
      
(Provincia del Sud Sardegna) 

(Piazza GRAMSCI, 1 - 09030 SARDARA) - (C.F. 82000170926 - P.I. 00570460923) 
(Telefax - 070/9386111 - Tel. 070/934501 - 070/9387559) 

e-mail: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it // polizia.municipale@comune.sardara.vs.it // 
MESSAGGIO FAX al n. ................. 
E-MAIL / PEC a:  

    DITTA  
    VIA ........................ C.A.P. ............... Città ……………( ..... ) 
In caso di messaggio illeggibile 
Chiamare tel. 070/9387559 

All’attenzione di: 
Signor   

Settore Polizia Locale  
Sardara, li  
 
Prot. n.  

 
Fogli n. ….  ( ........... ) 
Compreso il presente 

Per questo messaggio chiedere di 
UFFICIO POLIZIA LOCALE - Tuveri 

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qua-
lunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non 
utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente comunicazione al mittente. 

 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.  

INDAGINE DI MERCATO condotta mediante richiesta di preventivi rivolta a minimo 5 operatori 

operanti nel settore, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico che avrà offerto il 

prezzo più basso, ed eventuale successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 - contratto da stipulare a corpo e con le modalità di cui all’art. 32 comma 14 

del D.Lgs. 50/2016. 

LETTERA DI INVITO 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale, Urbana e Rurale n. .. 

del …..2016, s'invita Codesta Spett.le Ditta, a formulare preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera 

della segnaletica stradale orizzontale di cui all’oggetto e precisamente elencata nel modulo allegato. 

 

Importo presunto della fornitura e messa in opera a  base gara : € 6.557,00 + IVA di Legge 

Codice CIG Z 1 6 1 B 6 3 7 5 2 

 
� Si precisa che l'offerta dovrà essere relativa alla fornitura e messa in opera completa preventivata. 

� Nel modulo offerta (allegato 1), dovrà essere specificato l’indicazione in cifre ed in lettere del prezzo 
totale I.V.A. compresa. Tale offerta dovrà contenere inoltre la sottoscrizione (con firma leggibile e per 
esteso), la data, il numero di partita I.V.A. o codice fiscale. Dovrà essere prestata la dichiarazione per la 
tracciabilità ed integrità (allegato 2) con allegata copia di documento di identità. 

� Dovrà essere fornita la scheda tecnica della vernice che verrà messa in opera. 

� Dovrà inoltre essere dichiarato, ai fini della partecipazione alla procedura (allegato 3): 
- Assenza di motivi di esclusione (requisiti di ordine generale) per la partecipazione agli appalti pub-

blici (vedasi art. 80 D.Lgs. 50/2016); 
- i dati di iscrizione alla Camera di Commercio e le posizioni dei titolari delle relative cariche all’in-

terno della Ditta / Impresa; 



- il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo (allegato 4): di-
chiarazione inerente il fatturato degli ultimi tre esercizi e i precedenti servizi svolti a favore di Pubbliche 
Amministrazioni con relativo importo globale non inferiore all’importo a base di gara; 

- ai fini della dichiarazione regolarità contributiva: n. matricola INPS, posizione INAIL, n. dipendenti 
e tipo di contratto di lavoro applicato, inoltre per prestazioni d’opera il Codice EDIL CASSA. 

modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura; 
aliquota IVA applicata alla fornitura: 22%; 
L’offerta del prezzo dovrà avere validità di 180 giorni a partire dalla data di aggiudicazione della fornitura. 
I lavori dovranno essere ultimati entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. 
Eventuali ritardi nell’esecuzione della fornitura e messa in opera della segnaletica saranno soggetti all’applica-
zione della sanzione prevista in calce al modulo-offerta da sottoscriversi a cura della Ditta partecipante, pari allo 
0,1% dell’importo netto della fornitura e messa in opera; qualora l’ammontare delle penali superi il 10% di 
tale importo, l’aggiudicazione potrà essere revocata per motivi di grave inadempimento. 
 
