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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSICURARE LA CONNETTIVITA’ INTERNET DI 
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE BANDA ULTRA LARGA CON COLLEGAMENTI RADIO  

 
 
Oggetto della Manifestazione di Interesse  
 
Il Comune di Monticelli d’Ongina intende individuare un operatore interessato a progettare, installare e 
gestire in proprio e con proprie risorse, un sistema capace di assicurare ad alcune zone del territorio 
comunale in digital divide (individuate al successivo punto 5 delle Condizioni Generali), la connettività con 
banda ultra larga tramite collegamento radio al fine di rendere disponibile la navigazione internet alla 
popolazione residente. Il presente avviso non costituisce un bando di gara, ne qualsiasi altra forma di 
selezione pubblica prevista dalla normativa in vigore, e non è volto ad affidare l'esecuzione di un lavoro, di 
un servizio o di una fornitura. Il Comune di Monticelli d’Ongina metterà a disposizione gratuitamente la rete 
in fibra ottica LEPIDA, presente nella sede Comunale, per lo sviluppo del progetto e fornirà collaborazione 
ad ottenere le necessarie autorizzazioni tenendo conto che non ci sarà alcun contributo finanziario diretto o 
indiretto. Il Comune svolgerà anche attività di comunicazione e promozione del progetto attraverso le 
proprie strutture. Come beneficio per la collettività, l'Operatore si impegna ad adeguare l’esistente impianto 
di videosorveglianza mediante la progettazione, la fornitura, la posa in opera ed il collaudo dei dispositivi 
indicati nell’allegato A). 
 
Le imprese interessate presenteranno una Manifestazione di Interesse, come specificato al successivo punto 
8 delle Condizioni Generali, unitamente ad una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui al punto 10 delle Condizioni Generali.  
I documenti vanno presentati in busta chiusa recante all’esterno la seguente dicitura: “Manifestazione di 
Interesse per il Progetto di copertura di porzioni del territorio del Comune di Monticelli d’Ongina con un 
sistema a banda ultra larga tramite collegamento radio”, entro le ore 9.00 del giorno 17 maggio 2018 al 
seguente indirizzo: Comune diMonticelli d’Ongina, Ufficio Protocollo – via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 
29010 Monticelli d’Ongina (PC). 
Il plico deve pervenire per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con corriere 
autorizzato o consegnato a mano. Alternativamente la documentazione richiesta può essere inviata tramite 
PEC all’indirizzo comune.monticelli@sintranet.legalmail.it entro i medesimi termini. Il recapito del plico è ad 
esclusivo rischio dell'Operatore ove per qualsiasi motivo il plico stesso non venisse recapitato in tempo 
utile. Si avverte che il presente avviso non costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale a stabilire il 
rapporto di collaborazione. In ogni caso dovranno essere verificate le condizioni previste dalla Legge per 
contrarre con la P.A.. Il Comune potrà procedere a stabilire il rapporto di collaborazione anche in presenza di 
una sola Manifestazione di Interesse pervenuta, qualora giudicata idonea. Con l'Impresa selezionata il 
Comune stipulerà un Protocollo d'Intesa sulla base dei punti qualificanti esposti nella presente 
Manifestazione di Interesse che costituiranno l’insieme degli impegni formali che il soggetto sottoscrittore 
accetta di rispettare per l’intera durata dell’iniziativa. L'Amministrazione Comunale resterà impegnata solo 
successivamente alla sottoscrizione del citato schema di Protocollo d'Intesa. L'Impresa assumerà il rischio 
economico della realizzazione e gestione dell'iniziativa e sarà vincolata per l'intera durata del rapporto a 
mantenere in essere e perfettamente funzionante l'infrastruttura, fornendo un servizio di assistenza ai 
cittadini (clienti).  

