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1
 Art. 15 D.P.R. 417/92 “Al fine di facilitare lo scrutinio delle domande di ammissione alle gare indette dal Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza, è istituito un albo dei fornitori di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi 
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.”      

Art. 125 D.L.vo. 163/2006. comma 11: "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di 
cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati 
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi 
o forniture inferiori a quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.". Comma 
12: "L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di 
scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne 
facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento 
con cadenza almeno annuale." 

Art. 332 commi 1, 2, 3 D.P.R.207/2010. “1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite 
elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione 
appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 
328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici. 
2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente,ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori 
economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle 
procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L’iscrizione a tali 
elenchi non e’, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi 
dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso 
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale. 
3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e 
sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.” 
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ART. 1 ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI 
SERVIZI DELL'AUTOCENTRO 

Ai fini dell’attivazione delle procedure previste dal D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i. (d’ora in avanti CODICE) è istituito presso questo Autocentro della Polizia di 
Stato di Firenze (d'ora in avanti AUTOCENTRO) l’elenco dei prestatori di lavori, 
servizi e forniture di cui al comma 11 e seguenti dell'articolo 125 del Codice. 

L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (di forniture, servizi 
e lavori) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità 
economica e finanziaria nonché quelli professionali di cui agli artt. 39, 41 e 42 del 
Codice e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché i requisiti morali (art. 38 del 
Codice). 

Nell’ambito di tale elenco questo Autocentro individua i soggetti da invitare alle 
singole procedure di affidamento. 

Il presente documento, con i relativi allegati, costituisce il regolamento per la 
formazione e gestione dell’elenco degli operatori economici di cui l’Autocentro di 
Firenze e gli Enti territorialmente dipendenti ricadenti nelle regioni di Toscana, 
Umbria e Marche (Sezioni Motorizzazione e UTLP delle Questure, Sezioni Polizia 
Stradale, Reparti Mobili, Istituiti d’Istruzione e Reparti Volo) potranno avvalersi nel 
corso del triennio. 

Il regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai 
fornitori, prestatori di servizi o lavori al fine di ottenere l’iscrizione, nonché l’idonea 
documentazione comprovante il possesso dei citati requisiti. 

Le disposizioni del presente regolamento devono intendersi sostituite, modificate, 
abrogate o disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile 
con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari. 

ART. 2 DURATA DELL’ISCRIZIONE, RINNOVO ED ESTENSIONE 

L'iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che 
hanno dato luogo alla stessa. 

L’iscrizione nell’elenco degli operatori con procedura in economia è sempre aperta 
ed ha validità di un anno a partire dal mese di gennaio dell’anno di presentazione 
della domanda. 

Se ad esempio una ditta chiede di essere iscritta a febbraio del 2016 l’iscrizione vale 
fino a dicembre dello stesso anno – fatte salve le procedure di conferma per i due 
anni successivi. 

L’iscrizione può essere rinnovata a domanda per i due anni successivi alla prima 
iscrizione qualora non siano intervenute variazioni relativamente alla perdita dei 
requisiti precedentemente dichiarati; è, inoltre, possibile procedere – nell’ambito del 
triennio, normalmente alla fine di ogni anno – con l’estensione o la variazione ad altre 
categorie merceologiche rispetto a quella/e per la quale/i la Ditta/Società è già 
presente nell’Albo dei Fornitori dell’Autocentro. 
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Per rinnovare l’iscrizione per gli anni successivi al primo, le imprese già presenti in 
Albo dovranno far pervenire a questo Autocentro, entro e non oltre la data prevista in 
scadenziario (v. Art.8), la domanda di conferma secondo il modello allegato (all. F), 
contenente la dichiarazione che nulla è variato rispetto a quanto precedentemente 
sottoscritto, ovvero allegando i modelli con le nuove dichiarazioni. 

L’operatore già iscritto potrà richiedere, prima della scadenza dell’anno di iscrizione 
e, normalmente, nei termini indicati nella sezione dell’Art.8 riguardante lo 
scadenzario, la riconferma, l’estensione e/o la variazione dell’iscrizione alla stessa o 
ad altre tipologie di categorie merceologiche. 

