
DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-126.0.0.-106

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di agosto il sottoscritto Viglienzoni Alfredo in qualità di  
dirigente  di  Direzione  Tecnologie  Digitalizzazione  E  Smart  City,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Autorizzazione ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 18.4.2016 n. 50, allo 
svolgimento  di  procedura  negoziata  tramite  il  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica 
Amministrazione  (MEPA)  per  l’acquisizione  in  noleggio,  con  successiva  parziale 
acquisizione  a  titolo  definitivo,  di  Personal  Computer  da  destinarsi  alle  consultazioni  
Politiche  del 25.09.2022

Adottata il 04/08/2022
Esecutiva dal 04/08/2022

04/08/2022 VIGLIENZONI ALFREDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-126.0.0.-106

OGGETTO  Autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  b)  del  D.L.vo  18.4.2016  n.  50,  allo 
svolgimento di procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 
(MEPA) per l’acquisizione in noleggio, con successiva parziale acquisizione a titolo definitivo, di 
Personal Computer da destinarsi alle consultazioni Politiche  del 25.09.2022

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento de-

gli enti locali”;
- l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il DLgs. 18.4.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990;
-     la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati appro-

vati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
-   la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Considerato che in occasione delle prossime consultazioni Politiche previste in data 25.09.2022 
il Comune di Genova deve provvedere, nell'ambito delle competenze previste dalle vigenti disposi-
zioni di legge, ad assicurare il necessario supporto informatico al fine di garantire il regolare svolgi-
mento delle operazioni;

Ritenuto in questo senso necessario integrare, per il periodo di 2 mesi, il numero di Personal 
Computer esistenti presso gli uffici interessati con una dotazione non inferiore a n.80 P.C. a suppor-
to specifico di tutte le operazioni elettorali, presso le sedi coinvolte dalle operazioni nonché a sup-
porto della stampa delle tessere elettorali;
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Considerato che, nell’ambito del processo di ammodernamento e razionalizzazione del parco in-
formatico dell’Ente in atto da tempo, è prevista l’acquisizione nel corso del 2022 di un certo numero 
di Personal Computer;

Visto l’art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 18.4.2016  n. 50; 

Visto il c. 512 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede che 
le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici 
tramite Consip S.p.A.;

Ritenuto conveniente e razionale cogliere l’opportunità per svolgere le opportune procedure ne-
goziate sul MEPA (c.d. RDO) che assicurino, in via d’urgenza, il noleggio per 2 mesi delle attrezza-
ture indicate, prevedendo contestualmente una successiva acquisizione definitiva da parte dell’Ente 
di almeno il 40% delle attrezzature, ferme restando le stesse condizioni economiche in caso di ac-
quisizione di un numero superiore di attrezzature;

Preso atto dell’assenza di Convenzioni o Accordi-Quadro Consip applicabili concernenti l’acqui-
sizione in noleggio di quanto trattasi;

Considerato necessario prevedere, viste le regole di funzionamento del Mercato Elettronico e la 
particolarità della presente fornitura che prevede una prima acquisizione in noleggio per 2 mesi ed 
una acquisizione a titolo definitivo alla fine del noleggio stesso (per almeno il 40% del numero di 
attrezzature noleggiate):

1) la pubblicazione di una RDO per singola attrezzatura da aggiudicarsi al prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (trattandosi di prodotti standardizzati),  
con la richiesta di indicazione separata del prezzo di noleggio per 2 mesi e del prezzo di acquisi-
zione definitiva;

2) la successiva pubblicazione di una RDO di conferma del prezzo di noleggio con la Ditta Aggiu-
dicataria della RDO per la quantità di P.C. occorrenti;

3) pubblicazione, alla fine del noleggio, di altra TD di conferma del prezzo di acquisizione definiti-
va con la Ditta aggiudicataria della RDO per le quantità di P.C. da acquisire;

4) l’ordine di acquisizione definitiva dei P.C., previa adozione di apposito provvedimento autoriz-
zativo;

Definito in € 750,00 (IVA 22% esclusa) l’importo da porre a base di gara per la prima RDO da  
pubblicare relativa al singolo P.C.;

   
Visti gli allegati documenti di gara, che formano parte integrante del presente provvedimento, 

come di seguito specificati:
-  Condizioni particolari di contratto
-  Allegato A - Scheda Tecnica
-  Allegato B - DGUE
-  Allegato C - Dichiarazioni integrative al DGUE
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-  Allegato D - Clausole di Integrità
-  Allegato E - Informativa privacy

Tenuto conto che tali documenti integrano e modificano, laddove è il caso, le “Condizioni Generali 
di  Contratto  relative  alla  prestazione  di  servizi  relative  al   Bando “MEPA BENI” del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché nell’allegato 7 al Capitolato d’Oneri “Prodotti” 
per l’abilitazione dei  fornitori iscritti alla categoria indicata del settore Merceologico “Informatica , 
Elettronica,  telecomunicazione,  Macchie  per  Ufficio”  alla  categoria  Merceologica  9  “PC, 
Periferiche ed accessori” - Prodotto CPV  30213000-5 Personal Computer  .

Rimandate a successivi provvedimenti le assegnazioni del noleggio e dell’acquisizione definitiva 
della fornitura e la definizione precisa della spesa che si rivelerà necessaria, secondo l’iter delle pro-
cedure di cui sopra;

Ritenuto di prevedere che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta vali-
da;

Individuato il Responsabile del Procedimento nell’Ing. Andrea Sinisi. della Direzione Tecnologie 
Digitalizzazione e Smart City;

Preso atto che L’Ing. Andrea Sinisi ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 come introdotto dalla L.190/2012.

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato dal 
D.L. 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, la presente procedura è stata regi-
strata con il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 935512093D;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e cont-
abile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1) di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, lo svolgimento di procedure negoziate tramite il  
Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  secondo  l’iter  nelle  premesse 
descritto, per l’acquisizione in noleggio, con successiva parziale acquisizione a titolo definitivo, di 
Personal  Computer  di  cui  alla  scheda  Tecnica  “Allegato  A  ”in  premessa,   in  occasione  delle 
consultazioni  politiche  del 25.9.2022 alle  Condizioni  Generali  di Contratto relative al   Bando 
“MEPA BENI” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché nell’allegato 7 al 
Capitolato  d’Oneri  “Prodotti”   per l’abilitazione dei  fornitori  iscritti  alla  categoria  indicata  del 
settore  Merceologico  “Informatica  ,  Elettronica,  telecomunicazione,  Macchie  per  Ufficio”  alla 
categoria Merceologica 9 “PC, Periferiche ed accessori”  - Prodotto CPV  30213000-5 Personal 
Computer ( CIG:935512093D);

2) di allegare quale parte integrante del presente provvedimento la seguente documentazione di gara 
che integra i documenti sopracitati;
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- Condizioni Particolari di contratto
- Allegato A - Scheda Tecnica
- Allegato B - DGUE
- Allegato C – Dichiarazioni integrative al DGUE
- Allegato D - Clausole di Integrità
- Allegato E - Informativa privacy

3) di prendere atto che non risultano al momento Convenzioni o Accordi-Quadro Consip applicabili 
concernenti l’acquisizione in noleggio di quanto trattasi;

 4) di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

5) di invitare le aziende registrate nell’ambito del   Bando “MEPA BENI” del Mercato Elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione,  alla  categoria  indicata  del  settore Merceologico “Informatica  , 
Elettronica, telecomunicazione, Macchie per Ufficio” alla categoria Merceologica 9 “PC, Periferi-
che ed accessori” r;

 6) di procedere all’aggiudicazione sulla base del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
sub b), del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

7) di prendere atto che il RUP della presente gara è l’Ing. Andrea Sinisi della Direzione Tecnologie 
Digitalizzazione e  Smart City;

8) di rimandare a successivi provvedimenti le assegnazioni del noleggio e dell’acquisizione a titolo 
definitivo della fornitura e la definizione precisa della spesa che si rivelerà necessaria, secondo l’iter 
di operazioni di cui alle premesse;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai 
sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Dirigente
Dott. Alfredo Viglienzoni
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COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI: 

 
Noleggio e successiva acquisizione a titolo definitivo di n. 1 personal computer desktop per 

lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali che si terranno in data 25 settembre 

2022. 

 

 

 

CIG: 935512093D 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO  

 

Le Condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione (da parte del Comune 

di Genova) dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, 

le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle “Condizioni 

Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti” relative al Bando “BENI” del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché nell’“Allegato 7 al Capitolato 

d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei  fornitori iscritti alla categoria indicata del settore 

Merceologico “Informatica , Elettronica, telecomunicazione, Macchine per Ufficio” nella  

categoria Merceologica 9 “PC, Periferiche ed accessori”,  - Prodotto CPV  30213000-5 

Personal Computer  ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Tutte le fasi della procedura negoziata , tra cui le comunicazioni, le richieste di chiarimenti , 

le comunicazione di esclusione e quelle di cui all’art.76 del d.lgs 50/2016 verranno gestite 

nell’area messaggi del portale MEPA; 

 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
 

Il numero di C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente appalto dalla 

procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it  

è: 935512093D 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del procedimento è il Ing. Andrea Sinisi Direzione Tecnologie 

Digitalizzazione e Smart City - Via di Francia, 3 – 16149 Genova – email: 

asinisi@comune.genova.it 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’acquisizione, da affidarsi attraverso procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi tramite il Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), del noleggio per 2 (due) mesi e 

successiva acquisizione a titolo definitivo, con conseguente installazione, messa in 

esercizio, collaudo, assistenza e manutenzione in garanzia on site per 3 anni dalla data di 

messa in funzione, erogata tramite codice univoco del produttore del Personal Computer 

indicato nella scheda tecnica A, allegata parte integrante al presente Capitolato. 

