna delle aree e fine del servizio
Alla scadenza contrattuale il Concessionario ha l’obbligo di rimuovere, a sua cura e spese, i totem,
i relativi allacciamenti e riconsegnare al Comune di Treviso le aree libere ripristinate allo stato
antecendete l'installazione.
Trascorsi senza esito 15 giorni, il Comune concedente provvederà direttamente al compimento
delle suddette operazioni con imputazione delle spese al Concessionario medesimo, senza
esclusione di rivalsa sulla cauzione definitiva .
ART. 13 - Rappresentante responsabile del Concessionario
Il Concessionario designerà un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario
pieno per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale che avrà poteri di coordinamento, direzione e
controllo di tutte le operazioni da parte del Concessionario e sarà l’interlocutore unico nei confronti
dell’Amministrazione per ogni e qualsiasi rapporto relativo all’attuazione del contratto di
concessione.
ART. 14 - Controllo del servizio
Il Comune concedente può effettuare in qualsiasi momento controlli sulla conduzione sul servizio
svolto senza preavviso e con le modalità che ritiene opportune, al fine di accertare l’esatto
svolgimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi contrattuali.
Si riserva, inoltre, in caso di inerzia del Concessionario, la facoltà di provvedere direttamente alla
disattivazione e rimozione dell’apparecchiatura non a norma o non rispondente a quanto previsto
dal contratto, con addebito delle spese al Concessionario.

ART. 15 - Responsabilità, assicurazioni e cauzioni
A) Responsabilità
Il Concessionario è direttamente responsabile per tutta la durata della concessione:
- per danni derivanti dall’attività di gestione dei totem;
- per danni ed infortuni nei confronti di terzi a causa dei totem stessi, loro accessori e parti
comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione.
Il Concessionario è comunque direttamente responsabile per danni arrecati, derivanti da dolo o
negligenza, imprudenza, imperizia per inosservanza di leggi, regolamenti, normative o direttive,
per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate per qualsiasi motivo, a
seguito dell’espletamento delle attività e degli obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a
cose proprie o di altre imprese, alle aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva
esonerando espressamente da ogni responsabilità l’Amministrazione e il personale preposto alle
verifiche.
B) Assicurazione
Il Concessionario deve essere in possesso, per tutto il periodo di durata del contratto, delle
coperture assicurative che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose
eventualmente prodotti nell'esecuzione del servizio.
A titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, il Concessionario risponde dei danni a cose (sia
di proprietà di terzi che del Comune di Treviso), a persone, derivanti da guasti, incendio e
quant’altro.
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A tal fine, il Concessionario deve provvedere alla copertura di detti rischi mediante polizza
assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con massimali non inferiori ad Euro 5.000.000,00
(cinquemilioni/00).
La suddetta polizza dovrà essere consegnata, in copia, al Comune di Treviso prima della
sottoscrizione del contratto o comunque prima della consegna anticipata del servizio, munita di
quietanza in segno d’attestazione di vigenza, e successivamente esibita annualmente,
debitamente quietanzata.
Se il contratto di assicurazione stipulato è di durata inferiore a quella del contratto il
Concessionario deve, ad ogni scadenza, provvedere al rinnovo ed al deposito del nuovo contratto
regolarmente quietanzato presso il Comune di Treviso. In ipotesi di contratto assicurativo
poliennale, ad ogni scadenza del premio deve essere depositata copia della quietanza del
pagamento presso il Comune concedente.
In particolare, l’assicurazione copre qualsiasi pretesa d’ogni terzo in qualunque modo connessa o
relativa al contratto. Resta inteso, comunque, che restano a carico del Concessionario tutte le
franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso
provvede direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla
Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle
condizioni contrattuali ecc..
C) Cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, deve essere costituita con le modalità indicate
nella lettera di invito.
La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto,
in conformità alle norme di legge vigenti ed ai sensi del regolamento comunale dei contratti. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all’aggiudicazione definitiva della
concessione.
D) Cauzione definitiva
L’aggiudicatario dovrà prestare entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione, una cauzione, pari al 10% dell'importo del canone annuo
offerto in sede di gara per i 6 totem per 5 anni, a favore del Comune, ai sensi dell’art. 113 del D.
Lgs. n. 163/2006, in favore del Comune di Treviso.
L’importo della cauzione è ridotto nelle ipotesi indicate nell’art. 75, comma 7, del dlgs. 163/206 e
smi.
Detta cauzione dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità:
- mediante assegno circolare intestato al Tesoriere Comunale;
- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle
finanze, e deve prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Treviso.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione.
La cauzione (assegno o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale) dovrà essere
inviata o presentata al Servizio Acquisti del Comune di Treviso Via Municipio 16 31100 Treviso.
Detto importo viene prestato a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi il Comune di
Treviso dovesse sostenere per fatto della ditta aggiudicataria a causa dell’inadempimento o
inesatto adempimento dei suoi obblighi.
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Il Concessionario è tenuto senza particolari formalità al reintegro dell’importo prestato a garanzia
nel caso in cui il Comune di Treviso avesse dovuto valersene nel corso dell’esecuzione del
contratto.
La cauzione resterà vincolata per tutta la durata contrattuale.
ART. 16 - Divieto di cessione del contratto e sub-concessione
Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.
Il Concessionario non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione
stessa, così come disposto dall’art.118, comma 1, D.lgs. 12.4.2006, n. 163.
In caso di inadempimento il Comune concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.
La concessione non può essere ceduta, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del
Codice Appalti (D.Lgs n. 163/2006). Non è ammessa la subconcessione.
ART. 17 - Risoluzione
Nel caso in cui vengano riscontrate reiterate inadempienze contrattuali, l’ente, fatta salva la
possibilità di applicare le penali previste, potrà contestare l’addebito ed intimare l’adempimento al
Concessionario, con l’obbligo di conformarsi entro 15 giorni dalla richiesta con raccomandata AR,
e con la possibilità di risolvere il contratto di concessione in caso di mancato adempimento.