La relativa domanda di estensione e/o variazione dovrà indicare esclusivamente le 
categorie di cui si chiede il cambio e/o l’aggiornamento della categoria. 

Nel caso di richiesta di estensione e/o variazione di categoria l’Operatore economico 
dovrà produrre ed inviare la documentazione di cui all’Art. 7 nelle parti applicabili alle 
nuove categorie di iscrizione. 

Allo scadere del terzo anno, qualora l’operatore economico intenda mantenere 
l’iscrizione all’Albo, dovrà presentare la domanda completa di tutta la 
documentazione nella formula prevista per la prima iscrizione. Il mancato rinvio della 
documentazione di iscrizione sarà considerato come rinuncia esplicita. 

ART.3 SOGGETTI AMMESSI 

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34 c.1. lettere a-b-c del 
Codice compatibilmente con le prestazioni individuate, e precisamente: 

 Gli imprenditori individuali; 

 I consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
legge 422/1909 e successive modificazioni ed i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge 443/1985; 

 I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 
2615-ter C.C., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni dell’art. 36 
del Codice. 

ART. 4 CLASSI DI IMPORTO 

Il presente regolamento è volto a gestire contratti di fornitura di beni e servizi in 
economia per varie categorie merceologiche (v. art. 16) che, sulla base di dati storici, 
non eccedono, di norma, la soglia di 40.000 euro. 

ART. 5 DOMANDA DI ISCRIZIONE 

5.1 Generalità 

Gli Operatori economici devono presentare all'Autocentro apposita domanda, 
precisando le categorie merceologiche per le quali chiedono di essere iscritti. 
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Al momento della presentazione della domanda i soggetti di cui all’art. 3 devono 
essere già costituiti ed in possesso dei titoli dichiarati. Non saranno prese in 
considerazione domande con diciture uguali od equivalenti a “in corso di rilascio” o 
“in corso di certificazione”. 

5.2 Divieti 

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le 
seguenti limitazioni:  

 è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria 
merceologica;  

 è vietata la presentazione di domande per la medesima categoria 
merceologica a titolo individuale ed in forma associata, nonché a titolo 
individuale e come componente di consorzio; 

 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria 
merceologica quale Ditta/Società componente di più consorzi;  

 è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, 
amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una 
qualsiasi delle predette funzioni in Ditte/Società che abbiano già presentato 
istanza di iscrizione all’Albo. 

Solo in caso di Società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra 
due Ditte/Società richiedenti l’iscrizione all’elenco fornitori, purché tra le stesse non 
intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. 

5.3 Compilazione della domanda  

La domanda di iscrizione e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal titolare o 
dal legale rappresentante della Ditta/Società proponente. 

La domanda, compilata secondo gli allegati e corredata dalla documentazione di cui 
al successivo art. 7, deve essere inviata per posta raccomandata A/R al seguente 
indirizzo: 

Autocentro della Polizia di Stato di Firenze 

Via F. Baracca, 239 

50127 Firenze 

o trasmessa per posta elettronica certificata (autocentro.fi@pecps.poliziadistato.it)  
anticipando i contenuti via email sulla posta ordinaria all’indirizzo: 
autocentro.fi@poliziadistato.it . 

La domanda, che deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al 
presente documento (compilare a computer o in stampatello), è scaricabile dal sito 
della Polizia di Stato seguendo il percorso sotto citato: 

www.poliziadistato.it → Amministrazione trasparente → Bandi di gara e 
contratti → Motorizzazione → Regolamenti per iscrizione all’albo fornitori → 
Firenze - Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici di 
forniture, servizi e lavori dell’Autocentro della Polizia di Stato di Firenze 

mailto:autocentro.fi@pecps.poliziadistato.it
mailto:autocentro.fi@poliziadistato.it
http://www.poliziadistato/


 
POLIZIA DI STATO - Autocentro di Firenze 

 

pag. 6 

Non saranno accettate domande in difformità alla predetta modulistica. 

