
Salerno Mobilità SpA

Piazza Principe Amedeo n° 6 – 84125 Salerno

1. ENTE APPALTANTE: Salerno Mobilità SPA  - Piazza Principe Amedeo n°6  - tel. n. 089 24514  - fax

n. 089  - http://www.salernomobilita.it

2. OGGETTO: Assegnazione in locazione di n. 2 stalli di sosta dell’area di Piazza della Concordia per la

sosta motocicli da noleggio senza conducente;

3. LUOGO DELLA LOCAZIONE: Salerno  – Piazza Concordia;

4. IMPORTO: Il canone mensile è fissato in  € 100,00 mensili  per ogni stallo di sosta;

5. DURATA  DEL  CONTRATTO:  mesi  tre  a  decorrere  dal  verbale  di  consegna  dell’immobile  con

eventuale possibilità di rinnovo;

6. INFORMAZIONI: Uffici amministrativi Salerno Mobilità SpA, Dr. Attilio Ariano;

7. CONDIZIONI PARTECIPAZIONE. Possono presentare offerta concorrenti ditte di noleggio operanti

sul territorio Comunale esclusivamente per i motocicli con contratto di noleggio senza conducente. 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono:

− cause esclusione previste art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, per i soggetti in

esso indicati; 

− esistenza di alcuna delle forme controllo art. 2359 del c.c. con altri concorrenti partecipanti gara.

8. AGGIUDICAZIONE: L’assegnazione degli stalli verrà effettuata, con il metodo del sorteggio, in base

alle richieste pervenute ed ammesse alla gara secondo il seguente criterio: 

A. Se la Concorrente dovesse essere una e se avesse espresso la richiesta di 2 stalli, verranno assegnati

entrambi gli stalli. Diversamente, l'Ente appaltante assegnerà, d'ufficio, lo stallo più opportuno;

B. Se le Società richiedenti sono due o in numero superiore agli stalli in locazione, si procederà con il

metodo del sorteggio puro per l'assegnazione di uno stallo alla volta e sino all'assegnazione dei due

stalli, escludendo dal secondo sorteggio la ditta risultata aggiudicataria del primo stallo.

C. PRESENTAZIONE OFFERTA: Il plico deve essere chiuso, sigillato e firmato sui lembi e deve

recare  sullo  stesso,  all’esterno:  l’oggetto  della  gara,  il  destinatario  e  la  ragione  sociale,  con

l'indicazione del numero di fax o della pec della ditta partecipante. Alle operazioni di gara in seduta

pubblica  potranno  partecipare:  Legali  rappresentanti  dei  concorrenti  o  delegati  muniti  di  atto

formale di delega.

Il recapito tempestivo dei  plichi  rimane ad esclusivo rischio del mittente e dovrà avvenire entro il

termine perentorio del 29.06.15 alle ore 12,00 all’Ufficio Amministrativo - Protocollo della Stazione

Appaltante sito in Salerno alla Piazza Principe Amedeo n°6 – 84125 Salerno, pena esclusione dalla

gara.

Nella busta (plico) devono essere inseriti e presenti i seguenti documenti:

1. DICHIARAZIONE  sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o più dichiarazioni in

conformità del modello allegato (A). La domanda di partecipazione alla gara,  redatta in  lingua

italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla

domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In

caso  di  procuratore  deve  essere  allegata  apposita  procura  notarile.  Analogamente  tutte  le

dichiarazioni dovranno essere corredate, pena esclusione, dalla fotocopia di un valido documento di

riconoscimento del sottoscrittore da cui sia chiaramente rilevabile la data di scadenza.

2. LICENZA DI NOLEGGIO attestante l’autorizzazione al noleggio di motocicli senza conducente;



3. ISCRIZIONE CCIAA o altro documentazione dal quale si evince che la ditta di noleggio opera sul

territorio cittadino del Comune di Salerno;

4. RICHIESTA DI STALLI  in conformità del modello allegato (B). 

L’aggiudica definitiva verrà effettuata dai competenti organi della Stazione Appaltante. La stipulazione

del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica previste dalla normativa vigente

in materia di lotta alla mafia. Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa od eccettuate, cederanno a

carico dell’aggiudicatario.  Gli importi dichiarati da imprese stabili in altro stato membro dell’Unione

Europea, devono essere espressi in euro. Il contratto sarà stipulato entro il termine di gg. 90 (novanta)

dall’aggiudica definitiva e non potrà essere ceduto, a pena di nullità e revoca dell’affidamento, né si

potrà far ricorso al subappalto.    Qualora per qualsiasi causa non potesse essere stipulato il contratto con

la ditta aggiudicataria o questa rinunciasse all’appalto, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione a

favore di un’altra ditta partecipante, purché la stessa sia stata ritenuta idonea. 