  

http://www.avcp.it/
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Mediante questa acquisizione la stazione appaltante si propone di noleggiare, e 

successivamente acquisire, le attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento delle 

operazioni inerenti le consultazioni elettorali che si terranno in data 25 settembre 2022. 

 

La fornitura, che sarà utilizzata per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali 

che si terranno in data 25 settembre 2022, riveste per l'Amministrazione carattere di 

particolare rilevanza e urgenza: in particolare, il rispetto dei tempi di consegna di cui all’art. 

9.6 rappresenta una condizione essenziale per il corretto svolgimento di quanto previsto. 

 

Il contratto viene aggiudicato a corpo con procedura negoziata a lotto unico, in quanto si 

tratta di una tipologia omogenea di beni. 

 

Le condizioni di cui al presente Capitolato si intendono applicabili sia alla attrezzatura di 

cui alla presente, sia alle attrezzature che saranno successivamente acquisite in noleggio, sia 

a quelle che saranno poi acquisite a titolo definitivo. 

 

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso di idonei requisiti tecnici, 

organizzativi, finanziari eventualmente associati o consorziati così come individuati dall’art. 

45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici, lettere a), b) e c) del suddetto 

art. 45 o da operatori riuniti o consorziati di cui alle lettere d) ed e), nonché i soggetti di cui 

al medesimo art. 45, comma 2, lettera f) e lettera g) citata norma, in possesso dei requisiti 

previsti nel Capitolato.  

 

 

 

ART. 3 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

L’impresa concorrente dovrà inserire sul portale di gara attraverso la funzione “Aggiungi 

Allegati” i seguenti documenti amministrativi: 

 

 

-   il PASSOE generato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione 

(ANAC) relativo alla presente gara (codice CIG: 935512093D). A tal fine è necessario 

iscriversi ai servizi on line dell'ANAC - Sezione AVCPASS e seguire le relative 

istruzioni fino all’ottenimento del documento (caratterizzato da un codice di 16 cifre); 

 

- il “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE): secondo il modello disponibile 

nella documentazione di gara (Allegato B - DGUE). In tale documento dovranno 

essere inserite le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Il DGUE dovrà essere compilato relativamente a: 

• parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni, nelle parti 

pertinenti; 

• parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 

• parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute; 
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Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, e deve inserito sul sistema 

telematico nello spazio appositamente previsto. 

In caso di partecipazione alla gara in costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di 

concorrenti, ogni componente deve presentare un proprio DGUE, specificando i 

ruoli di capogruppo e mandanti, nonché la quota percentuale del servizio che sarà 

svolta da ciascuna delle imprese in raggruppamento (o consorzio). 

 

- le dichiarazioni integrative al DGUE, disponibile nella documentazione di gara 

(Allegato C - dichiarazioni integrative al DGUE), 

• compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante 

o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico 

nell’apposito spazio previsto. 

 

- le clausole di integrità (Allegato D - clausole di integrità) 

• compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante 

o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico 

nell’apposito spazio previsto. 

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, il mancato 

rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 

costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 

- il documento sull’informativa sul trattamento dei dati personali  

• firmato per presa visione (Allegato E – informativa privacy). 
 

- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:  

Documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

N.B. La ditta ausiliaria dovrà specificare puntualmente (nel contratto di 

avvalimento o in separata dichiarazione) le risorse che, per tutta la durata del 

contratto, si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 4 - IMPORTO E OFFERTA ECONOMICA 

 

L’importo contrattuale a base di gara è pari a € 750,00 (IVA 22% esclusa). 

 

L’offerta economica dovrà essere formulata specificando espressamente il prezzo offerto 

per il noleggio e il prezzo offerto per l’acquisizione a titolo definitivo di 1 (uno) Personal 

Computer. 

 

La ditta dovrà altresì inserire il file della scheda tecnica A debitamente compilata. 

 

La presente R.D.O. (noleggio per 2 mesi + acquisizione a titolo definitivo) è finalizzata al 

successivo noleggio per 2 (due) mesi, dall’aggiudicatario della presente gara, di un numero 

di Personal Computer non inferiore a 80 (ottanta), sulla base del prezzo parziale di 

noleggio da indicarsi nella presente R.D.O. 
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L’Amministrazione prevede, al termine del periodo del noleggio pari a 2 (due) mesi, di 

procedere all’acquisizione a titolo definitivo di un numero di attrezzature non inferiore al 

40%, sulla base del relativo prezzo da indicarsi anch’esso nella presente R.D.O. e che si 

intenderà valido per tutte le attrezzature acquisite a titolo definitivo anche oltre il 40% 

indicato. 

 

L’offerta economica, non dovrà contenere riserve o condizioni, avere una validità di 180 

(centottanta) giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione e dovrà 

indicare a pena di esclusione: 

1) dovrà indicare separatamente il prezzo per il noleggio per il periodo di 2 (due) 

mesi e il prezzo dell’acquisizione a titolo definitivo di 1 (uno) Personal 

Computer, tenendo presente che la somma di tali importi dovrà corrispondere 

al prezzo complessivo offerto; 

2) dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del 

soggetto partecipante (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di 

costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti); 

3) dovrà contenere, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’indicazione, in cifre e in lettere, dei costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali oneri 

devono essere già ricompresi nel prezzo/ribasso offerto. 

 

Non sono ammesse offerte di importo pari o superiori all’importo a base di gara né offerte 

incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e 

servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare 

un'ulteriore scelta. 
 

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto 

negli atti di gara. 
 

ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto in oggetto verrà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione 

dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 se nessuna offerta risulterà conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

L’individuazione delle offerte anormalmente basse e la valutazione di congruità avverranno 

ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. 

 

Nel caso in cui, determinata la soglia di anomalia, una o più offerte risultino anormalmente 

basse, la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica delle stesse come disposto 

dall’art. 97 comma 8, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 così come convertito in L. 120 del 11/09/2020. 
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ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Il modello proposto dovrà essere presente nei listini ufficiali della casa produttrice alla data 

di svolgimento della gara. 

Nel caso di uscita del prodotto offerto dai listini ufficiali della casa produttrice, il fornitore 

aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire attrezzature con caratteristiche tecniche non 

inferiori rispetto alla fornitura iniziale assegnata, nel rispetto di eventuali compatibilità con 

architetture in uso così come specificato nei documenti di gara. Il prezzo verrà in ogni modo 

ricontrattato nel caso in cui uscissero sul mercato modelli migliorativi a prezzo minore 

rispetto a quello offerto. 

 

Le apparecchiature fornite dovranno possedere la certificazione ISO 9001, essere munite dei 

marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere 

conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. 

Il fornitore deve garantire la conformità delle apparecchiature alle norme attive CEI o ad 

altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, 

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle 

apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 

L’attrezzatura e/o i componenti dell’attrezzatura dovranno essere iscritti alla “MICROSOFT 

hardware compatibility list”. 

I prodotti dovranno essere conformi al programma internazionale ENERGY STAR per il 

risparmio energetico. 

 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, entro 5 gg. dall’aggiudicazione, i nominativi dei 

soggetti incaricati della gestione commerciale della fornitura e della fatturazione, i 

riferimenti operativi per l’attivazione delle chiamate di assistenza che dovranno fare capo 

esclusivamente alla ditta stessa, tramite casella PEC al quale inoltrare tutte le comunicazioni 

relative alla fornitura stessa ed ai servizi relativi nonché il recapito telefonico (anche di 

cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni. 

 

La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel 

sistema di gestione della fornitura. 

 

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è 

altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. 

La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/9.4.2008. 
 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli 

Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi 



 

Pagina 8 di 17 

 

 

e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fideiussoria. 

 

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione 

da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant’altro 

chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi 

di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo 

uso. 

La Ditta e l'Amministrazione si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di 

qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto 

sopra. 

La Ditta assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri 

eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore. 

 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della 

Ditta aggiudicataria. 

 

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d’ufficio. Le notizie 

comunque venute a conoscenza del personale dell’aggiudicatario non devono essere 

comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da 

parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel 

presente atto. 

 

L’Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni 

responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti 

dall’espletamento dell’incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe 

essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria 

ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

appalto. 

Ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010: 

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle 

operazioni 

- i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati 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 

I contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi. 