Non saranno accettate domande presentate incomplete, prive della documentazione 
allegata, di dubbia lettura o con requisiti di futuro ottenimento. 

Si potrà, a discrezione della Stazione Appaltante, richiedere la documentazione 
integrativa a completamento dell’istanza purché questa pervenga all’Autocentro entro 
i termini indicati. 

La domanda e le certificazioni in copia autentica o autocertificata dovranno per ogni 
pagina recare l’indicazione della data, timbro dell’impresa e la sottoscrizione del 
legale rappresentante. 

ART. 6 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.  

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.  

Sono ammessi all'elenco gli operatori: 

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o 
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 
575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 
socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società;  

3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; l’esclusione e 
il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l’impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
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penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 
c.p. e dell’art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere 
indicati nell’allegato C i nominativi dei soggetti e i relativi dati anagrafici, e se a 
carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell’art. 
38 del D.Lgs.163/2006;  

4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della L. 19 marzo 1990, n. 55;  

5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dall’Autocentro; o che non abbiano commesso un 
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Autocentro;  

7. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana;  

8. che nell’anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana; 

10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 
1999, n. 68; 

11. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 
2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 

12. nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’ 
attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico dell’Autorità;  

13. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all’ articolo 38, comma 1, lett. m- 
ter del Codice;  

14. iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a 
detti obblighi); 

15. iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano 
l’iscrizione obbligatoria in detti elenchi. 

Nota B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal 
consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate. 
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B. Requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria 

Per l’iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni e servizi, al fine di poter valutare lo 
stato economico della Ditta/Società, si richiede la presentazione di uno o più dei 
seguenti documenti: 

 idonee dichiarazioni bancarie; 

 bilanci o estratti dei bilanci di impresa; 

 dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai 
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 
esercizi. (v. allegato A “Domanda di iscrizione”). 

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico professionale 

1 Servizi Analoghi  

Sarà considerato titolo preferenziale la presentazione di una lista/e separata/e di 
contratti di servizi o di forniture, per categoria analoga a quella per la quale si 
richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di 
presentazione della domanda di iscrizione, indicando per ognuno di essi l’importo 
netto complessivo. 

2 Struttura organizzativa  

Ogni Ditta, sia individuale che Società, dovrà descrivere la propria struttura 
organizzativa con le diverse funzioni aziendali riportando il numero di dipendenti 
totali e di dipendenti applicati a ciascuna funzione, gli eventuali consulenti a 
contratto, ecc. 

Sarà considerato un titolo preferenziale il possesso della certificazione del Sistema di 
Gestione della Qualità (ISO 9001:2008). 

Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08. 

ART. 7. DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE 

La richiesta di iscrizione nell’Albo dei fornitori dovrà essere proposta con apposita 
domanda (allegato A) e corredata degli allegati B, C, D, E, F di seguito descritti, 
utilizzando i modelli precompilati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante che 
saranno redatti esclusivamente in lingua italiana. 

L’istanza e gli ulteriori allegati dovranno essere firmati e timbrati dal titolare della 
Ditta o dal suo legale rappresentante: 

Allegato A - Domanda di Iscrizione; 

Allegato B - Tracciabilità dei flussi finanziari; 

Allegato C - Autocertificazione ai sensi del contenuto dell’art.38 D.Lgs.163/2006; 

Allegato D - Offerta tecnico-economica; 

Allegato E.- Trattamento dati personali; 

Allegato F - Conferma iscrizione. 
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Gli ulteriori documenti richiesti nel presente regolamento nonché i titoli che si 
intendono presentare dovranno essere prodotti in copia e saranno firmati dal titolare 
o dal legale rappresentante della Ditta dopo aver apposto la dicitura “copia conforme 
ad originale”. 

Per effettuare il rinnovo dell’iscrizione, attività consentita per gli anni 2017 e 2018, si 
utilizzerà l’allegato F “Conferma iscrizione” corredato dalla nuova offerta economica 
per l’anno di riferimento. 

