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Prot. n. Forlimpopoli, lì, 6 giugno 2018 
Fascicolo 2018 / 04 – 9 / 

AVVISO DI  GARA CON CAPITOLATO TECNICO
PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 PNEUMATICI “QUATTRO STAGIONI” PER

FIAT DUCATO TD cc 1905

Prestazione: fornitura e montaggio di 2 pneumatici “quattro stagioni” per l'autoveicolo furgone
finestrato Fiat Ducato, modello turbo Diesel 230BNMQB 35, 1905 cc, immatricolata il 6 ottobre
1998 (targa AY853SV). La misura dei pneumatici dovrà essere di 195/70 R15c.

AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO OFFERTO

Responsabile del procedimento: Luciano Minghini

OBBLIGHI CONTRATTUALI

In  caso  di  aggiudicazione,  si  rende  noto  che  il  contratto  scaturente  dalla  presente  procedura  è
soggetto alle seguenti regole:

1) Tracciabilità dei flussi finanziari.
Il  contratto  in  oggetto  é  soggetto  alle  disposizioni  di  cui  alla  Legge  n.  136/20l0  e  successive
modifiche "Tracciabilità dei flussi finanziari". Pertanto codesta Ditta assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ali. 3 delle predetta Legge, cosi come modificato dal DL n.
187/2010. A tal fine l'assuntore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari indicati dalla
norma citata, relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la
società  Poste  Italiane  S.p.A.,  a  ciò  espressamente  dedicati,  anche  non in  via  esclusiva.  Tutti  i
movimenti  finanziari  direttamente o indirettamente relativi  all'esecuzione del presente contratto,
devono essere registrati  sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo quanto previsto ai  commi 2 e 3 del
medesimo Art.  3  legge  n.  136/2010  c.m.,  l'appaltatore  si  obbliga  ad  effettuarli  esclusivamente
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tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il
bonifico bancario o postale o gli altri strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a
ciascuna  transazione  effettuata,  il  codice  identificativo  gara  (CIG)  attribuito  dall'Autorità  di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e,
ove obbligatorio ai sensi dell'art. Il della L. 16/01/2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il
Codice Identificativo Gara (CIG) da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente
contratto è: Z0E23DFEB4.
IL Comune effettuerà i pagamenti relativi al presente contratto a mezzo bonifico bancario sui conti
correnti espressamente indicati dall'assuntore come conti dedicati alle commesse pubbliche ai sensi
dell'art. 3, comma della Legge 136/2010 c.m .. Sempre ai fini della predetta legge, l'appaltatore si
obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui al precedente comma 2 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.  Provvede  altresì  a  comunicare  ogni  modifica  relativa  ai  dati  trasmessi.  Ai  medesimi  fini
l'appaltatore  si  obbliga  ad  inserire  in  tutti  i  contratti  che  saranno  da  esso  sottoscritti  con  i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente
appalto pubblico, nonché ai servizi, lavori e forniture ad esso funzionali, a pena di nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli  obblighi di  tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 c.m .. L'adempimento del relativo obbligo è soggetto
a verifica da parte della Stazione Appaltante, la quale potrà in qualsiasi tempo fare valere la nullità
del  relativo  contratto  in  ipotesi  di  inadempimento.  L'appaltatore,  in  caso  abbia  notizia
dell'inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria di cui al presente punto 2), si obbliga a dame immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì. Il mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle  operazioni  determina la  risoluzione di  diritto  del  presente contratto,  con obbligo di  dame
contestuale informativa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente,
fatte salve le sanzioni di legge.