 
 

ART. 7 - VERIFICA DI CORRISPONDENZA DELLE ATTREZZATURE 

 

La ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna “in conto visione” 

di un campione dell’attrezzatura offerta entro 3 giorni lavorativi dalla relativa richiesta. 
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Tale attrezzatura sarà sottoposta alla verifica di: 

- corrispondenza con le caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta 

- rispondenza ai requisiti minimi richiesti  

 

Per la eventuale validazione del campione dell’attrezzatura, verrà quindi redatto apposito 

verbale. 

La consegna del campione dell’attrezzatura ed il suo ritiro sono a cura e spese del fornitore.  

 

 

ART. 8 - ACCETTAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

 

Le attrezzature successivamente acquisite in noleggio dovranno essere identiche 

all’attrezzatura offerta in sede di gara e validata come campione, sia dal punto di vista 

hardware che software. 

 

 

ART. 9 - SERVIZI 

 

I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura delle attrezzature e 

quindi sono prestati dal fornitore unitamente alla fornitura stessa. 

Tali servizi si intendono applicabili sia alla attrezzatura di cui alla presente RDO sia alle 

attrezzature che saranno successivamente acquisite in noleggio. 

Il corrispettivo di tali servizi è ricompreso nel prezzo complessivo della fornitura (in 

particolare il prezzo del trasporto di cui ai punti 9.2.2 e 9.2.3 dovrà essere ricompreso nel 

prezzo parziale offerto di noleggio). 

 

9.1 - Installazione software  

Sarà cura del fornitore provvedere alle installazioni sulla base di quanto definito dalla 

Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City. 

 

9.2 - Consegna 

L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, 

trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio 

delle attrezzature fornite. 

Le apparecchiature dovranno essere consegnate e installate a cura e spese del fornitore nei 

luoghi e nei locali, su tutto il territorio comunale, indicati negli ordinativi di fornitura, sulla 

base dei relativi piani di consegna inviati secondo le procedure del MEPA ed eventualmente 

tramite PEC e via e-mail dalla Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City. 

 

Parte delle attrezzature dovranno essere consegnate presso la sede comunale di Corso 

Torino 11- terzo Piano (senza ascensore) (Direzione Servizi Civici), parte presso l’aula 

magna del Palazzo di Giustizia (Piazza Portoria  1^piano senza ascensore), parte presso il 

Matitone (Via di Francia 3- IV piano con montacarichi); per tali attrezzature dovranno 

essere seguite le seguenti fasi: 

 

9.2.1 (1° fase): le attrezzature dovranno essere installate e messe in funzione come previsto 

dall’art. 6.4 (i relativi imballaggi saranno conservati in apposito locale); 
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9.2.2 (2° fase): dopo il completamento delle operazioni elettorali, tutte le attrezzature 

consegnate presso il Palazzo di Giustizia e parte di quelle consegnate in 

Corso Torino dovranno essere nuovamente imballate e consegnate presso 

la Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City in Via di Francia 3. 

IV piano con montacarichi. 

 

9.3 - Attivazione delle garanzie hardware e regolarizzazione licenze software 

Sarà cura del fornitore: 

1) attivare tutte le procedure per l'attivazione delle garanzie ed eventuali estensioni con 

la casa produttrice e fornire i dati di riferimento per attivare le richieste di 

intervento; 

2) fornire la documentazione che attesti la regolarità delle licenze software acquistate. 

 

Facendo riferimento ai contratti Microsoft come indicato nella scheda tecnica A, le licenze 

dovranno essere intestate a:  

COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E 

SMART CITY - VIA DI FRANCIA 3 – 16149 GENOVA 

 

9.4 - Installazione e messa in funzione delle attrezzature 

L’avvenuta installazione e messa in funzione delle attrezzature sarà sancita da apposito 

modulo, su cui il tecnico installatore della ditta dovrà riportare le matricole delle 

attrezzature installate e sottoscrivere la messa in funzione delle attrezzature in oggetto. 

Non appena terminato il collaudo delle attrezzature (vedi art. 9.5), il modulo dovrà essere 

controfirmato, oltre che dal tecnico installatore, da un referente informatico della Direzione 

Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, che ne tratterrà copia. 

In caso di acquisizione a titolo definitivo delle attrezzature al termine del periodo di 

noleggio, inoltre, il tecnico installatore dovrà provvedere all’etichettatura (n. stazione) delle 

attrezzature, come verrà indicato dalla Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City. 

 

9.5 - Collaudo 

Il collaudo ha lo scopo di verifica di funzionalità delle attrezzature oggetto dell’ordinativo e 

di non difformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di 

offerta. 

Qualora le apparecchiature installate risultassero difformi da quanto richiesto o 

presentassero delle anomalie di funzionamento, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di 

renderle conformi oppure di sostituirle con altre idonee nel più breve tempo possibile e 

comunque non oltre 3 giorni solari dalla segnalazione formulata per iscritto 

dall’Amministrazione e inviata tramite casella PEC. 

In caso contrario l’Amministrazione potrà procedere all’esecuzione in danno, affidando la 

fornitura alla ditta che seguiva in graduatoria l’aggiudicatario della gara. 

In questo caso, la maggiore spesa da sostenersi per l’acquisto delle restanti attrezzature sarà 

a carico del precedente aggiudicatario. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in ogni momento 

ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora, dopo una prima contestazione risolta positivamente, si 

ripetessero casi di forniture di apparecchiature, loro componenti e materiali, difformi da 

quanto prescritto e/o in contrasto con quanto offerto. 

Le eventuali contestazioni saranno formalizzate per iscritto e inviate anche inviata tramite 

casella PEC.  
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9.6 - Tempi massimi di consegna e installazione fornitura 

La consegna delle attrezzature per tutte le componenti richieste e la conseguente 

installazione e messa in funzione dovranno avvenire, a titolo gratuito, entro e non oltre 10 

giorni solari dalla data dell’ordine e del relativo piano di consegna inviati secondo le 

procedure del MEPA ed eventualmente via e-mail. 

Dopo tale data saranno applicate le penalità di cui all'art. 15/sub 1 del presente Capitolato. 

 
 

ART. 10 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA 

 
Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto 

della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse, su richiesta 

dell’Amministrazione, l’assistenza tecnica “on site” hardware e software e quindi porre in 

essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei 

malfunzionamenti per il periodo di noleggio indicato (2 mesi) nonché, per le attrezzature 

acquisite a titolo definitivo successivamente al noleggio, per la durata di 3 anni, a partire 

dalla data di messa in funzione.  

Per la gestione tecnica e amministrativa delle attività di assistenza il fornitore verrà 

considerato l’unico referente e responsabile degli interventi nei confronti della Civica 

Amministrazione. 

La risoluzione del guasto, da effettuarsi presso l'ufficio ove le apparecchiature sono 

installate, dovrà avvenire, a titolo gratuito, entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata. 

Dovrà essere prevista la temporanea sostituzione della apparecchiatura con una avente 

caratteristiche uguali o superiori nel caso in cui l'intervento non possa essere risolto nei 

tempi sopra indicati. 

L’eventuale attrezzatura sostitutiva dovrà essere configurata in modo da sostituire quella in 

riparazione in tutte le sue funzioni. 

Di tale sostituzione, come della sua cessazione, dovrà essere data tempestiva e dettagliata 

comunicazione scritta alla Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, così come 

della avvenuta risoluzione del guasto e relativa chiusura dell'intervento. 

 

Si intende compreso nell'offerta ogni onere derivante dalla chiamata e quant'altro relativo 

all'intervento stesso. 

In caso di inadempienza alle disposizioni precedenti verranno applicate le penali di cui 

all'art. 15 del presente Capitolato. 

 

Elementi organizzativi di dettaglio verranno presi con il fornitore successivamente 

all’aggiudicazione della fornitura. 

 

 

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA 

 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente aggiudicatario deve costituire 

una cauzione a garanzia della corretta e integrale esecuzione dell’appalto: la garanzia 

definitiva deve essere stipulata sotto forma di cauzione o di fideussione, a scelta 

dell’offerente.  

 

La cauzione in questione si intende prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
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inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la possibilità del maggior danno. 

 

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia 

fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per 

cento). 

 

Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

La garanzia definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai 

sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per 

l’esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’appaltatore. 

 

L’Ente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 

 

L’Ente può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.  

 

 

ART. 12 - SUBAPPALTO 
 

Il subappalto è consentito nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 105 del codice, così 

come modificato dall’art. 49 D.L. n. 77/2021; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto 

è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  
 

 

ART. 13 - ONERI E SPESE 

 

Sono a carico della società affidataria gli oneri di bollo, tutti gli oneri fiscali e le eventuali 

spese contrattuali. 

 

Prima della stipula del contratto in forma digitale, la ditta aggiudicataria dovrà inviare, a 

mezzo posta alla Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, una marca da bollo del 

valore di € 16,00 o l’attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24. In 

alternativa, la ditta aggiudicataria potrà provvedere acquistando una marca da bollo da € 

16,00 con data successiva alla presente comunicazione: tale marca da bollo dovrà essere 

attaccata su un foglio di carta intestata e annullata con tratto a penna, dichiarando che la 
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marca è relativa alla R.D.O. in oggetto. La documentazione dovrà essere poi scansionata e 

tramessa all’indirizzo email: mrottoli@comune.genova.it e a 

dirinformatica@comune.genova.it. 