Il Comune di Treviso potrà risolvere di diritto il contratto, ferma la facoltà di richiedere il
risarcimento per il danno subito, ai sensi dell’art.1456 c.c., previa comunicazione scritta al
Concessionario, anche nei seguenti casi:
- grave inadempimento e/o grave irregolarità o reiterate inadempienze ovvero ogni altra
fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia;
- grave negligenza, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’attività;
- perdita del Concessionario dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o
l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, salvo il risarcimento dei danni imputabili;
- inadempienza accertata alla norma di legge sulla prevenzione infortuni , la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sub-concessione, cessione anche parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di legge e contrattuali in materia previdenziale, assicurativa,
antinfortunistica;
- frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o qualsiasi
altra situazione equivalente a carico del Concessionario;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del
servizio ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune di Treviso, oltre a procedere
all’immediata escussione della cauzione prestata dal Concessionario, si riserva di chiedere
l’ulteriore risarcimento dei danni subiti.
In caso di risoluzione del contratto per causa dipendente da responsabilità del concessionario
quest’ultimo risponderà quindi di ogni danno conseguente all’eventuale interruzione del servizio in
parola.
ART. 18 - Penali
Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, l’installazione o la gestione dei totem
non avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, il Comune di Treviso
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applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell’inadempienza,
trasmessa anche a mezzo fax:
- Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per l’installazione dei totem;
- Euro 20,00 per ogni accertato malfunzionamento, protratto per oltre 3 giorni lavorativi o quanto
indicato nell'offerta tecnica;
- Euro 20,00 per ogni giorno di indisponibilità del servizio oltre i 18 giorni o quanto indicato
nell'offerta tecnica;
- Euro 100,00 per ogni accertato non funzionamento (guasto bloccante), protratto per oltre 3
giorni lavorativi o quanto indicato nell'offerta tecnica ;
In ogni caso il Comune di Treviso si riserva di risolvere il contratto e di rivalersi sulla cauzione
qualora il Concessionario, appositamente diffidato, persista nell’inadempimento anche dopo le
contestazioni.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel
presente capitolato devono essere contestati al Concessionario per iscritto (a mezzo fax oppure
raccomandata a.r. oppure a mezzo PEC).
In caso di contestazione dell’inadempimento il Concessionario deve comunicare, in ogni caso, per
iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Comunale nel termine indicato,
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima
Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, possono essere applicate al Concessionario le
penali stabilite nel presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
In caso di applicazioni di penali l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi della cauzione di cui
al precedente art.15 punto D).
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concessionario
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 19 - Obblighi del Concessionario verso il personale dipendente
Il Concessionario s’impegna alla rigorosa osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri. In particolare il Concessionario s’impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Nell'esecuzione del servizio il Concessionario utilizza esclusivamente personale regolarmente
assunto ed inquadrato, cui corrisponde il trattamento contrattuale e normativo non inferiore ai
minimi previsti nel contratto di categoria, a pena di risoluzione del contratto.
Tra il Comune e il personale del Concessionario non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di
lavoro.
Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le
retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti
sanitari e la responsabilità verso terzi. Nel caso si dovessero riscontrare irregolarità, il Comune
segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.
Il Concessionario si obbliga ad osservare e a fare osservare al proprio personale tutte le norme in
materia di sicurezza, prevenzione infortuni e in genere di tutela dell'incolumità e della salute dei
lavoratori.
Il Comune di Treviso provvederà all'acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC)
del Concessionario, in sede di aggiudicazione e durante l’esecuzione del servizio.
ART. 20 - D.U.V.R.I.
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L’elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non è
necessaria nella presente concessione di servizio in quanto sono assenti specifiche attività di
interferenza.
ART. 21 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle norme del
Codice Civile e alle leggi in materia in quanto applicabili.
ART. 22 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 gara, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati
dal Comune di Treviso esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Treviso.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato
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APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE
La ditta dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificamente le clausole
di seguito indicate, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile:
Art. 15 - Responsabilità, assicurazioni e cauzioni
Art. 17 - Risoluzione
Art. 18 - Penali
Art. 21 - Rinvio
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Allegato al capitolato speciale