L’offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Comune, oltre che tramite il servizio postale o conse-
gna a mano in plico sigillato, anche a mezzo PEC all’indirizzo affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it, entro 
il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno ….. (pena l’esclusione dalla presente procedura), con l'indica-
zione sulla stessa oltre che della denominazione della Ditta offerente, dell'oggetto: “OFFERTA PER LA FORNITURA 
E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ”  

Tutti i documenti devono essere richiusi in un’unica busta sigillata nel caso di consegna mediante plico 
cartaceo, mentre nel caso di invio mediante posta certificata dovranno essere contenuti in un unico file (.zip o 
in un unico documento formato .pdf). 

Il Responsabile del presente Procedimento è il Com.te Walter Tuveri - per chiarimenti e comunicazioni 
varie, è possibile contattare il Responsabile del Procedimento - tel. 070.9387559. 

Distinti saluti 
Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

(Com.te Walter Tuveri) 



ALLEGATO 1  Spett.le  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
di SARDARA 
09030 SARDARA (VS) 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.  

INDAGINE DI MERCATO condotta mediante richiesta di preventivi rivolta a minimo 5 operatori 

operanti nel settore, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico che avrà offerto il 

prezzo più basso, ed eventuale successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 - contratto da stipulare a corpo e con le modalità di cui all’art. 32 comma 14 

del D.Lgs. 50/2016. 

MODULO OFFERTA 
Con riferimento Vs. nota Prot. n. _______ del ________________, si trasmette Ns. migliore 

offerta relativa all'oggetto. 
LISTA DELLA FORNITURA / DESCRIZIONE SERVIZIO 

 

 

N
. 

Descrizione 

-1- 

Unità di 
misura 

- 2 - 

Prezzo Uni-
tario 

Senza iva 

- 3 - 

TOTALE  

(2 x 3)  

Senza iva 

- 4 - 

TOTALE 

Iva Compresa 

1 Fornitura e posa in opera di vernice sparti-
traffico per la realizzazione di attraversa-
menti pedonali, strisce di arresto e triangoli 
dare precedenza (superficie solo vernice) 

 

MQ.1100 

 

 

 

  

2 Fornitura e posa in opera di vernice sparti-
traffico per la realizzazione di strisce longi-
tudinali per delimitazione della carreggiata, 
separazione corsie e stalli di sosta. 

ML. 3000    

3 Fornitura e posa in opera con vernice 
gialla di stalli di sosta per disabili completo 
di simbolo 

n. 12 stalli    

4 Fornitura e posa in opera con vernice 
gialla di area di fermata per bus completo 
di scritta 

n. 8 stalli    

5 Eventuali oneri e/o contributi sul totale for-
nitura. 

n. 1    

 
IMPORTO COMPLESSIVO netto IVA esclusa in cifre € __________ 

Aliquota IVA applicata: 22% IMPORTO IVA € __________ 
IMPORTO COMPLESSIVO IVA compresa in cifre __________________________ € __________ 
 

IMPORTO COMPLESSIVO in lettere € ......................................................................... 



� La fornitura e posa in opera della segnaletica dovrà avvenire entro 10 giorni decorrenti dalla data di comu-

nicazione dell’aggiudicazione e concludersi entro 30 giorni dalla stessa e potrà avere inizio solo dopo il ri-

cevimento da parte della Ditta, della comunicazione dell’aggiudicazione, restando esclusa qualsiasi possibi-

lità di revisione del prezzo offerto. 

Si precisa che: 

� tutti gli oneri relativi alla fornitura, trasporto e messa in opera e relative dotazioni aggiuntive saranno a 

carico della Ditta aggiudicataria comprese: 

� Il prezzo offerto, dovrà avere la validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione della fornitura 

richiesta e dovrà essere comprensivo di I.V.A. 

� Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. 

� La richiesta di preventivo non vincola l’Amministrazione; 

� La Ditta si impegna a provvedere alla Fornitura entro il termine indicato nella lettera d’invito, a pena dell’ap-

plicazione della sanzione pari allo 0,1% dell’importo complessivo di aggiudicazione per ogni giorno di ri-

tardo. 

L’offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Comune, oltre che tramite il servizio postale o consegna a mano 

in plico sigillato, anche a mezzo PEC all’indirizzo affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it, entro il termine perentorio 

delle ore 13,00 del giorno ….. (pena l’esclusione dalla presente procedura), con l'indicazione sulla stessa oltre che della 

denominazione della Ditta offerente, dell'oggetto: “OFFERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA 

STRADALE ORIZZONTALE” 

LA DITTA 

 (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a: ________________________ prov. ______ il ___________ 

e residente a __________________________________________ prov. _____ in Via ___________________________________ 

n. _______ C.A.P. ______________, codice fiscale __________________________________________ in qualità di: 

�  titolare 
�  professionista incaricato della Ditta ________________________________________________ 
�  legale rappresentante 
�  procuratore come da procura n.___________________ in data   _________________________ 

dell’impresa___________________________________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede in ______________________________ via __________________________________ n.______ cap _____________, 

codice fiscale __________________ partita IVA ___________________ aggiudicataria/ affidataria / incaricata di: 

�  LAVORI 
�  SERVIZI 
�  FORNITURE 
�  BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PUBBLICO 

relativamente all’appalto avente ad oggetto: _____________________________________________________________ 

cui è associato il C.I.G. _________________________________ affidato / indetto con: 

�  Determinazione n. ___________ del _______________ / Rep. n. _______ del _______________; 

�  Ordinativo _____________________________ del _______________; 

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3, c. 1 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 

1. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transite-

ranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, destinati a tal fine non oltre 7 giorni dalla presente 

dichiarazione, sono i seguenti: 

�  conto corrente bancario codice IBAN ____________________________________________________ presso la Banca 
_______________________________________________________________; 

�  conto corrente postale codice IBAN ____________________________________________ presso Poste Italiane S.p.A 

2. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

�  Cognome e nome ________________________________________________________ nato/a a _________________ il 

_____________________ codice fiscale ___________________________________________; 

�  Cognome e nome ________________________________________________________ nato/a a _________________ il 

______________________ codice fiscale __________________________________________; 

il sottoscritto si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati sopra dichiarati. 

DICHIARA ALTRESÌ 

ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012, 

che il titolare e i dipendenti della società come sopra rappresentata non si trovano nelle situazioni previste dall’art. 54 del 
D.Lgs. 165/2001 come riformulato dall’art. 1, comma 44 della Legge 190/2012 e del D.P.R. 62/2013, nonché dal Codice di 
Comportamento integrativo approvato con Delibera del Giunta Comunale n.  227 del 30/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, 
e dei patti d’integrità approvati con del. G.C. n. 116/2015, consultabili nel sito istituzionale della stazione appaltante all’in-
dirizzo: http://www.comune.sardara.vs.it/it/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

In Fede 
                                                                     
___________________________                                           _____________________________ 
  (Luogo e data)   (Firma) 



Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento di 
riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000). 



ALLEGATO 3 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.  