 

 

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

La ditta aggiudicataria dovrà intestare le fatture a: 

 

- Comune di Genova – Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City – Via di 

Francia 3 - 16149 Genova (P.I. 00856930102). 

 

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel 

recapito delle fatture. Analogamente l’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali 

ritardi nell’emissione del DURC da parte degli istituti competenti. 

 

La liquidazione delle fatture è subordinata: 

- all’attestazione di regolare esecuzione della fornitura trasmessa dalle Direzioni/Settori 

utenti;  

- all’attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che il Comune richiederà 

direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta 

assegnataria insieme alla fattura. L’irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa 

all’emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il 

pagamento. 

 

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture 

di cui alla presente gara nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da 

L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. 

Tali fatture dovranno riportare: 

- il codice identificativo: HZNDOD. 

il codice C.I.G.: 935512093D In mancanza del codice C.I.G. la fattura verrà rifiutata. 

 

Oltre a detti Codici, al fine di rendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile 

il documento contabile, ogni fattura dovrà contenere il numero d’ordine relativo all’appalto, 

che sarà comunicato al momento dell’ordinativo, e gli estremi del provvedimento di 

assegnazione della gara. 

 

Dovrà altresì contenere tutti i dati previsti dall’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa 

l’indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, ecc.) inserendo 

l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” e la descrizione delle prestazioni. 

 

La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l’irregolarità 

della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di 

entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, 

mailto:mrottoli@comune.genova.it
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non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con 

quest’ultimo). 

 

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. “split payment” che 

prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’Iva esposta in fattura dai 

fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. 

 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000, il Comune, prima di effettuare il 

pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica presso l’Agenzia 

delle Entrate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 bis DPR n. 602/1973. 
 

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle 

fatture quietanzate da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo 

pagamento in favore dell’appaltatore medesimo. 

 

 

ART. 15 - VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI 

 

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il 

soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la 

perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente 

Capitolato, delle caratteristiche e modalità di esecuzione contenute nell’offerta nonché sul 

rispetto di quanto previsto dal contratto. 

 

Qualora dovessero risultare delle difformità, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad 

eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata. 

 

La Ditta aggiudicataria non sarà peraltro ritenuta responsabile per il mancato o tardivo 

adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo 

adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore.  

Tutti i termini, in questo caso, risultano prolungati di un periodo equivalente alla durata 

della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il tardivo adempimento.  

 

In ogni caso, il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà 

tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate 

dall'Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò 

possa comportare alcun aumento dei diritti stabiliti per l'espletamento dell'incarico 

conferito. 

 

In caso di inadempienza o di non osservanza delle clausole previste nel presente Capitolato 

Speciale non per cause di forza maggiore ma per responsabilità della società, saranno 

applicate a carico della società penali così calcolate: 

 

1) Ritardo sui tempi di consegna, installazione, messa in funzione e collaudo: 

Qualora si verifichi che l'inadempimento del fornitore, secondo quanto indicato al punto 

precedente, comporti un ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 6, il fornitore è tenuto al 

pagamento di una penale nella misura del 2% del valore dell’intera fornitura, calcolata su 

ogni giorno solare di ritardo. 

La penale sarà applicata fino ad un massimo di 5 giorni solari di ritardo. 
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Oltre i 5 giorni solari di ritardo la ritardata consegna potrà essere considerata a tutti gli 

effetti negligenza contrattuale: sarà facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione 

del contratto e commettere la fornitura a terzi a danno del fornitore, salva e impregiudicata 

l’azione per il risarcimento del danno arrecato. 

 

2) Mancato rispetto delle condizioni di intervento in garanzia: 

 

Durante il periodo di noleggio: 

Per ogni intervento richiesto: € 20,00 al giorno per ogni giorno solare di ritardo fino al 5° 

rispetto ai tempi previsti all’art. 7. 

Trascorsi i predetti termini, oltre alla penale maturata nel modo anzidetto, verrà addebitato 

in unica soluzione il 50% del valore complessivo del bene oggetto del ritardato intervento. 

Oltre i cinque giorni solari, il ritardo sui tempi di intervento in garanzia potrà essere 

considerato a tutti gli effetti negligenza contrattuale e l’Amministrazione potrà procedere 

alla risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l’azione per il risarcimento del danno 

arrecato. 

 

Successivamente al noleggio per le attrezzature acquisite a titolo definitivo: 

Per ogni intervento richiesto: € 10,00 al giorno fino al 15esimo giorno per ogni giorno 

solare di ritardo rispetto ai tempi previsti all’art. 7. 

Trascorsi i predetti termini, oltre alla penale maturata nel modo anzidetto, verrà addebitato 

in unica soluzione il 50% del valore del bene oggetto del ritardato intervento. 

Oltre i 15 (quindici) giorni solari, il ritardo sui tempi di intervento in garanzia potrà essere 

considerato a tutti gli effetti negligenza contrattuale e l’Amministrazione potrà procedere 

alla risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l’azione per il risarcimento del danno 

arrecato. 
 

Disposizioni inerenti le penali: 

- le penali decorrono automaticamente secondo i tempi e gli importi previsti, senza essere in 

alcun modo subordinate alla relativa comunicazione alla ditta 

- ogni formale contestazione alla ditta inadempiente sarà notificata per iscritto e la ditta 

stessa potrà esprimere le sue deduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni 

solari dal ricevimento della stessa 

- il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e 

verrà notificato alla ditta in via amministrativa 

- le penali a carico della ditta aggiudicataria potranno essere prelevate dalle somme dovute 

per le attività in corso o prelevate dall'ammontare della cauzione di cui all'art. 11; la ditta, 

in tale secondo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel 

termine di dieci giorni solari da quella dell'invito a farlo, sotto pena di decadenza dal 

contratto e dalla perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di atti 

giudiziali. 

Le penali maturate secondo quanto previsto dall’art. 11 delle “Condizioni Generali di 

Contratto relative alla fornitura di prodotti” relative al Bando “BENI” del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione delle Condizioni Generali di Contratto 

potranno essere assolte anche attraverso la fornitura di attrezzature e/o servizi informatici di 

pari valore, dichiarato congruo dal Dirigente responsabile competente, nei modi e nei tempi 

da concordarsi con la ditta aggiudicataria. 
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ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione totale o parziale 

del contratto. 

 

 

ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO 

 

È consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente 

notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi 

espressamente previsti dalla legge in vigore. 

 

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui 

alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le 

cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto 

degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e 

opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da 

notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della 

cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto 

separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di 

tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione 

appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

 

 

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2A – 4 

- 16145 GENOVA - tel. 0109897100 - PEC: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 

Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa. 

 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, 

scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno 

devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova. 

 

 

ART. 20 - D.U.V.R.I. 

 

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di 

sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la 

Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della 

sicurezza. 

 

Il D.U.V.R.I. tuttavia potrà essere predisposto da questo Comune, anche su proposta 

dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo 

incidenti sulle modalità realizzative. Tale documento potrà inoltre essere integrato su 
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proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito 

della positiva valutazione espressa dal R.U.P. 

 

 

ART. 21 - DISPOSIZIONE DI CHIUSURA 

 

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, 

riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per 

l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente 

capitolato. 

 



 

Comune di Genova – Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City  
16149 GENOVA - Via di Francia 3 – IV°piano  

Tel. (010) 5576650 - Fax (010) 5576600  

 

  

ALLEGATO A  - SCHEDA TECNICA  
N.  1 PERSONAL COMPUTER nuovo di fabbrica di QUALUNQUE MARCA, con monitor 

minimo 23” TFT di QUALUNQUE MARCA e dei servizi connessi di consegna, installazione 

hardware e software, dotazione completa di drivers di configurazione su supporto separato, 

cavi di collegamento, alimentazione etc., assistenza e manutenzione delle attrezzature in 

garanzia on site per 3 anni erogata tramite codice univoco del produttore. 

Indicare di seguito marca e modello del PC offerto: 
 

CPV 30213000-5 Computer personali 

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

 

Caratteristiche tecniche MINIME richieste 

SCHEDA TECNICA 

Caratteristiche tecniche offerte 

CPU Intel Core i5-11XXX  

Scheda 

Madre 

Indicare Marca, Modello, Quantità Ram 

installabile, Socket e Chipset della 

Scheda Madre. 