Le istanze dovranno essere trasmesse all’Autocentro in busta chiusa e con lettera 
raccomandata A/R nei termini riportati nell’Art. 8 (Scadenziario). Sulla busta dovrà 
essere scritto “Albo Fornitori triennio 2016-2018/anno 201__ (indicare l’anno se è 
successivo al 2016)”. In alternativa i medesimi dati possono essere trasmessi via 
posta elettronica certificata all'indirizzo di questo Autocentro: 
autocentro.fi@pecps.poliziadistato.it . 

Nota bene: nel caso di consorzi la documentazione e le dichiarazioni di cui agli 
allegati (A – F) devono essere prodotti da ciascun consorziato. 

Le Ditte/Società interessate ai servizi di smaltimento rifiuti (olii, pneumatici, batterie, 
intero veicolo, ecc.) dovranno inviare tassativamente copia della documentazione 
attestante le iscrizioni e le autorizzazioni ad operare in tale settore. 

ART. 8 COMUNICAZIONE E TEMPISTICA 

Questo Autocentro valuterà le richieste di iscrizione degli operatori seguendo l’ordine 
progressivo di arrivo della posta in ingresso (protocollo). 

Per gli operatori che invieranno integrazioni alla domanda farà fede il protocollo 
dell’ultima trasmissione. 

Nel caso in cui, in fase di valutazione della documentazione presentata, si 
evidenziasse documentazione mancante e/o poco chiara, si provvederà, a 
discrezione della Stazione Appaltante, a richiedere in tempo breve una integrazione 
al fine di consentire il riesame della pratica e l’eventuale inserimento del nominativo 
della Società/Ditta nella banca dati. 

Tutte le comunicazioni, successive alla ricerca di mercato, da parte di questo 
Autocentro dovranno essere inviate per: 

 Posta elettronica certificata (autocentro.fi@pecps.poliziadistato.it); 

ovvero per posta ordinaria anticipandone i contenuti via: 

 Posta elettronica ordinaria (autocentro.fi@poliziadistato.it). 

La mancata osservanza dei tempi e/o una documentazione mancante o poco chiara 
o carente di dati, comporterà l’esclusione dell’iscrizione della Ditta proponente per il 
corrente anno, senza ulteriore avviso. 

In caso di valutazione negativa sull’accoglibilità dell’istanza questo Autocentro, dopo 
la fase di redazione dell’Albo, procederà di norma, ma senza vincolo per 
l’Amministrazione, ad avvisare gli operatori economici esclusi. Tutti gli operatori che 
non riceveranno comunicazione entro 60 giorni dal termine indicato nello 
scadenziario potranno, fatto salvo quanto prima precisato, considerarsi 
automaticamente iscritti. 

mailto:autocentro.fi@pecps.poliziadistato.it
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8.1 Scadenzario 

 Termine per la presentazione domande per l’iscrizione in elenco:  

      Entro il 15 gennaio 2016. 

 Conferma iscrizione per l’anno 2017: Entro il 31 dicembre 2016. 

 Conferma iscrizione per l’anno 2018: Entro il 31 dicembre 2017. 

8.2 Normativa valida per tutti i partecipanti 

Il D.L. 185 del 29 novembre 2008 convertito in Legge n° 2 del 28 gennaio 2009, art. 
16. sancisce l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata per i rapporti con la Pubblica 
Amministrazione. 

ART. 9 EFFETTI DELL’ISCRIZIONE 

Premesso che la mancata iscrizione nel registro non è condizione pregiudizievole per 
la partecipazione alla procedure di fornitura in economia ove, sussistendo le 
condizioni previste per l’iscrizione della Ditta o il vantaggio economico per 
l’Amministrazione o una complessità e particolarità di prestazioni richieste o altre 
cause di giustificazione (v. art.125 comma 6, D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163), questo 
Autocentro o gli Enti territorialmente dipendenti potranno temporaneamente avvalersi 
di operatori non iscritti ed operanti sul libero mercato. 

Con la regolare iscrizione degli operatori economici nel registro, questo Autocentro e 
gli Enti territorialmente dipendenti procederanno, preferenzialmente e senza ulteriore 
forma di pubblicità, ad avvalersi della lista precostituita. 