Condizioni Generali 
  
1. Impegni dell’Impresa 
L’Impresa, in relazione al Progetto, si impegna a:  

 progettare, realizzare e gestire a proprio rischio e proprie spese (installazione, manutenzione, 
gestione sistemistica e connettività) un sistema di connettività a banda ultra larga tramite 
collegamento radio nelle aree del territorio del Comune di  Monticelli d’Ongina di cui al successivo 
punto 5. La connettività delle aree sopracitate dovrà essere realizzata entro un mese dal rilascio 
delle autorizzazioni necessarie all'installazione delle antenne.  

 predisporre un’offerta commerciale (Kit Connettività) rivolta a Sponsor locali interessati, dietro 
pagamento di un corrispettivo, all'estensione del servizio Wi-Fi gratuito nelle loro aree di 
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frequentazione; 

 predisporre un Piano di sostenibilità economica (Business Plan), che dovrà essere dettagliato nel 
piano commerciale oggetto di valutazione, che a tal fine potrà prevedere anche ulteriori servizi;  

 adeguarsi alle caratteristiche tecniche minimali richieste (punto 4) e realizzare il materiale e gli 
strumenti informativi necessari al piano di promozione.  

 
L’Impresa deve inoltre:  

 redigere il Piano della sicurezza e coordinamento, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; 

 acquisire tutte le autorizzazioni, nulla-osta e permessi previsti dalla legge per l'installazione degli 
apparati di antenna e per la prestazione del servizio;  

 installare impianti che rispettino i limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici 
stabiliti dalla normativa vigente in materia fornendo ai competenti uffici del Comune la 
documentazione tecnica e la certificazione di prodotto relativamente alle apparecchiature installate;  

 eseguire le installazioni senza arrecare alcun danno o modifica permanente agli immobili su cui gli 
apparati vengono collocati, nel più rigoroso rispetto delle indicazioni dei competenti uffici (es. 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio); 

 prestare idonea polizza assicurativa RCT derivante dalla realizzazione e gestione dell’infrastruttura 
per l'intera durata dell’intesa; 

 L’operatore dovrà preventivamente chiedere al gestore della rete (Lepida) un assenso circa la 
fattibilità dell’intervento proposto.  

L’Impresa si assumerà ogni responsabilità civile e penale derivante dall’installazione dell’infrastruttura e dal 
funzionamento degli impianti, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti di persone 
e/o cose.  
 
2. Impegni del Comune  
Il Comune si impegna:  

 a concedere a titolo gratuito per tutta la durata dell’iniziativa (si veda il punto 7) il segnale 
proveniente dalla fibra ottica della rete LEPIDA necessario all’erogazione del servizio e a supportare 
l’ottenimento di spazi di terzi per la collocazione delle antenne;  

 collaborare attivamente agli adempimenti amministrativi ai sensi della normativa vigente necessari 
all’ottenimento delle autorizzazioni;  

 fornire l’alimentazione elettrica degli apparati nelle infrastrutture di propria proprietà (con 
esclusione delle eventuali nuove utenze che si renderanno necessarie per installazioni su 
infrastrutture già in uso a terzi), fermo restando che eventuali cablaggi sono a cura dell’impresa 
aggiudicataria;  

 promuovere il progetto, utilizzando i propri mezzi istituzionali di pubblicizzazione e favorire il 
rapporto con istituti culturali, soggetti economici e con le pubbliche amministrazioni ed istituzioni 
operanti sul territorio, per la definizione di comuni strategie comunicative e di rapporto con i 
cittadini.  

 
3. Piano di Sostenibilità (Business Plan)  
Il modello di sostenibilità del progetto prevede che l'Impresa possa erogare i propri servizi commerciali sul 
territorio comunale sulla base del piano commerciale presentato in sede di risposta alla presente 
Manifestazione di Interesse. Tale attività sarà comunque resa nel rispetto dei titoli abilitativi necessari. 
 