INDAGINE DI MERCATO condotta mediante richiesta di preventivi rivolta a minimo 5 operatori 

operanti nel settore, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico che avrà offerto il 

prezzo più basso, ed eventuale successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 - contratto da stipulare a corpo e con le modalità di cui all’art. 32 comma 14 

del D.Lgs. 50/2016. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Resa ai sensi dell’art.47 D.P.R.445/2000) 

Il Sottoscritto ___________________________ nato a __________________________ il _______________ 

Codice Fiscale ______________________________ in qualità di ___________________________________  

della Ditta _________________________________ c.f. ___________________ P.IVA __________________ 

Con sede in __________________________________ via / piazza ___________________________ n. ___, 

tel ___________________ mail ___________________________ PEC _______________________________ 

in relazione alla procedura di cui all’oggetto, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false atte-

stazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

� di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione ad appalti pubblici e pertanto di non tro-

varsi in una delle condizioni di esclusione contemplate dall’art. art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

� di non avvalersi dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001, introdotto 

dall’art. 1 comma 2, D.L. n 210/2002 convertito in L. 266/2002; 

� che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________ 

per la seguente attività: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ________________________________ data di iscrizione __________________  

• durata della ditta/data termine ________________________ 

• forma giuridica _____________________________________________________________________ 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 Nominativo Qualifica Nato a il Residenza 

1      

2      

3      

4      

� al fine dell’ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) di essere in regola con i 

versamenti contributivi e previdenziali e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 



- INPS sede di _________________________  matricola n. _________________________ 

- INPS sede di _________________________  matricola n. _________________________ 

- INAIL sede di _________________________  matricola n. _________________________ 

- INAIL sede di _________________________  matricola n. _________________________ 

- Cassa Edile (_______________________) sede di _____________________ matricola n.  ___________ 

- Cassa Edile (_______________________) sede di _____________________ matricola n.  ___________ 

- Altre Casse Edili (___________________) sede di _____________________ matricola n.  ___________ 

� di avere in organico:  n. _______ dipendenti a tempo pieno e indeterminato 

n. _______ dipendenti a tempo parziale e indeterminato 

n. _______ dipendenti a tempo pieno e temporaneo 

n. _______ dipendenti a tempo parziale e temporaneo 

� di applicare per il personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (indicare quale) 

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

� di essere in possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo per la partecipa-
zione alla presente procedura di gara. A tal fine presenta apposita dichiarazione relativa agli ultimi tre 
esercizi inerente il fatturato realizzato e i precedenti servizi svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni di 

importo complessivo non inferiore all’importo a base di gara (allegato 4); 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedi-
mento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il Titolare del trattamento dati è il Comune di 
SARDARA. 

    Luogo e data   __________________ 

____________________________________ 

Firma leggibile per esteso 

 

 

 

 

   Allegato: copia fotostatica documento di identità. 

 

  



ALLEGATO 4 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.  

INDAGINE DI MERCATO condotta mediante richiesta di preventivi rivolta a minimo 5 operatori 

operanti nel settore, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico che avrà offerto il 

prezzo più basso, ed eventuale successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 - contratto da stipulare a corpo e con le modalità di cui all’art. 32 comma 14 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Resa ai sensi dell’art.47 D.P.R.445/2000) 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL FATTURATO DELLA DITTA E ALLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Il Sottoscritto ___________________________ nato a __________________________ il _______________ 

Codice Fiscale ______________________________ in qualità di ___________________________________  

della Ditta _________________________________ c.f. ___________________ P.IVA __________________ 

Con sede in __________________________________ via / piazza ___________________________ n. ___, 

tel ___________________ mail ___________________________ PEC _______________________________ 

in relazione alla procedura di cui all’oggetto, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false atte-

stazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

� di aver conseguito, negli ultimi tre anni, un fatturato globale non inferiore a quello posto a base di gara, 

distinto come segue: 

Anno _______  fatturato annuale € _______________ 

Anno _______ fatturato annuale € _______________ 

Anno _______ fatturato annuale € _______________ 

fatturato globale anni _______ / _______ / _______: € ______________ 

� di aver svolto le attività (forniture / servizi), attinenti l’oggetto della gara, con le specificazioni riportate 

nel/i modello - allegato 4bis - debitamente sottoscritto. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichia-

razione viene sottoscritta: 

    Luogo e data   __________________ 

____________________________________ 

Firma leggibile per esteso 

documento di identità. 