ELENCO POSIZIONI
PER INSTALLAZIONE TOTEM MULTIMEDIALI
INTERATTIVI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

varco Santa Bona - area verde adiacente il parcheggio “ex-pattinodromo”;
via Roma/ zona FFSS;
viale Burchiellati;
piazzetta Aldo Moro/zona p.zza dei Signori;
via Luigi Giacomelli - area antistante la biblioteca ex Gil;
p.zza Duomo – area antistante il Battistero

POSIZIONE N° 01
Parcheggio Ex Pattinodromo
2
14 3


4
14 3

Sezion e

25 1

21 6
21 6

1 43




25 1

21 21
21 21

27 0

31 0

25 0

Estern ana
Ester

3

25 2



21 20
21 20

391

262

254

27 4

270

25 2

805

310

274
A25 7 S.Bona

 

250



6

31 0

25 0

80 3







  

Ca irol i





   

  

 



e
e
azion
llazion
nvall
irconva
Circo
C
Via le

597




1 25 9
1 25 9





10 11






9 27

92 7





  



10 12

1 01 1
1 00 9

10 09


F ra

c
Gi o

Sca la di 1:2000

rt a
Po

3



 

1 23

8

40

  

 

 

4

4

4

4

Via le


252

35
29

16 55

37
22

 


95 4

32

28

9 54

20

foto 01

12 73

13 69 14 97 56

29

38
32

38

39

39

56

14 98

15 82







55 5 5
12 74

1 36 8

37

22

50
16
65 0
1

se
rt e
Co

1 29 7

52

12 40

V ia

24

51

0

52

29



95 5
95 69 56

505



29 7
1
97
12

41

15 81

35

5

1 65 5

5

3
553

51
1 24 112

24



X= +3

Fra Gi ocon do

  

1 23 8

14 99

13 68

58

58

ia

do
on

1974
Torrione S. Tom maso

STRADA

   

 
 

 
 


 

foto 02

foto 03

fotomontaggio 01

POSIZIONE N° 02
Via Roma stazione FS
R

m a STRADA
/$ 5o*
2  32 Ro m
57 $ $a
/ 7 ,1

5 2
0$

2 38

2 38

9, $
5

X5X11

X5
X12

X12

325 7$ $ /7,1 ,$

9, $

1 18
1 18

ACQ UA

49 2

,$

4
X4

X4

4 94

49 3

20 $
2 14

1 11

17 31

49 4 4 94

3

$

2 14

49 5

%, 6
$1

$
24 92
26
20 3220 3

48 2

STRADA

00

1 35

$/
( )

2

 %$5

9,

2 9$
11,

9, $

Y = -1

5 2
0$

, * ,

9,
$

* ,$
5' ,
1

/(
)

G

5$
7(
/

1730

1 16
2 47 2 47

1 35

/, %

/, %

6 18
1 11

Co

5$
7(
/

ACQ UA

1 16

, (5

$1
'

3

1 11
1 11

$1
'

2 18

, (5

2 44 2 44

1
58 0

1 22

12 2

G

30

ACQ UA

1767

X= -6 00

1768

8&$' $2 67$
3,$==$/ ('