In dettaglio l’Impresa:  

 può abbinare il marchio del Comune al proprio nell’ambito del Progetto, nel rispetto delle prescrizioni 
ed in accordo con i competenti uffici del Comune ed avvalersi della facoltà di pubblicizzare la propria 
collaborazione con il Comune mediante i vari mezzi di comunicazione;  

 deve fornire il Kit connettività ad operatori economici, pubblici esercizi e strutture ricettive 
interessate alla presenza del servizio nelle proprie aree di frequentazione a fronte di un corrispettivo 
economico, determinato nella proposta commerciale. Tali soggetti, che assumeranno il ruolo di 
Sponsor locali, potranno essere individuati dall’Impresa, o dallo stesso Comune;  
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 può attuare ogni altra forma di utilizzo della infrastruttura realizzata nell’ambito dell’iniziativa per fini 
commerciali che non contrastino con norme di legge e con il Protocollo d'Intesa stipulato e non 
arrechi pregiudizio al prestigio dell’Amministrazione. Nel caso specifico della pubblicità, il Comune 
potrà negare le autorizzazioni in caso di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, 
qualora ravvisi nella quantità o nei contenuti dei messaggi pubblicitari un possibile pregiudizio alla 
propria immagine ed alla propria funzione istituzionale; sono in ogni caso vietate le pubblicità di armi, 
tabacco, alcol, droghe, materiale pornografico, le pubblicità contenenti messaggi offensivi, razzisti, 
discriminatori o in altro modo in contrasto con la disciplina, anche consuetudinaria, in materia di 
disciplina pubblicitaria.  

 
4. Caratteristiche tecniche  
Nelle aree offerte l'Impresa si impegna a:  

 offrire un servizio di navigazione Internet completo e garantito 24h/24h  a qualsiasi utente dotato di 
dispositivi conformi allo standard attuali (2018); 

 prevedere livelli di servizio tali da permettere un'esperienza di navigazione migliore rispetto alle reti 
wi-fi attualmente disponibili;  

 implementare un sistema di autenticazione e di tracciamento delle utenze conforme con la normativa 
vigente in materia di tutela dei dati personali ed antiterrorismo;  

 L'Impresa si farà carico di tutte le necessarie attività gestionali, nel rispetto delle vigenti norme sulla 
sicurezza informatica.  

 
5. Aree di copertura 
La connettività deve essere garantita nel capolouogo e nella frazione di Olza, Fogarole, San Pedretto, S. 
Pietro in Corte, Boschi, S. Nazzaro e stazione ecologica comunale di Via Repubblica.  
 
6. Informazione e promozione 
La realizzazione di tutto il materiale e degli strumenti informativi, siano essi quelli elettronici obbligatori 
(sito internet, captive portal), cartacei (es. manifesti, cartelli, depliant, espositori in PVC…) o multimediali 
(es. pubblicità radiofonica) sarà a carico dell’Impresa, fermo restando che l’immagine sarà concertata con il 
Comune. L’Impresa e il Comune procederanno alla distribuzione del materiale informativo attraverso i 
rispettivi canali.  
 
7. Durata del rapporto di collaborazione.  
Il rapporto di collaborazione ha durata cinque (5) anni con decorrenza dalla data di firma del Protocollo 
d'Intesa e con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque (5) anni, subordinata alla realizzazione degli obiettivi 
tecnico-commerciali riportati nello stesso. Al termine del rapporto di collaborazione, l'Impresa potrà essere 
tenuta alla disconnessione dalla fibra ottica della rete LEPIDA e dalla rimozione degli eventuali apparati 
installati su immobili comunali.  
 
8. Contenuti della Manifestazione di Interesse  
La Manifestazione di Interesse deve essere suddivisa nei seguenti capitoli: 

 introduzione generale nella quale si forniscono una presentazione del soggetto proponente, una 
descrizione di esperienze pregresse inerenti l’oggetto della Manifestazione di Interesse e l’elenco 
delle referenze;  

 progetto tecnico, nel quale si descrivono gli interventi previsti, le caratteristiche tecniche degli 
apparati anche in termini di potenza di trasmissione, i livelli di servizio e modalità di assistenza agli 
utenti, eventuali schemi e simulazioni fotografiche che evidenzino il tipo di impatto architettonico 
degli impianti sugli edifici;  