2) Codice di Comportamento.
Codesta  Ditta  dovrà  attenersi,  personalmente  e  tramite  il  personale  preposto,  agli  obblighi  di
condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento approvato dal Comune di
Forlimpopoli con atto della Giunta Comunale del 30/01/2014. In proposito l'appaltatore dichiara di
essere a perfetta conoscenza e di accettare  le  disposizioni del suddetto codice,  reso disponibile
mediante  pubblicazione  nel  sito  web  del  Comune  di  Forlimpopoli,  all'indirizzo
www.comune.forlimpopoli.fc.it. -Sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali

3) CUU "Codice Univoco Ufficio" destinatario della Fatturazione Elettronica.
Ai sensi della vigente normativa (DM n. 55 del 03/04/2013) questa Amministrazione pubblica, a
decorrere  dal  31/03/2015  non  potrà  più  accettare  fatture  che  non  siano  trasmesse  in  forma
elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.
55/2013.  A tal  fine  si  comunica  il  CUU  (Codice  Univoco  Ufficio)  al  quale  dovranno  essere
indirizzate le fatture elettroniche relative al presente contratto: UFLCKP
Oltre al CUU, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del
tracciato della fattura elettronica, in fattura andranno altresì indicati il codice CIG e il codice CUP
ove previsto.



4) Split Payment IL. 190/2014, al·t 1, comma 629, lettera b).
La  legge  di  Stabilità  2015  ha  previsto  un  nuovo  meccanismo  di  assolvimento  dell'Iva  per  le
operazioni  fattUrate  dal  01.01.2015,  chiamato  "split  payment”  secondo  il  quale  le  Pubbliche
Amministrazioni  devono  versare  direttamente  all'Erario  l'IVA indicata  dai  fornitori  in  fattura,
pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'IV A). Nelle fatture
emesse dal 2015 il fornitore deve pertanto indicare sia la base imponibile sia l'IVA, la quale sarà
però versata da questo Comune direttamente all'Erario, e aggiungere in fattura la seguente dicitura:
"Scissione dei pagamenti -Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". 

La  presente  disposizione  non  si  applica:  -ai  compensi  per  prestazioni  di  servizi  assoggettati  a
ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  sul  reddito  (e  conseguentemente  neppure  ai  compensi
assoggettati  a  ritenuta  d'acconto);  -nei  casi  di  acquisizioni  sottoposte  a  regime  dell'inversione
contabile (reverse charge) e agli acquisti intracomunitari.

5) Termine di presentazione delle offerte

L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 13 giugno 2018.

Nel caso si intenda visionare l'automezzo occorre contattare l'Ufficio dei Servizi Sociali, tel 0543
749233.

Unitamente  all'offerta  andrà  presentata  la  D.S.A.N.  debitamente  compilata  allegata  al  presente
capitolato A.1). 

Forlimpopoli, 6 giugno 2018
Il Responsabile del IV Settore

Laura Laghi



Allegato A.1)

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di  fornitura e montaggio di 2 pneumatici

per il veicolo Fiat Ducato TD 1905 cc  (targa AY853SV).

Il  sottoscritto  ……………………………………………………  nato  il  ………………………  a
……………………………………...  nella  sua  espressa  veste  e  qualifica  di  …........
…………………………………  dell’impresa  ………………………………………………………
con sede in …………………………………  codice fiscale n… ……………………………………
partita IVA n ……………………………………………........ Pec …..................................................
Fax ..................................... Email …....................................................tel …........................................

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

D I C H I A R A
-che l'impresa di cui sopra è esente da cause ostative a contrarre con la P.A. ex Art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

-è in possesso di regolarità contributiva e fiscale;

-è in regola con le norme sul collocamento obbligatorio (Legge 68/99)-
oppure, (depennare la parte che non interessa) 
che,  in relazione alla propria situazione occupazionale non è attualmente soggetta all'obbligo di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99;

-ha ottemperato alle norme in materia di sicurezza aziendale ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

-che intende subappaltare, nel rispetto del Capitolato Tecnico i seguenti servizi:

…................................................................................................................................
(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo
complessivo del contratto)

-di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nel
Capitolato Tecnico;

-di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di



assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i servizi;

-di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali,
particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che  possono  avere  influito  o  influire  sulla
determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta  economica
presentata;

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all 誕 rticolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell誕mbito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

-di impegnarsi, sotto pena la nullità assoluta del contratto a rispettare le norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;

-di poter emettere fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente;

-di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53
comma ter del D.Lgs 165/2001).

________________________________                                            ________________
(Data e luogo della sottoscrizione)       FIRMA
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