$

1772

Y= +
100

37

37

$/
(

22 4

22 4

22 8

2

48 2

11

482
32 4

78

79
79

324

9,&2 / 2* $63$
78

5(* 2==

37
X= -7 00

foto 01

,*

22 622 6

22 7
227

9,
$

37

/
8

76

22 522 5

STRADA

$=
=

55
$*
/, 2

one
Stazio ne
Stazi

1766

m
o.md

76

3,

$26 7$

8&$' $2 67$
3,$==$/ ('

7 (

3,$= =$/ ('8 &$'

STRADA

'
8

1842
della
della

22 322 3

&$
'

ale
Piazza le
Piazz

$2
6

7$

9,

177317 73

27

S trtr. .c
S
oc

29

foto 02

foto 03

fotomontaggio 01

POSIZIONE N° 03
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POSIZIONE N° 04
P.zza dei Signori (p.tta Aldo Moro)
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POSIZIONE N° 05
Via Giacomelli Biblioteca Ex Gil
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POSIZIONE N° 06
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Prot.n..........................del .......................................
CONTRATTO

DI

CONCESSIONE

DEL

SERVIZIO

DI

INSTALLAZIONE E GESTIONE DI “N.6 TOTEM MULTIMEDIALI
INTERATTIVI.
L'anno ................ (duemila................) e questo dì ............. (..............)
del mese di ...................., nella sede municipale di Treviso, con la
presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere a
tutti gli effetti di legge, tra i signori:
1) dott. ........................, nato a ........................................., domiciliato
per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso Via Municipio n.
16 (codice fiscale 80007310263), ai sensi dell’articolo 107, terzo
comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del
Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999,
esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n.
82706 in data 29.8.2013, nonché in esecuzione della determinazione
del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n.1703

del

15/10/2015;
2)

......................,

nato

a

.....................

il

..................

e

........................................... – c.f............................, il quale interviene
nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante

della

società

....................,

con

sede

in

..............................................., come risulta dal certificato rilasciato in
data ............................ dalla Camera di Commercio, Industria,

1

Artigianato ed Agricoltura di ...........................che si unisce al
presente atto quale allegato A;
premesso che:
- con determinazioni n........ del ........................ del Dirigente del
Settore Affari istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti, è stata
indetta gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di
installazione e gestione di n.6 totem multimediali interattivi con
aggiudicazione

a

favore

dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa;
- la Società ....................., con sede in ......................................., è
risultata aggiudicataria della concessione del servizio suddetto, nella
gara esperita in data ..................................., come si rileva nel
relativo verbale allegato alla determinazione del Dirigente del Settore
Affari istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. ...................... del
.................................. che le parti dichiarano di ben conoscere;
- che occorre quindi passare alla stipula della concessione –
contratto;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del
presente atto si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1) Il Comune di Treviso, in esecuzione dei provvedimenti citati in
premessa, affida in concessione alla Società ........................che, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore accetta, il
servizio di installazione e gestione di n.6 totem multimediali
interattivi, che dovrà essere eseguito in conformità al capitolato
speciale, approvato con determinazione del Dirigente del Settore

2

Affari istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.......... del
.......................,

la

cui sottoscrizione

da

parte della

Società

..................... snc è avvenuta prima della firma del presente
contratto, in segno di piena, totale e incondizionata accettazione. Il
capitolato così sottoscritto si unisce in copia conforme al presente
atto quale allegato B).
Art. 2) La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) con
decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione.
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di rinnovare la concessione
per altri due anni, mediante richiesta da inviare almeno 6 mesi prima
della scadenza biennale. L’eventuale rinnovo avverrà alle medesime
condizioni della presente concessione
Art. 3) Il Comune di Treviso, con la sottoscrizione del presente
contratto, consegna al concessionario le aree indicate all’art.1 del
capitolato speciale, nello stato di consistenza risultante dal verbale
prot.n............... del .................. firmato in contraddittorio tra le parti.
Art. 4) Il Concessionario deve versare al Comune, per tutta la durata
della concessione, il canone annuo per complessivi 6 (sei) totem
offerto

in

sede

di

euro...............................(euro.....................)

gara
più

pari
I.V.A.

in

a
base

all’aliquota vigente.
Il canone è corrisposto con le modalità indicate all’art.8 del capitolato
speciale.
Art. 5) Il Concessionario, nell’esecuzione del servizio, e per quanto
non previsto nel presente contratto, deve attenersi alle disposizioni