 proposta commerciale, nel quale si descrivono: la propria offerta di navigazione WiFi rivolta 
all'utenza, la politica tariffaria; le offerte di eventuali altri servizi commerciali aggiuntivi da proprio 
“core-business” ed i relativi prezzi; i costi e le caratteristiche del Kit Connettività per gli Sponsor locali 
(condizioni di fornitura degli apparati, installazione, manutenzione e gestione); le modalità della 
campagna di comunicazione che si intende realizzare, indicando il supporto che si richiede 
all’Amministrazione.  
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9. Criteri di valutazione 
L'Ufficio Tecnico del Comune e la commissione all’uopo nominata, valuteranno la proposta secondo i 
seguenti criteri (su un totale di 100 punti): 

 tecnologia utilizzata (30 punti): idoneità e rispondenza dell'architettura proposta agli scopi/finalità da 
raggiungere e prestazioni degli apparati;  

 livelli di servizio e specifiche di installazione (25 punti): banda garantita, upload/download picco, 
modalità di assistenza agli utenti, tempi di ripristino in caso di indisponibilità della rete, 
appropriatezza delle modalità e specifiche di installazione, impatto architettonico e ambientale;  

 proposta commerciale (25 punti): appropriatezza al target dell'offerta di navigazione WiFi e delle 
politiche di prezzo, con premialità per fasce di gratuità per utenza debole (es. diversamente abili), 
eventuali servizi a valore aggiunto.  

Sostituzione di ulteriore telecamera dell’impianto di videosorveglianza secondo la seguente priorità (20 
punti): Telecamera retro municipio (fissa 2 megapixel starlight) 

 L'Ufficio Tecnico potrà riservarsi di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti e delucidazioni in merito 
ai contenuti delle Manifestazioni di Interesse presentate. 
 
10. Requisiti richiesti.  
Il soggetto che intende partecipare alla Manifestazione di Interesse deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti e di ciò deve fornire apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (tramite l’allegato 
modello):  

 di essere iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’erogazione dei servizi e delle 
prestazioni rientranti nel progetto;  

 avere siglato specifico accordo con LEPIDA spa allo scopo di fornire servizi sempre migliori ai cittadini 
e alle Imprese nell’ambito dei progetti volti alla riduzione del divario digitale;  

 insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1) – 2) – 4) – 5) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
nr. 50 e s.m.i.. 

 
 Il soggetto interessato alla Manifestazione di Interesse dovrà inoltre essere in possesso:  

 delle Autorizzazioni Ministeriali per erogazione dei servizi telematici in oggetto come da regolamento 
emanato dal Ministero Poste e Telecomunicazioni ai sensi del D.M. 28.05.03 e dell' articolo 25 del 
Codice delle Comunicazioni Elettroniche;  

 di tutte le certificazioni attestanti l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in riferimento ai 
rischi per la salute e per l'ambiente, per tutte le apparecchiature oggetto dell’appalto;  

 aver ottemperato a tutte le disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e alle 
normative ambientali nonché a quanto previsto a favore dei propri lavoratori i quali abbiano ricevuto 
opportuna e sufficiente informazione e formazione in materia di sicurezza impegnandosi ad applicare 
le disposizioni alle attività oggetto del servizio/fornitura.  

 
 Il soggetto interessato dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e di essere 
informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che il trattamento dei dati personali e sensibili 
contenuti in questa dichiarazione sostitutiva è necessario per stipulare contratti e protocolli di intesa con la 
pubblica amministrazione.  

 
11. Trattamento dei dati (informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03) 
Si informa che:  

 I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in 
questione.  

 Il trattamento viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici, e telematici nel rispetto di 
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 relativamente alle misure di sicurezza.  