AVVERTENZE

Il Responsabile Unico del  Procedimento è il Dr. Attilio Ariano tel. n. 089/251315.

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti  via pec all'indirizzo salernomobilitagareeappalti@pec.it 

L’Amministratore Unico 

  Salerno Mobilità SpA

                                                                                                            Avv. Massimiliano Giordano 



Modello A)

La  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all’allegato  modello  “A”  deve  essere  sottoscritta  dal  legale

rappresentante . 

Alla 

Salerno Mobilità SpA

Piazza Principe Amedeo n° 6 

 84125 Salerno

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 

(sottoscritta da maggiorenne con capacita' di agire) 

Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo 

Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta.

Oggetto: Assegnazione in locazione di n. 2 stalli di sosta dell’area di Piazza della Concordia per la

sosta motocicli da noleggio senza conducente.

* * * * *

Il sottoscritto _____________________________________________

nato il ___________________  a _____________________________________

in qualità di ______________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________

con sede in ____________________________________, prov. ( ____ )

Via _______________________

codice fiscale n.____________________

partita IVA n.______________________

tel. _____________________ fax ______________________

pec __________________________________@____________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come impresa singola ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR

445/2000, consapevole delle sanzioni penali  previste  dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A:

1) - che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo ne vi

è in corso un procedimento di una di tali situazioni;

oppure                 

1a) -  che  sono  cessate  le  incapacità  personali  derivanti  da  sentenza  dichiarativa  di  fallimento  o  di

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle

condizioni  e  con  il  procedimento  previsto  dal  capo  IX  (artt.  143-145)  del  R.D.,  n.  267/42  (legge

fallimentare);

1b) - che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99.



2) -   che  nei  propri  confronti  e  nei  confronti  dei  propri  conviventi  non  è  stata  disposta  la  misura  di

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n.1423/56;

3)   -  che  nei  propri  confronti,  negli  ultimi  cinque  anni,  non  sono  stati  estesi  gli  effetti  delle  misure  di

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

4) - che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla

legge n.1423/56 e s.m. e.i. , nei confronti dei soggetti richiamati dall’art.38 comma 1 lettera b) del D.Lgs.

163/2006 misure che conseguono all’annotazione negli  appositi  registri  presso le segreterie delle procure

della Repubblica e presso le Cancellerie dei tribunali della richiesta del relativo procedimento, la quale era

stata inserita come informazione nel Casellario Informatico;

5) - che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione

della sorveglianza di cui alla legge  n. 1423/1956;

6) - che nei propri confronti  non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che

precludono la partecipazione alle gare di appalto;

7)  - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi  dell’articolo  444 del  codice di  procedura  penale  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  che  incidono

sull’affidabilità morale e professionale ovvero condanna, con sentenza passata  in giudicato per uno o più

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definitivi dagli atti

comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure

7a)  - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, con la concessione del beneficio 

della non menzione,  passate in giudicato, relative ai reati di cui al punto 7) precedente e cioè: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________;

oppure

7b)  - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, relative  ai 

reati di cui al punto 7) precedente e 

cioè:___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 oppure 

7c)  ☐-  che nei propri confronti è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a

causa della concessione del provvedimento di riabilitazione (soggetti condannati con sentenza definitiva per

uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 bis del codice di procedura penale, associazione a delinquere di tipo

mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti);

oppure

7d) ☐ - che nei propri confronti è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione

(per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice

di procedura penale  riguardante  l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a  seguito  dell’intervento

ricognitivo del giudice dell’esecuzione) soggetti condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione

della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente;

9) - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990;

10) - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

11) -  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nelle  prestazioni  affidate  da  questa  Stazione

Appaltante;

12) -  di non aver commesso  errore grave  nell’esercizio  della propria  attività  professionale  accertato  con

qualsiasi prova dalla Stazione appaltante;

13) - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate,  rispetto agli obblighi relativi al pagamento

di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

14) - che nell’anno antecedente la data della presente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed



alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara,  risultanti  dai  dati  in  possesso

dell’Osservatorio;

15)  - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

16) – di non essere stato destinatario di provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio riguardanti il contrasto

del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla circolare del Ministero

delle Infrastrutture n. 1733, della legge n. 248/2006 e D.Lgs n. 286/98 e di ogni altra situazione che determini

l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

17) – che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9

comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica Amministrazione compresi i divieti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del D.L. 4.7.06 n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006, n. 248, modificato da ultimo dall’art. 5 della L. 3.8.2007, n.