 

Ram 16GB DDR4  

Unità SSD M2 NVME 240 Gb  

Hard disk 
Disco da 500 Gb (dimensioni 

3.5)Tecnologia S-ATA 7200 rpm 

 

Connettività 
Scheda di rete Ethernet  PCI  

10/100/1000baseTX (anche integrata) 

 

Porte USB 
6 porte USB di cui almeno 2 USB 3.0 - 

e 2 frontali  

 

Mouse Mouse ottico USB  

Tastiera 

Tastiera italiana estesa QWERTY con 

tasti funzione per windows e tasto Euro 

su porta USB 

 

Uscita 

Video/ 
Scheda 

Grafica 

Connessione digitale diretta con 

Monitor NO adattatori esterni, scheda 

grafica condivisa  

 

Audio funzionalità audio integrate  

Monitor 

Monitor  colori TFT – 23” – regolabile in 

altezza -  certificazioni CE -TCO 2003, 

Energy star, ISO 13406-2 - Garanzia 

on site di 3 anni. Con dotazione di cavi 

di connessione. 

 

Sistema 

operativo 

Microsoft Windows 10 Professional 64 

bit ITA  

 

 

Intestatario delle licenze è:  

Comune di Genova - Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City - Via di Francia 3 - IV 

piano – 16149 GENOVA. 
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ALLEGATO B  

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

APPALTO N……………..2022 –  

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI GENOVA  

00856930102 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione 

in noleggio, con successiva parziale 

acquisizione a titolo definitivo, di Personal 

Computer da destinarsi in occasione  delle 

consultazioni politiche del 25 settembre 2022 

 

  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):  

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

 935512093D 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(3)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(9)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(10)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(11)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(12 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(13)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(14)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(15)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(19)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(21) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(22)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(23) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 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, fermo restando 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 (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è 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? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova 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 (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(25)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(26)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(27) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(33)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(35)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](38) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(36)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(40)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 
 

COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI: 

 
Noleggio e successiva acquisizione a titolo definitivo di n. 1 personal computer desktop per 

lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali che si terranno in data 25 settembre 

2022. 

 

 

 

CIG: 935512093D 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO  

 

Le Condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione (da parte del Comune 

di Genova) dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, 

le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle “Condizioni 

Generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti” relative al Bando “BENI” del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché nell’“Allegato 7 al Capitolato 

d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei  fornitori iscritti alla categoria indicata del settore 

Merceologico “Informatica , Elettronica, telecomunicazione, Macchine per Ufficio” nella  

categoria Merceologica 9 “PC, Periferiche ed accessori”,  - Prodotto CPV  30213000-5 

Personal Computer  ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Tutte le fasi della procedura negoziata , tra cui le comunicazioni, le richieste di chiarimenti , 

le comunicazione di esclusione e quelle di cui all’art.76 del d.lgs 50/2016 verranno gestite 

nell’area messaggi del portale MEPA; 

 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
 

Il numero di C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente appalto dalla 

procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it  

è: 935512093D 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del procedimento è il Ing. Andrea Sinisi Direzione Tecnologie 

Digitalizzazione e Smart City - Via di Francia, 3 – 16149 Genova – email: 

asinisi@comune.genova.it 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’acquisizione, da affidarsi attraverso procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi tramite il Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), del noleggio per 2 (due) mesi e 

successiva acquisizione a titolo definitivo, con conseguente installazione, messa in 

esercizio, collaudo, assistenza e manutenzione in garanzia on site per 3 anni dalla data di 

messa in funzione, erogata tramite codice univoco del produttore del Personal Computer 

indicato nella scheda tecnica A, allegata parte integrante al presente Capitolato. 

  

http://www.avcp.it/
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Mediante questa acquisizione la stazione appaltante si propone di noleggiare, e 

successivamente acquisire, le attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento delle 

operazioni inerenti le consultazioni elettorali che si terranno in data 25 settembre 2022. 

 

La fornitura, che sarà utilizzata per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali 

che si terranno in data 25 settembre 2022, riveste per l'Amministrazione carattere di 

particolare rilevanza e urgenza: in particolare, il rispetto dei tempi di consegna di cui all’art. 

9.6 rappresenta una condizione essenziale per il corretto svolgimento di quanto previsto. 

 

Il contratto viene aggiudicato a corpo con procedura negoziata a lotto unico, in quanto si 

tratta di una tipologia omogenea di beni. 

 

Le condizioni di cui al presente Capitolato si intendono applicabili sia alla attrezzatura di 

cui alla presente, sia alle attrezzature che saranno successivamente acquisite in noleggio, sia 

a quelle che saranno poi acquisite a titolo definitivo. 

 

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso di idonei requisiti tecnici, 

organizzativi, finanziari eventualmente associati o consorziati così come individuati dall’art. 

45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici, lettere a), b) e c) del suddetto 

art. 45 o da operatori riuniti o consorziati di cui alle lettere d) ed e), nonché i soggetti di cui 

al medesimo art. 45, comma 2, lettera f) e lettera g) citata norma, in possesso dei requisiti 

previsti nel Capitolato.  

 

 

 

ART. 3 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

L’impresa concorrente dovrà inserire sul portale di gara attraverso la funzione “Aggiungi 

Allegati” i seguenti documenti amministrativi: 

 

 

-   il PASSOE generato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione 

(ANAC) relativo alla presente gara (codice CIG: 935512093D). A tal fine è necessario 

iscriversi ai servizi on line dell'ANAC - Sezione AVCPASS e seguire le relative 

istruzioni fino all’ottenimento del documento (caratterizzato da un codice di 16 cifre); 

 

- il “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE): secondo il modello disponibile 

nella documentazione di gara (Allegato B - DGUE). In tale documento dovranno 

essere inserite le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Il DGUE dovrà essere compilato relativamente a: 

• parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni, nelle parti 

pertinenti; 

• parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 

• parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute; 
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Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, e deve inserito sul sistema 

telematico nello spazio appositamente previsto. 

In caso di partecipazione alla gara in costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di 

concorrenti, ogni componente deve presentare un proprio DGUE, specificando i 

ruoli di capogruppo e mandanti, nonché la quota percentuale del servizio che sarà 

svolta da ciascuna delle imprese in raggruppamento (o consorzio). 

 

- le dichiarazioni integrative al DGUE, disponibile nella documentazione di gara 

(Allegato C - dichiarazioni integrative al DGUE), 

• compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante 

o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico 

nell’apposito spazio previsto. 

 

- le clausole di integrità (Allegato D - clausole di integrità) 

• compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante 

o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico 

nell’apposito spazio previsto. 

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, il mancato 

rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 

costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 

- il documento sull’informativa sul trattamento dei dati personali  

• firmato per presa visione (Allegato E – informativa privacy). 
 

- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:  

Documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

N.B. La ditta ausiliaria dovrà specificare puntualmente (nel contratto di 

avvalimento o in separata dichiarazione) le risorse che, per tutta la durata del 

contratto, si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 4 - IMPORTO E OFFERTA ECONOMICA 

 

L’importo contrattuale a base di gara è pari a € 750,00 (IVA 22% esclusa). 

 

L’offerta economica dovrà essere formulata specificando espressamente il prezzo offerto 

per il noleggio e il prezzo offerto per l’acquisizione a titolo definitivo di 1 (uno) Personal 

Computer. 

 

La ditta dovrà altresì inserire il file della scheda tecnica A debitamente compilata. 

 

La presente R.D.O. (noleggio per 2 mesi + acquisizione a titolo definitivo) è finalizzata al 

successivo noleggio per 2 (due) mesi, dall’aggiudicatario della presente gara, di un numero 

di Personal Computer non inferiore a 80 (ottanta), sulla base del prezzo parziale di 

noleggio da indicarsi nella presente R.D.O. 
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L’Amministrazione prevede, al termine del periodo del noleggio pari a 2 (due) mesi, di 

procedere all’acquisizione a titolo definitivo di un numero di attrezzature non inferiore al 

40%, sulla base del relativo prezzo da indicarsi anch’esso nella presente R.D.O. e che si 

intenderà valido per tutte le attrezzature acquisite a titolo definitivo anche oltre il 40% 

indicato. 

 

L’offerta economica, non dovrà contenere riserve o condizioni, avere una validità di 180 

(centottanta) giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione e dovrà 

indicare a pena di esclusione: 

1) dovrà indicare separatamente il prezzo per il noleggio per il periodo di 2 (due) 

mesi e il prezzo dell’acquisizione a titolo definitivo di 1 (uno) Personal 

Computer, tenendo presente che la somma di tali importi dovrà corrispondere 

al prezzo complessivo offerto; 

2) dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del 

soggetto partecipante (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di 

costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti); 

3) dovrà contenere, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’indicazione, in cifre e in lettere, dei costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali oneri 

devono essere già ricompresi nel prezzo/ribasso offerto. 

 

Non sono ammesse offerte di importo pari o superiori all’importo a base di gara né offerte 

incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e 

servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare 

un'ulteriore scelta. 
 

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto 

negli atti di gara. 
 

ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto in oggetto verrà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione 

dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 se nessuna offerta risulterà conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

L’individuazione delle offerte anormalmente basse e la valutazione di congruità avverranno 

ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. 