 I dati potranno essere comunicati al personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel 
procedimento, alle Ditte che partecipano alla manifestazione di interesse, ai soggetti ai quali è 
consentito l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.  
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Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che la 
Ditta se intende partecipare alla manifestazione di interesse, deve rendere la documentazione richiesta 
dall’Amministrazione in base alla normativa vigente. Il Responsabile del trattamento dei dati è il 
responsabile del Servizio Tecnico comunale, sig. Gian Luca Fumi. 
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica aggiornamento e integrazione, 
nonché cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, 
ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 
196/2003 e rivolgendosi al Responsabile sopra specificato.  
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Spett. 
Comune di Monticelli d’Ongina 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 
29010 Monticelli d’Ongina (PC) 

 
 

OGGETTO  
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
Il sottoscritto         

 
 

Nato a          Prov.                         il    
 
 

In qualità di           
(carica sociale )  

 
dell’Impresa           
(nome Società)           

 
    

con sede legale in Via/Piazza                                                  n.  
 
 

Città                  Prov.   
 
 

Telefono                   PEC                       mail   
 
 

Codice fiscale                          P. IVA      
 
 

Matricola INPS                                                            Cocliente INAIL                                                       
 
 

PAT INAIL   

 
 

C H I E D E 
di essere ammesso all’offerta e dichiara: 
- art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016: Che non sono state comminate, nei propri confronti, condanne con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un proprio subappaltatore, per 
uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

 

  

 

 

                                                                      

           

   

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSICURARE LA CONNETTIVITA’ INTERNET MEDIANTE 
BANDA ULTRA LARGA TRAMITE COLLEGAMENTI RADIO DI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE IN 
DIGITAL DIVIDE  
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Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 
e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
- art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: Che non sussistono, nei propri confronti, cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  
- art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016: Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 
previdenziali non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando 
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno 
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  
- art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016: Che non sussistono, anche con riferimento ai propri subappaltatori, una 
delle seguenti situazioni: 
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;  
c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
d) si determini un conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente 
risolvibile;  
e) si determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;  
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f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81;  
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; 
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
i) violazioni alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili la cui disciplina è contenuta nella Legge 
12.03.1999, nr. 68 e s.m.i. ed in particolare si dichiara che l’impresa: 

E' assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 1 e che l’ufficio territorialmente competente 
è il seguente: 

Non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 3 in quanto: l’impresa appartiene al “settore edile” 
e, quindi, applicato l’art. 1, comma 53 della legge n. 247/2007 ha meno di 15 dipendenti computabili ai fini della 
Legge 68/99; 
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui 
al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);  
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

- di impegnarsi a segnalare ogni evenienza che modifichi, durante la durata del contratto, quanto dichiarato in 

precedenza; 

- certifica l’iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _________________ al 
numero_________________________ data di iscrizione _____________ durata __________ forma giuridica 
società_______________;   

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le 
esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

Data ___________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
…………………………. 

 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU TUTTE LE PAGINE COMPILATE 

LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 1) DEVE ESSERE RESA DAL TITOLARE O DAL DIRETTORE TECNICO NEL CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE, DEI SOCI / DIRETTORI 
TECNICI NEL CASO DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, DEI SOCI ACCOMANDATARI / DIRETTORI TECNICI SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE, DEI MEMBRI DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, IVI COMPRESI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI 
CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEL DIRETTORE TECNICO O DEL SOCIO 
UNICO PERSONA FISICA OVVERO DEL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI, SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO. IN 
OGNI CASO L’ESCLUSIONE E IL DIVIETO OPERANO ANCHE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO DI GARA, QUALORA L’IMPRESA NON DIMOSTRI CHE VI SIA STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA. 
L’ESCLUSIONE NON È DISPOSTA E IL DIVIETO NON SI APPLICA QUANDO IL REATO È STATO DEPENALIZZATO OVVERO QUANDO È INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE OVVERO 
QUANDO IL REATO È STATO DICHIARATO ESTINTO DOPO LA CONDANNA OVVERO IN CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA MEDESIMA. 
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Allegato A) 
Componenti dell’impianto di videsorveglianza:  
- Nr. 1 server / videoregistratore completo di licenza Mileston XProtect Express+ per 14 telecamere basato 