123;

18) - di osservare all’interno della propria  azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

19)   -   di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti

imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede):

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

oppure 

19a)  -  di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna

impresa;

20) -  di  non  aver  reso  false  dichiarazioni,  nell’anno  antecedente  la  data  di  invio  della  lettera

d’invito/disciplinare di gara, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti;

ATTENZIONE  COMPILARE  IN  OGNI  PARTE  O  ALLEGARE  COPIA  CONFORME  DEL

CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, PENA ESCLUSIONE.

21)  -  che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di:

________________________________________________________________________

numero di iscrizione: _______________________ 

data di iscrizione: ________________________________

durata della ditta/data termine:______________________

forma giuridica:_________________________________________________________

titolare:________________________________________________________

Soci della S.n.c. (completare con nominativi e dati anagrafici) 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Soci accomandatari della S.a.s.(completare con nominativi e dati anagrafici) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (completare):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

22)  -  che  il  numero  di  fax  e  pec al  quale  va  inviata  l’eventuale  richiesta  di  ulteriori  documentazioni  e

comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono i seguenti: fax_______________________;



pec: _____________________________________@ ______________________________

23) – di prendere atto e di accettare, espressamente ed irrevocabilmente, che tutte le clausole e condizioni

previste nella lettera di invito/disciplinare di gara e nel Capitolato d’Appalto hanno carattere di essenzialità 

24) -  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiara inoltre di essere in regola con i contributi previdenziali

- di essere iscritto presso la sede I.N.P.S. di ____________________________________

con numero di posizione________________________________

- di essere iscritto presso la sede I.N.A.I.L. di __________________________________

con numero di posizione ________________________________

Nell’ambito di una reciproca collaborazione si invita a compilare la parte che segue:

- sedi, recapiti telefonici e fax, degli Enti da cui territorialmente dipendenti:

* INPS sede di:_____________________ tel.______________ fax_______________    

* INAIL sede di:____________________ tel.______________ fax_______________

* TRIBUNALE (casellario Giudiziale) sede di:_______________________________

tel._________________ fax___________________

* TRIBUNALE (Carichi Pendenti) sede di:__________________________________

tel._________________ fax___________________

* C.C.I.A.A. sede di:_______________________________________________

tel._________________ fax___________________

* Agenzia delle Entrate sede di:__________________________________________ 

tel._________________ fax___________________

* Ufficio rilascio certificazione relativa al rispetto della L.68/99 (collocazione obbligatoria disabili) sede

di:

________________________________tel.________________fax___________________

Data _____________________                                                                                    F  I  R  M  A

__________________ 
N.B.:

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Dove ci sono le opzioni barrare la casella che interessa con

una X. Se firmata da procuratore allegare procura.



Modello E)

Utilizzare la presente dichiarazione allegandola,  unitamente alla copia di un valido documento di

identità  del  dichiarante,  ad  ogni  copia  fotostatica  che  si  presenta  in  sostituzione  della  relativa

certificazione.

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 

( sottoscritta da maggiorenne con capacita' di agire) 

Oggetto: Assegnazione in locazione di n. 2 stalli di sosta dell’area di Piazza della Concordia per la sosta

motocicli da noleggio senza conducente.

Il sottoscritto _________________________________________

nato a _____________________________, prov.( ___ ) il _______________

residente in __________________________________________, prov ( ___ )

alla via/piazza ______________________________________, n. _________

nella qualità di __________________________________________________

dell’impresa ____________________________________________________

con sede in _____________________________________________________

alla Via _________________________________________ , n. ___________

ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello

stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

D I C H I A R A

- che  la copia fotostatica allegata alla presente è copia conforme all’originale in mio possesso.

Data _____________________.                     

                                          F I R M A

  

___________________ 

N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un valido documento

d’identità del sottoscrittore. 



                  

                  MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA

                             Allegato B

Alla 

Salerno Mobilità SpA

Piazza Principe Amedeo n° 6 

 84125 Salerno

Oggetto:  Assegnazione in locazione di n. 2 stalli  di sosta dell’area di Piazza della Concordia per la sosta

motocicli da noleggio senza conducente.

Canone  mensile fissato:  €.100,00 per ogni stallo

Il sottoscritto __________________________________

nato il ___________________  a _________________________, prov. (___)

in qualità di ___________________________________,

dell’impresa_________________________________________________

con sede in ______________________________, prov. (____)

alla Via ___________________________________, n. _________

codice fiscale n._____________________ 

P. IVA n._________________________

tel. _____________________fax ___________________

pec ____________________________@ _________________________

chiede  

l’assegnazione in locazione di n. ____________ (_________________)  stalli di sosta.

 

Data _____________________                                                 F  I  R  M  A

               __________________________ 

N.B.:

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile,  non autenticata,  di documento di  identità  del

sottoscrittore. Se firmata da procuratore allegare procura.