 

Nel caso in cui, determinata la soglia di anomalia, una o più offerte risultino anormalmente 

basse, la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica delle stesse come disposto 

dall’art. 97 comma 8, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 così come convertito in L. 120 del 11/09/2020. 
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ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Il modello proposto dovrà essere presente nei listini ufficiali della casa produttrice alla data 

di svolgimento della gara. 

Nel caso di uscita del prodotto offerto dai listini ufficiali della casa produttrice, il fornitore 

aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire attrezzature con caratteristiche tecniche non 

inferiori rispetto alla fornitura iniziale assegnata, nel rispetto di eventuali compatibilità con 

architetture in uso così come specificato nei documenti di gara. Il prezzo verrà in ogni modo 

ricontrattato nel caso in cui uscissero sul mercato modelli migliorativi a prezzo minore 

rispetto a quello offerto. 

 

Le apparecchiature fornite dovranno possedere la certificazione ISO 9001, essere munite dei 

marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere 

conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. 

Il fornitore deve garantire la conformità delle apparecchiature alle norme attive CEI o ad 

altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, 

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle 

apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 

L’attrezzatura e/o i componenti dell’attrezzatura dovranno essere iscritti alla “MICROSOFT 

hardware compatibility list”. 

I prodotti dovranno essere conformi al programma internazionale ENERGY STAR per il 

risparmio energetico. 

 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, entro 5 gg. dall’aggiudicazione, i nominativi dei 

soggetti incaricati della gestione commerciale della fornitura e della fatturazione, i 

riferimenti operativi per l’attivazione delle chiamate di assistenza che dovranno fare capo 

esclusivamente alla ditta stessa, tramite casella PEC al quale inoltrare tutte le comunicazioni 

relative alla fornitura stessa ed ai servizi relativi nonché il recapito telefonico (anche di 

cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni. 

 

La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel 

sistema di gestione della fornitura. 

 

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è 

altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. 

La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/9.4.2008. 
 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli 

Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi 
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e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fideiussoria. 

 

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione 

da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant’altro 

chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi 

di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo 

uso. 

La Ditta e l'Amministrazione si impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di 

qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto 

sopra. 

La Ditta assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri 

eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore. 

 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della 

Ditta aggiudicataria. 

 

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d’ufficio. Le notizie 

comunque venute a conoscenza del personale dell’aggiudicatario non devono essere 

comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da 

parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel 

presente atto. 

 

L’Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni 

responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti 

dall’espletamento dell’incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe 

essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria 

ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

appalto. 

Ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 e del D.L. n.187 del 12.11.2010: 

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle 

operazioni 

- i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati 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 

I contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi. 

 
 

ART. 7 - VERIFICA DI CORRISPONDENZA DELLE ATTREZZATURE 

 

La ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna “in conto visione” 

di un campione dell’attrezzatura offerta entro 3 giorni lavorativi dalla relativa richiesta. 
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Tale attrezzatura sarà sottoposta alla verifica di: 

- corrispondenza con le caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta 

- rispondenza ai requisiti minimi richiesti  

 

Per la eventuale validazione del campione dell’attrezzatura, verrà quindi redatto apposito 

verbale. 

La consegna del campione dell’attrezzatura ed il suo ritiro sono a cura e spese del fornitore.  

 

 

ART. 8 - ACCETTAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

 

Le attrezzature successivamente acquisite in noleggio dovranno essere identiche 

all’attrezzatura offerta in sede di gara e validata come campione, sia dal punto di vista 

hardware che software. 

 

 

ART. 9 - SERVIZI 

 

I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura delle attrezzature e 

quindi sono prestati dal fornitore unitamente alla fornitura stessa. 

Tali servizi si intendono applicabili sia alla attrezzatura di cui alla presente RDO sia alle 

attrezzature che saranno successivamente acquisite in noleggio. 

Il corrispettivo di tali servizi è ricompreso nel prezzo complessivo della fornitura (in 

particolare il prezzo del trasporto di cui ai punti 9.2.2 e 9.2.3 dovrà essere ricompreso nel 

prezzo parziale offerto di noleggio). 

 

9.1 - Installazione software  

Sarà cura del fornitore provvedere alle installazioni sulla base di quanto definito dalla 

Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City. 

 

9.2 - Consegna 

L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, 

trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio 

delle attrezzature fornite. 

Le apparecchiature dovranno essere consegnate e installate a cura e spese del fornitore nei 

luoghi e nei locali, su tutto il territorio comunale, indicati negli ordinativi di fornitura, sulla 

base dei relativi piani di consegna inviati secondo le procedure del MEPA ed eventualmente 

tramite PEC e via e-mail dalla Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City. 

 

Parte delle attrezzature dovranno essere consegnate presso la sede comunale di Corso 

Torino 11- terzo Piano (senza ascensore) (Direzione Servizi Civici), parte presso l’aula 

magna del Palazzo di Giustizia (Piazza Portoria  1^piano senza ascensore), parte presso il 

Matitone (Via di Francia 3- IV piano con montacarichi); per tali attrezzature dovranno 

essere seguite le seguenti fasi: 

 

9.2.1 (1° fase): le attrezzature dovranno essere installate e messe in funzione come previsto 

dall’art. 6.4 (i relativi imballaggi saranno conservati in apposito locale); 
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9.2.2 (2° fase): dopo il completamento delle operazioni elettorali, tutte le attrezzature 

consegnate presso il Palazzo di Giustizia e parte di quelle consegnate in 

Corso Torino dovranno essere nuovamente imballate e consegnate presso 

la Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City in Via di Francia 3. 

IV piano con montacarichi. 

 

9.3 - Attivazione delle garanzie hardware e regolarizzazione licenze software 

Sarà cura del fornitore: 

1) attivare tutte le procedure per l'attivazione delle garanzie ed eventuali estensioni con 

la casa produttrice e fornire i dati di riferimento per attivare le richieste di 

intervento; 

2) fornire la documentazione che attesti la regolarità delle licenze software acquistate. 

 

Facendo riferimento ai contratti Microsoft come indicato nella scheda tecnica A, le licenze 

dovranno essere intestate a:  

COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E 

SMART CITY - VIA DI FRANCIA 3 – 16149 GENOVA 

 

9.4 - Installazione e messa in funzione delle attrezzature 

L’avvenuta installazione e messa in funzione delle attrezzature sarà sancita da apposito 

modulo, su cui il tecnico installatore della ditta dovrà riportare le matricole delle 

attrezzature installate e sottoscrivere la messa in funzione delle attrezzature in oggetto. 

Non appena terminato il collaudo delle attrezzature (vedi art. 9.5), il modulo dovrà essere 

controfirmato, oltre che dal tecnico installatore, da un referente informatico della Direzione 

Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, che ne tratterrà copia. 

In caso di acquisizione a titolo definitivo delle attrezzature al termine del periodo di 

noleggio, inoltre, il tecnico installatore dovrà provvedere all’etichettatura (n. stazione) delle 

attrezzature, come verrà indicato dalla Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City. 

 

9.5 - Collaudo 

Il collaudo ha lo scopo di verifica di funzionalità delle attrezzature oggetto dell’ordinativo e 

di non difformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di 

offerta. 

Qualora le apparecchiature installate risultassero difformi da quanto richiesto o 

presentassero delle anomalie di funzionamento, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di 

renderle conformi oppure di sostituirle con altre idonee nel più breve tempo possibile e 

comunque non oltre 3 giorni solari dalla segnalazione formulata per iscritto 

dall’Amministrazione e inviata tramite casella PEC. 

In caso contrario l’Amministrazione potrà procedere all’esecuzione in danno, affidando la 

fornitura alla ditta che seguiva in graduatoria l’aggiudicatario della gara. 

In questo caso, la maggiore spesa da sostenersi per l’acquisto delle restanti attrezzature sarà 

a carico del precedente aggiudicatario. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in ogni momento 

ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora, dopo una prima contestazione risolta positivamente, si 

ripetessero casi di forniture di apparecchiature, loro componenti e materiali, difformi da 

quanto prescritto e/o in contrasto con quanto offerto. 

Le eventuali contestazioni saranno formalizzate per iscritto e inviate anche inviata tramite 

casella PEC.  
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9.6 - Tempi massimi di consegna e installazione fornitura 

La consegna delle attrezzature per tutte le componenti richieste e la conseguente 

installazione e messa in funzione dovranno avvenire, a titolo gratuito, entro e non oltre 10 

giorni solari dalla data dell’ordine e del relativo piano di consegna inviati secondo le 

procedure del MEPA ed eventualmente via e-mail. 

Dopo tale data saranno applicate le penalità di cui all'art. 15/sub 1 del presente Capitolato. 

 
 

ART. 10 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA 

 
Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto 

della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse, su richiesta 

dell’Amministrazione, l’assistenza tecnica “on site” hardware e software e quindi porre in 

essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei 

malfunzionamenti per il periodo di noleggio indicato (2 mesi) nonché, per le attrezzature 

acquisite a titolo definitivo successivamente al noleggio, per la durata di 3 anni, a partire 

dalla data di messa in funzione.  

Per la gestione tecnica e amministrativa delle attività di assistenza il fornitore verrà 

considerato l’unico referente e responsabile degli interventi nei confronti della Civica 

Amministrazione. 