su server Core i7, 16 GB Ram, 4 HDD Purple 6 TB, Raid 5 comprensivo di monitor 24”, Licenza Windows 
Home Professional 64 bit (l’impianto sarà installato presso la sede municipale consentirà la registrazione 
e sarà accessibile tramite connettività internet da remoto consentendo di sorvegliare da qualsiasi località 
le telecamere in diretta nonché interrogare la registrazione storica alla ricerca di un particolare evento 
accaduto). L’apparato NVR consentirà di mantenere in memoria le immagini acquisite dalle telecamere 
per un tempo programmabile (fino a 7 gg. in base alla configurazione) con cancellazione ciclica delle 
immagini più vecchie. L’impianto memorizza su supporto digitale i flussi contemporaneamente, con una 
frequenza massima di 25 frame al secondo, consentendo quindi in fase di playback di ottenere un buon 
livello di dettaglio. In caso di necessità (incidenti, atti vandalici, furti ecc.) è possibile procedere al 
recupero del filmato mediante accesso fisico al NVR oppure tramite accesso remoto via internet da 
qualsiasi postazione geografica tramite apposite credenziali di accesso. La registrazione avverrà 24h/24h; 

- Sostituzione telecamera giardino municipio (modello 360° - 12 Megapixel) – collegata al server tramite 
cavo di rete tradizionale; 

- Sostituzione telecamera scuole elementari (fissa 2 Megapixel Starlight) – collegata al server tramite rete 
tradizionale; 

- Sostituzione telecamera Via Martiri – semaforo via Circonvallazione (Fissa 8 Megapixel) – collegata al 
server tramite cavo di rete tradizionale. 

Le telecamere installate avranno le seguenti caratteristiche minime: 
 

Telecamera fissa 2 megapixel starlight 
Sensore 1 / 2.8” 2 Megapixel progressive scan CMOS 
Pixels effettivi 1920(H) x 1080(V) 
RAM/ROM 256 MB / 32 MB 
Scanning System  Progressive 
Velocità otturatore elettronico Auto / Manual, 1/3 ˜ 1/100000s 
Illuminazione minima 0.006 Lux/F 1.4 (Color, 1/3s, 30IRE) 

0.05 Lux/F 1.4 (Color, 1/3s, 30IRE) 
O Lux/F 1.4 (IR on) 

S/N > 50 dB 
Distanza IR Fino a 100 mt (328 ft) 
Controllo IR On/Off Auto/Manual 
Numero LED IR 4 

 
Telecamera 360° 12 megapixel fisheye 
Sensore 1 / 1.7” 12 Megapixel progressive scan CMOS 
Pixels effettivi 4000(H) x 3000(V) 
RAM/ROM 1024 MB / 128 MB 
Scanning System  Progressive 
Velocità otturatore elettronico Auto / Manual, 1/3 ˜ 1/100000s 
Illuminazione minima 0.001 Lux/F 2.8 (Color, 1/3s, 30IRE) 

0.01 Lux/F 2.8 (Color, 1/3s, 30IRE) 
O Lux/F 2.8 (IR on) 

S/N > 50 dB 
Distanza IR Fino a 10 mt (33 ft) 
Controllo IR On/Off Auto/Manual 
Numero LED IR 3 
 
Telecamera fissa 8 megapixel  
Sensore 1 / 2.5” 8 Megapixel progressive scan CMOS 
Pixels effettivi 3840(H) x 2160(V) 
RAM/ROM 512 MB / 32 MB 
Scanning System  Progressive 
Velocità otturatore elettronico Auto / Manual, 1/3 ˜ 1/100000s 
Illuminazione minima 0.05 Lux/F 1.4 (Color, 1/3s, 30IRE) 

0.2 Lux/F 1.4 (Color, 1/3s, 30IRE) 
O Lux/F 1.4 (IR on) 

S/N > 50 dB 
Distanza IR Fino a 100 mt (328 ft) 
Controllo IR On/Off Auto/Manual 
Numero LED IR 4 

 
 


