AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEI LAVORI DI FORMAZIONE DEL
DATABASE TOPOGRAFICO E DELLA CARTA TECNICA REGIONALE DEL
COMUNE DI TREVISO.
CIG: ZC224A920E CUP: E46G18000240004
Dichiarazione unica di capacità a contrarre e accettazione condizioni di svolgimento del servizio.
IL SOTTOSCRITTO ……………………….…………………………………………….…………………………
NATO IL ………………..…..…….. A ………………………………………………..……………….……………
IN QUALITÀ’ DI ………………..………………………………………….………………..………………………
DELLA DITTA .…………...………….……………………………………………..……….………………………
CON SEDE LEGALE IN …...…………....…………………………………………………………………………
SEDE OPERATIVA IN ………………………………………………………………………………………....….
CODICE FISCALE N………………………………………………………………………………………………..
PARTITA IVA N. …………………………………………………………………………………...……………….
E-MAIL ……………………………………………….…. PEC ………………………………………………….
N° TELEFONO E N° TELEFAX ….……………………………………………………………...………………..

SI IMPEGNA
ad avvenuta comunicazione di affidamento dell’attività di collaudo dei lavori di formazione del Database
Topografico e della Carta Tecnica Regionale del Comune di Treviso, ad eseguirla alle seguenti condizioni e
termini (le attività sono descritte in ordine cronologico di esecuzione relativamente alle varie fasi di
produzione):
-

Idoneità:
• accertamento dell’idoneità dei mezzi e del software dichiarati.

-

Restituzione:
• verifica degli strumenti di restituzione digitale;
• sopralluoghi alle operazioni di restituzione;
• ripetizione dei campioni di restituzione e verifica delle differenze geometriche e semantiche;
• verifica speditiva della completezza e della correttezza della restituzione;
• controllo della congruenza delle curve di livello con i punti quotati;
• approvazione della restituzione (*).

-

Ricognizione:
• esame delle minute di ricognizione;
• analisi dei documenti e calcoli relativi alle integrazioni;
• ripetizione dei campioni di ricognizione;
• approvazione della ricognizione (*).

-

Riporto della ricognizione, editing, toponomastica:
• verifica degli algoritmi utilizzati per le procedure automatiche;
• controllo delle variazioni di coordinate provocate dalle procedure;
• controlli sul riporto della ricognizione;
• controlli sulla toponomastica;
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•

approvazione della fase di editing (*).

-

Produzione del DBT:
• controllo formale dei file, in termini di formato, leggibilità, completezza;
• controlli di ammissibilità dei contenuti: classi, domini enumerati, range numerici ecc.;
• controlli di correttezza delle singole geometrie: cuspidi, punti ribattuti, dimensioni ecc.;
• controllo delle congruenze topologiche;
• controlli a campione della conformità reale, in termini di classificazione e di completezza;
• controlli a campione delle accuratezze geometriche;
• approvazione del DBT (*).

-

File di stampa:
• controllo della corrispondenza dei supporti e/o formati e del taglio dei fogli;
• controllo della corrispondenza fedele con i contenuti del DBT;
• verifica generale della rappresentazione grafica e delle simbologie adottate;
• controllo del corretto posizionamento delle scritture: toponomastica, quote ecc.;
• controllo della corretta strutturazione delle informazioni a margine;
• approvazione dei file di stampa (*).
(*): I punti segnati con asterisco sono quelli a cui corrisponde una comunicazione del collaudo, che
può essere un'approvazione, in genere via e-mail, della qualità dei prodotti consegnati, che costituisce
l'autorizzazione a proseguire con le fasi successive, oppure un passaggio formale, con stesura di
verbale di collaudo. La scelta fra l'una e l'altra tipologia dipende da dove saranno previsti gli stati di
avanzamento lavori (fatturazioni) nel contratto di appalto per la produzione.

-

-

-

La prestazione comprende anche la partecipazione ad un congruo numero di riunioni tecniche presso
gli uffici del Comune di Treviso o la ditta esecutrice dei lavori e le trasferte che si renderanno
necessarie per le verifiche da eseguire sul territorio;
Le attività verranno eseguite in base alla disponibilità del materiale da sottoporre a collaudo. Per
ciascuna consegna, le operazioni di controllo del materiale verranno avviate entro 10 giorni dalla
consegna;
l’onorario, comprensivo di ogni onere e spesa per lo svolgimento del servizio in oggetto, viene
computato in complessivi euro 10.023,52 (diecimilaventitre/52) comprensivo di oneri previdenziali
ed Iva al 22%.

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 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 personale responsabilità
DICHIARA
che il C/C dedicato ai sensi della L. 136/2010 è il seguente:
IBAN ……………………………………………………………………………………………………...
BANCA ……………………………………………………………………………………………………..
e le persone autorizzazione ad operare nel citato conto sono:
……………………………………………………: CF: ……………………………………………………
……………………………………………………: CF: ……………………………………………………
……………………………………………………: CF: ……………………………………………………
……………………………………………………: CF: ……………………………………………………
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che non ricorre nei confronti della ditta concorrente alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80,
commi 2 - 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
che la ditta possiede le capacità tecniche per svolgere i servizi richiesti, e di essere in grado di provarlo con
i mezzi elencati nell’allegato XVII Parte II del D.Lgs. n. 50/2016
che nei propri confronti e/o, per quanto a conoscenza, nei confronti della società, degli amministratori, dei
soci e dei legali rappresentanti, ricorrono le seguenti situazioni:
di godere dei diritti civili e politici;
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 54 “Preclusioni” del vigente “Regolamento
dei contratti” del Comune di Treviso, consultabile sul sito del Comune, il quale dispone che “Gli incarichi
non possono essere conferiti a professionisti, singoli o associati, che siano: a) coniugi, parenti o affini fino
al secondo grado di componenti dell'organo deliberativo; b) amministratori di enti, istituti e aziende
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune; c) coloro che abbiano svolto in modo
insoddisfacente, formalmente accertato con deliberazione della Giunta comunale, un incarico
precedentemente assegnato, nell'ultimo quinquennio”;
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del D.L. n. 95/2012 convertito
con L. n. 135/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014);
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come interpretato
dall’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;
che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5, lett.
l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
(Si richiama l’attenzione 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)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A
tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.);
che non ricorre, nei confronti del professionista, alcuna delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5,
lettere a), b), c), d), e), f), h), al comma 12 dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste dal codice di comportamento del Comune di Treviso,
adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17.12.2013, pubblicata sul sito del Comune di
Treviso all’indirizzo www.comune.treviso.it nella sezione “Deliberazioni-on-line”;
di autorizzare il Comune di Treviso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche,
al trattamento dei propri dati personali raccolti, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di aver preso visione e di aver formulato l’offerta economica tenendo conto delle attività indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto per la formazione del DBT.
(luogo e data)

(firma)

…….………………..…….…...

……….………………………………….
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La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta
concorrente e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento valido di identità del
sottoscrittore.
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