La risoluzione del guasto, da effettuarsi presso l'ufficio ove le apparecchiature sono 

installate, dovrà avvenire, a titolo gratuito, entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata. 

Dovrà essere prevista la temporanea sostituzione della apparecchiatura con una avente 

caratteristiche uguali o superiori nel caso in cui l'intervento non possa essere risolto nei 

tempi sopra indicati. 

L’eventuale attrezzatura sostitutiva dovrà essere configurata in modo da sostituire quella in 

riparazione in tutte le sue funzioni. 

Di tale sostituzione, come della sua cessazione, dovrà essere data tempestiva e dettagliata 

comunicazione scritta alla Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, così come 

della avvenuta risoluzione del guasto e relativa chiusura dell'intervento. 

 

Si intende compreso nell'offerta ogni onere derivante dalla chiamata e quant'altro relativo 

all'intervento stesso. 

In caso di inadempienza alle disposizioni precedenti verranno applicate le penali di cui 

all'art. 15 del presente Capitolato. 

 

Elementi organizzativi di dettaglio verranno presi con il fornitore successivamente 

all’aggiudicazione della fornitura. 

 

 

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA 

 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente aggiudicatario deve costituire 

una cauzione a garanzia della corretta e integrale esecuzione dell’appalto: la garanzia 

definitiva deve essere stipulata sotto forma di cauzione o di fideussione, a scelta 

dell’offerente.  

 

La cauzione in questione si intende prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
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inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la possibilità del maggior danno. 

 

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia 

fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per 

cento). 

 

Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

La garanzia definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai 

sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per 

l’esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’appaltatore. 

 

L’Ente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 

 

L’Ente può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.  

 

 

ART. 12 - SUBAPPALTO 
 

Il subappalto è consentito nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 105 del codice, così 

come modificato dall’art. 49 D.L. n. 77/2021; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto 

è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.  
 

 

ART. 13 - ONERI E SPESE 

 

Sono a carico della società affidataria gli oneri di bollo, tutti gli oneri fiscali e le eventuali 

spese contrattuali. 

 

Prima della stipula del contratto in forma digitale, la ditta aggiudicataria dovrà inviare, a 

mezzo posta alla Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, una marca da bollo del 

valore di € 16,00 o l’attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24. In 

alternativa, la ditta aggiudicataria potrà provvedere acquistando una marca da bollo da € 

16,00 con data successiva alla presente comunicazione: tale marca da bollo dovrà essere 

attaccata su un foglio di carta intestata e annullata con tratto a penna, dichiarando che la 
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marca è relativa alla R.D.O. in oggetto. La documentazione dovrà essere poi scansionata e 

tramessa all’indirizzo email: mrottoli@comune.genova.it e a 

dirinformatica@comune.genova.it. 

 

 

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 

La ditta aggiudicataria dovrà intestare le fatture a: 

 

- Comune di Genova – Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City – Via di 

Francia 3 - 16149 Genova (P.I. 00856930102). 

 

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel 

recapito delle fatture. Analogamente l’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali 

ritardi nell’emissione del DURC da parte degli istituti competenti. 

 

La liquidazione delle fatture è subordinata: 

- all’attestazione di regolare esecuzione della fornitura trasmessa dalle Direzioni/Settori 

utenti;  

- all’attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che il Comune richiederà 

direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta 

assegnataria insieme alla fattura. L’irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa 

all’emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il 

pagamento. 

 

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture 

di cui alla presente gara nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da 

L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. 

Tali fatture dovranno riportare: 

- il codice identificativo: HZNDOD. 

il codice C.I.G.: 935512093D In mancanza del codice C.I.G. la fattura verrà rifiutata. 

 

Oltre a detti Codici, al fine di rendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile 

il documento contabile, ogni fattura dovrà contenere il numero d’ordine relativo all’appalto, 

che sarà comunicato al momento dell’ordinativo, e gli estremi del provvedimento di 

assegnazione della gara. 

 

Dovrà altresì contenere tutti i dati previsti dall’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa 

l’indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, ecc.) inserendo 

l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” e la descrizione delle prestazioni. 

 

La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l’irregolarità 

della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di 

entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, 

mailto:mrottoli@comune.genova.it
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non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con 

quest’ultimo). 

 

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. “split payment” che 

prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’Iva esposta in fattura dai 

fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. 

 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000, il Comune, prima di effettuare il 

pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica presso l’Agenzia 

delle Entrate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 bis DPR n. 602/1973. 
 

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle 

fatture quietanzate da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo 

pagamento in favore dell’appaltatore medesimo. 

 

 

ART. 15 - VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI 

 

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il 

soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la 

perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente 

Capitolato, delle caratteristiche e modalità di esecuzione contenute nell’offerta nonché sul 

rispetto di quanto previsto dal contratto. 

 

Qualora dovessero risultare delle difformità, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad 

eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata. 

 

La Ditta aggiudicataria non sarà peraltro ritenuta responsabile per il mancato o tardivo 

adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo 

adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore.  

Tutti i termini, in questo caso, risultano prolungati di un periodo equivalente alla durata 

della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il tardivo adempimento.  

 

In ogni caso, il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà 

tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate 

dall'Amministrazione e, all’occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò 

possa comportare alcun aumento dei diritti stabiliti per l'espletamento dell'incarico 

conferito. 

 

In caso di inadempienza o di non osservanza delle clausole previste nel presente Capitolato 

Speciale non per cause di forza maggiore ma per responsabilità della società, saranno 

applicate a carico della società penali così calcolate: 

 

1) Ritardo sui tempi di consegna, installazione, messa in funzione e collaudo: 

Qualora si verifichi che l'inadempimento del fornitore, secondo quanto indicato al punto 

precedente, comporti un ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 6, il fornitore è tenuto al 

pagamento di una penale nella misura del 2% del valore dell’intera fornitura, calcolata su 

ogni giorno solare di ritardo. 

La penale sarà applicata fino ad un massimo di 5 giorni solari di ritardo. 
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Oltre i 5 giorni solari di ritardo la ritardata consegna potrà essere considerata a tutti gli 

effetti negligenza contrattuale: sarà facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione 

del contratto e commettere la fornitura a terzi a danno del fornitore, salva e impregiudicata 

l’azione per il risarcimento del danno arrecato. 

 

2) Mancato rispetto delle condizioni di intervento in garanzia: 

 

Durante il periodo di noleggio: 

Per ogni intervento richiesto: € 20,00 al giorno per ogni giorno solare di ritardo fino al 5° 

rispetto ai tempi previsti all’art. 7. 

Trascorsi i predetti termini, oltre alla penale maturata nel modo anzidetto, verrà addebitato 

in unica soluzione il 50% del valore complessivo del bene oggetto del ritardato intervento. 

Oltre i cinque giorni solari, il ritardo sui tempi di intervento in garanzia potrà essere 

considerato a tutti gli effetti negligenza contrattuale e l’Amministrazione potrà procedere 

alla risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l’azione per il risarcimento del danno 

arrecato. 

 

Successivamente al noleggio per le attrezzature acquisite a titolo definitivo: 

Per ogni intervento richiesto: € 10,00 al giorno fino al 15esimo giorno per ogni giorno 

solare di ritardo rispetto ai tempi previsti all’art. 7. 

Trascorsi i predetti termini, oltre alla penale maturata nel modo anzidetto, verrà addebitato 

in unica soluzione il 50% del valore del bene oggetto del ritardato intervento. 

Oltre i 15 (quindici) giorni solari, il ritardo sui tempi di intervento in garanzia potrà essere 

considerato a tutti gli effetti negligenza contrattuale e l’Amministrazione potrà procedere 

alla risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l’azione per il risarcimento del danno 

arrecato. 
 

Disposizioni inerenti le penali: 

- le penali decorrono automaticamente secondo i tempi e gli importi previsti, senza essere in 

alcun modo subordinate alla relativa comunicazione alla ditta 

- ogni formale contestazione alla ditta inadempiente sarà notificata per iscritto e la ditta 

stessa potrà esprimere le sue deduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni 

solari dal ricevimento della stessa 

- il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e 

verrà notificato alla ditta in via amministrativa 

- le penali a carico della ditta aggiudicataria potranno essere prelevate dalle somme dovute 

per le attività in corso o prelevate dall'ammontare della cauzione di cui all'art. 11; la ditta, 

in tale secondo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel 

termine di dieci giorni solari da quella dell'invito a farlo, sotto pena di decadenza dal 

contratto e dalla perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di atti 

giudiziali. 

Le penali maturate secondo quanto previsto dall’art. 11 delle “Condizioni Generali di 

Contratto relative alla fornitura di prodotti” relative al Bando “BENI” del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione delle Condizioni Generali di Contratto 

potranno essere assolte anche attraverso la fornitura di attrezzature e/o servizi informatici di 

pari valore, dichiarato congruo dal Dirigente responsabile competente, nei modi e nei tempi 

da concordarsi con la ditta aggiudicataria. 
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ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione totale o parziale 

del contratto. 