3

contenute nel capitolato speciale che si unisce in copia conforme al
presente atto quale allegato B).
Art. 6) Il Concessionario s’impegna alla rigorosa osservanza di tutti
gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza,
nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti i relativi oneri. In particolare il Concessionario s’impegna a
rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente
contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nell'esecuzione del servizio il Concessionario utilizza esclusivamente
personale regolarmente assunto ed inquadrato, cui corrisponde il
trattamento contrattuale e normativo non inferiore ai minimi previsti
nel contratto di categoria, a pena di risoluzione del contratto.
Tra il Comune di Treviso e il personale del Concessionario non si
instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.
Il Concessionario solleva il Comune di Treviso da qualsiasi obbligo e
responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi
assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti
sanitari e la responsabilità verso terzi. Il Concessionario si obbliga ad
osservare e a fare osservare al proprio personale tutte le norme in
materia di sicurezza, prevenzione infortuni e in genere di tutela
dell’incolumità e della salute dei lavoratori. Il Concessionario si
obbliga ad osservare e a fare osservare al proprio personale tutte le
norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e in genere di
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tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori.
Art. 7) Il Concessionario è direttamente responsabile per tutta la
durata della concessione:
- per danni derivanti dall’attività di gestione dei totem;
- per danni ed infortuni nei confronti di terzi a causa dei totem stessi,
loro accessori e parti comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o
colposo, per guasti o mancata manutenzione.
Il Concessionario è comunque direttamente responsabile per danni
arrecati, derivanti da dolo o negligenza, imprudenza, imperizia per
inosservanza di leggi, regolamenti, normative o direttive, per fatto
proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate per
qualsiasi motivo, a seguito dell’espletamento delle attività e degli
obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose proprie o di
altre imprese, alle aree oggetto di gara e ne risponderà in via
esclusiva

esonerando

espressamente

da

ogni

responsabilità

l’Amministrazione e il personale preposto alle verifiche.
Il Concessionario deve essere in possesso, per tutto il periodo di
durata del contratto, delle coperture assicurative che garantiscano
comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente
prodotti nell'esecuzione del servizio.
A tal fine il Concessionario ha stipulato con la Compagnia
....................................... polizza assicurativa n....................... del
.................................

di

responsabilità

civile

verso

terzi

con

massimale di Euro ................................... (........................../00) così
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come previsto dall’art.17 – lettera B del capitolato speciale.
Art. 8) Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario,
l’installazione o la gestione dei totem multimediali interattivi non
avvenga nel rispetto di quanto stabilito nel capitolato speciale, il
Comune di Treviso applicherà le penali in indicate art.20 del
capitolato medesimo.
Art. 9) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi
derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha prestato
cauzione definitiva nella misura di € ............,... (................../....)
mediante

...............................................,

così

come

disposto

dall’art.17 – lettera D del capitolato speciale.
Art. 10) L’elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze (D.U.V.R.I.) non è necessaria nella presente
concessione in quanto sono assenti specifiche attività di interferenza.
Art. 11) E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità,
salvo quanto previsto dall’articolo 116 del codice dei contratti (D. Lgs.
n. 163/2006). Non è ammessa la sub-concessione.
Art. 12) Il presente contratto può essere risolto nei casi e con le
modalità previste all’art.19 del capitolato speciale.
Art. 13) Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi
derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, , siglato il 07.09.2015
dalla Regione del Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza
dei Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle Provincie), ratificato dal
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Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015, ed i
particolare di impegnarsi a riferire tempestivamente di ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente; di impegnarsi inoltre ad introdurre
analogo obbligo nei rapporti con leimprese subappaltatrici e con ogni altro
soggetto che interverrà a qualunque titolo nella realizzazione della
concessione;Art. 14) Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli

obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e
l’Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio di
un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali per
la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della
trasparenza amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero
dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 231 del
26.08.2014, ed in particolare si impegna a dare comunicazione
tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o
dei dirigenti della società concorrente; di dare atto che il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,
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sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..
Art. 15) Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto
tra le parti si farà riferimento o si intenderanno applicabili le
disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di
avere esatta conoscenza. In particolare il Concessionario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il codice identificativo di
gara (CIG) è il seguente: ............................
Art. 16) Il Foro competente per ogni eventuale controversia è quello
di Treviso.
Art. 17) Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti alla
stipulazione del presente contratto e sua eventuale registrazione in
caso d’uso, nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico
del Concessionario.
Art. 18) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati
contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per
lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
Il Concessionario

___________________________

Il Comune di Treviso

___________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il
concessionario, a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore,
dichiara di approvare specificatamente gli articoli 6, 7, 8, 12 e 16 del
presente contratto.

8

Il Concessionario

___________________________
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