 

 

ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO 

 

È consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente 

notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi 

espressamente previsti dalla legge in vigore. 

 

Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui 

alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le 

cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto 

degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e 

opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da 

notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della 

cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto 

separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di 

tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione 

appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

 

 

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2A – 4 

- 16145 GENOVA - tel. 0109897100 - PEC: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 

Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa. 

 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, 

scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno 

devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova. 

 

 

ART. 20 - D.U.V.R.I. 

 

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di 

sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la 

Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della 

sicurezza. 

 

Il D.U.V.R.I. tuttavia potrà essere predisposto da questo Comune, anche su proposta 

dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo 

incidenti sulle modalità realizzative. Tale documento potrà inoltre essere integrato su 



 

Pagina 17 di 17 

 

 

proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito 

della positiva valutazione espressa dal R.U.P. 

 

 

ART. 21 - DISPOSIZIONE DI CHIUSURA 

 

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, 

riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per 

l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente 

capitolato. 
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ALLEGATO D  

 

CLAUSOLE DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI GENOVA 

 

Le presenti clausole fanno parte integrante degli avvisi, bandi di gara o lettere di invito e del 

contratto relativo alle procedure di scelta del contraente indette direttamente dal Comune di Genova 

o dallo stesso per conto delle proprie società partecipate. 

 Nella fase di presentazione dell’offerta, la sottoscrizione del presente documento oppure la sua 

accettazione con apposita dichiarazione è obbligatoria, fatta salva l’applicazione dell’istituto del 

soccorso istruttorio in caso di mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal 

concorrente o in caso di carenza della dichiarazione di accettazione del medesimo. 

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non 

materialmente allegato, e dovrà essere nello stesso richiamato. 

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra 

aggregazione di imprese, il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti al consorzio, 

al raggruppamento, all’aggregazione. 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). PER 

L’ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO, CON SUCCESSIVA PARZIALE ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO, 

DI PERSONAL COMPUTER DA DESTINARSI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI IN OCCASIONE 

DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022  C.I.G. : 935512093D; 

 

 

L’ IMPRESA ………………………………………………….…(di seguito denominata IMPRESA) 

con sede legale in………………………………………………...……………………………………. 

C.F./ P. IVA……………………………………………………………...……………………………. 

rappresentata da ………………………………………………………………...…………………….. 

in qualità di…………………………………………………………………………...………….......... 

 

VISTI 

 

l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”; 

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, nonché l’aggiornamento 2018 allo stesso, approvato con 

Delibera n. 1074  del 21 novembre 2018; 

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,-  Codice dei contratti pubblici;   

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Genova 

triennio 2019-2021- revisione 2019,  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 

24 gennaio 2019;  

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

il Codice di comportamento del Comune di Genova, adottato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 355 del 30 dicembre 2013 e revisionato con deliberazione n.8 del 26 gennaio 2017 
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DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE 

Art. 1 Ambito di applicazione e principi 

1. Le presenti clausole sono applicate a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi, sia sopra che 

sotto soglia comunitaria, indetti e affidati dal Comune di Genova in via diretta o dallo stesso per 

conto delle proprie società partecipate a prescindere dalle modalità utilizzate per la scelta 

dell'operatore. Tali clausole si applicano agli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 

Euro. 

2. Il presente documento obbliga la stazione appaltante e l’operatore economico ad improntare i 

propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

Art. 2 Impegni reciproci tra stazione appaltante e concorrenti 

Il presente documento stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Genova e dei 

concorrenti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, come previsto dai 

codici di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune, impiegati ad ogni livello nell’espletamento 

della procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 

consapevoli delle clausole contenute nel presente documento, il cui spirito condividono pienamente.  

Art. 3 Obblighi degli operatori economici 

L'operatore economico, il concorrente, l'aggiudicatario:  

 

a. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

del Comune di Genova qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, 

comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;  

 

b. si impegna a non esercitare indebite interferenze al fine di condizionare le modalità di 

scelta del contraente da parte della stazione appaltante e dichiara di non averlo fatto neppure 

in passato; 

c. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a 

non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del 

successivo rapporto contrattuale;  

d. dichiara che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti tali da limitare la libera concorrenza e che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e, comunque, di non trovarsi in 
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altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli 

Appalti, dal codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti; 
 

e. dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 

165 del  30 marzo 2001 così come integrato dall’art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non 

aver stipulato contratti con i medesimi soggetti e di essere a conoscenza che ciò comporta  

l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento; 

f. si impegna a informare puntualmente il proprio personale impiegato sull’appalto delle 

clausole di integrità in questione e degli obblighi dalle stesse scaturenti ed a vigilare affinché 

gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 

dei compiti loro assegnati;  

g. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale quali, a titolo d’esempio: richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, 

danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere.  

 

            h. di essere a conoscenza che il contenuto del presente documento è integrato dal Protocollo    

            S.U.A.C. sottoscritto dal Comune di Genova e la locale Prefettura nei casi previsti. 

 

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 

giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.  

Art. 4  Obblighi della stazione appaltante 

Il Comune:  

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

2. si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’appalto attraverso la pubblicazione 

degli atti di gara come previsto dalla normativa vigente; 

3. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria; 

4. qualora la segnalazione risulti fondata, per il tramite del responsabile della procedura di gara, si 

impegna a provvedere tempestivamente all’adozione dei necessari provvedimenti consequenziali al 

fine di evitare ogni possibile controversia che possa pregiudicare l’attività e gli interessi dell’Ente e 

il perseguimento del prioritario interesse pubblico teso a garantire la tutela della concorrenza e la 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

Art. 5 Obblighi dell’operatore economico aggiudicatario 

1. L’aggiudicatario si obbliga a inserire o richiamare  le presenti clausole di integrità e 

anticorruzione nei contratti di subappalto e a pretenderne il rispetto da parte dei propri 

subcontraenti. 

2. Per tutti i pagamenti inerenti la presente procedura l’aggiudicatario dovrà far riferimento al 

Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato 

in oggetto e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale/i codice/i dovrà/anno 
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pertanto essere utilizzato/i in tutti i contratti tra l’aggiudicatario e le imprese che effettuano lavori, 

sub forniture o servizi inerenti la gara. 

Art.6 Sanzioni 

Il concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente 

documento, comunque accertato dalla stazione appaltante, potranno essere applicate, in base alla 

gravità della/e violazione/i accertata/e le seguenti sanzioni: 

 

-esclusione del concorrente dalla gara indetta dal Comune e contestuale escussione della cauzione 

provvisoria; 

 

-escussione della cauzione provvisoria se non si procede alla sottoscrizione del contratto di appalto 

per violazione delle clausole di cui al presente documento con relativa revoca dell'aggiudicazione; 

 

-risoluzione del contratto ex art. 1456 CC; 

 

-responsabilità per danno arrecato al Comune fino al 10% del valore del contratto, anche a mezzo 

escussione della cauzione definitiva, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

Art. 7 Validità temporale 

1. Il presente documento costituisce parte integrante dei documenti di gara e resterà in vigore sino 

alla completa esecuzione di ciascun contratto affidato sino alla data di scadenza e verifica di 

regolare esecuzione di quanto eseguito dal contraente. 

Art. 8 Controlli 

1. Per tutti gli adempimenti scaturenti dall’applicazione del presente documento, relativi sia al 

controllo dell’osservanza degli obblighi sia alla eventuale applicazione di sanzioni, provvederà il 

Dirigente competente alla stipula del contratto in collaborazione con il Responsabile del 

Procedimento, se diverso, e/o Direttore dell’esecuzione. 

Art. 9 Controversie 

1. Ogni controversia relativa all’interpretazione e/o all’applicazione delle presenti clausole fra 

Comune e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del foro di 

Genova. 

 

Data ____________ 

 

L’IMPRESA:__________________________ 



ALLEGATO E 

 

Art. 00 – Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 

generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)  

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali 

necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in 

ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della 

presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.  

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via 

Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it 

indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al 

seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it 

Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le 

finalità relative alle procedure per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di indizione 

del medesimo; nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e l’esecuzione del contratto 

di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base 

alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza 

pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire 

i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l’attribuzione dell’incarico, 

ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto. 

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima 

sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e 

telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di 

perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto 

dalle seguenti norme:  

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, anche nella fase 

precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);  

2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento 

(art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);  

3. necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del 

GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente. 

Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone 

fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di 

esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, 

e-mail, telefono, documenti di identificazione. 

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell’assenza di cause 

di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.  

Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti 

dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:  

a) all’Autorità nazionale anticorruzione;  



b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;  

c) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;  

d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano.  

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 

altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La 

diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza.  

Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati 

terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali 

dell’appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della 

cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in 

caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 

Diritti dell’interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, 

di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).  

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all’indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it  

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (https://www.garanteprivacy.it/) ai sensi 

dell’art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79. 

 

 

 

Data......................                                                                             Firma 

                                                                                           ------------------------------------- 
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