L’individuazione degli operatori economici iscritti da invitare alla procedura di cottimo 
fiduciario avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento significando che questo Autocentro e gli Enti della giurisdizione 
procederanno all’affidamento della commessa esterna prioritariamente a favore degli 
operatori economici che, a parità di offerta economica, avranno dato prova di 
affidabilità nei tempi di consegna e qualità nei lavori svolti in passato. 

ART. 10 RIDUZIONE, SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di verificare per i soggetti iscritti 
nell’elenco, la permanenza dei requisiti necessari e di procedere ad accertamenti 
d’ufficio per appurare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di ammissione. 

Per notizia si procederà d’ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, ad acquisire il 
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi di affidamento. Il 
D.U.R.C. irregolare non comporta l'esclusione automatica dall'elenco dei fornitori, 
tuttavia questo Autocentro potrà procedere alla liquidazione, nei termini di legge, 
qualora ne ricorrano i presupposti e previa comunicazione agli interessati, del dovuto 
agli Enti previdenziali, a parziale o totale estinzione del debito. 

L’Autocentro, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in 
riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere alla sospensione, alla riduzione o 
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all’annullamento dell’efficacia dell’iscrizione, con procedimento svolto, di norma ma 
senza vincoli per l’Amministrazione, in contraddittorio con l’impresa interessata. 

L’annullamento è disposto d’ufficio per le imprese che, per almeno cinque volte, non 
abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito. 

L’Autocentro potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano 
le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave 
errore nell’esercizio dell’attività professionale. 

ART. 11 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI 

Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare all’Autocentro tutte le variazioni in 
ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6 che siano influenti ai fini dell’iscrizione 
all’elenco stesso. 

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata o posta 
elettronica certificata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. 

Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in 
mancanza di una richiesta di parte.  

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al 
provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.  

ART. 12 PUBBLICITÀ 

Il presente bando è presente sul sito istituzionale della Polizia di Stato seguendo il 
percorso: 

www.poliziadistato.it → Amministrazione trasparente → Bandi di gara e 
contratti → Motorizzazione → Regolamenti per iscrizione all’albo fornitori → 
Firenze - Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici di 
forniture, servizi e lavori dell’Autocentro della Polizia di Stato di Firenze 

ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha 
fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art. 1 commi da 209 a 214.  

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non accetterà fatture 
che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato citato nel DM n. 
55/2013: allegato A: “Formato della fattura elettronica” ed intestate al Committente. 

Le fatture dovranno riportare l’intestazione dell’Ufficio/Reparto P.S. che ha 
commissionato gli acquisti/lavori con il relativo codice fiscale, assicurando sempre 
l’inserimento del codice univoco dell’Autocentro di Firenze (MKVBNT) quale ufficio 
delegato al pagamento. 

Le fatture elettroniche dovranno essere complete in ogni loro parte, ossia contenere 
almeno le seguenti informazioni negli appositi campi, funzionali alla gestione 
informatizzata interna all’Autocentro: 

http://www.poliziadistato/
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 Codice fiscale e denominazione dell’Ufficio/Reparto committente (es. 
Questura, Stradale, Autocentro, Reparti, ecc.) da inserirsi nella voce “DATI 
DEL CESSIONARIO /COMMITTENTE”; 

 Alla voce “DATI GENERALI DEL DOCUMENTO” accertarsi che sia compilata 
la riga “importo del documento” con l’ammontare medesimo nonché prevedere 
una specifica riga “causale”; 

 Codice C.I.G (Codice Identificativo Gara), comunicato dall’ufficio committente 
nella commessa di lavorazione/ordinativo, da riportane nel campo “dati 
dell’ordine di acquisto”; 

 Descrizione commessa e servizi/forniture prestati – nella riga “Causale” 
riportare una breve descrizione del lavoro, targa del mezzo Polizia, nonché 
ripetere il codice C.I.G; 

 Elenco di dettaglio delle prestazioni eseguite (con codici operazione, tempi di 
lavorazione, ecc.); 

 Quantitativo, costo unitario, costo lordo della singola voce, eventuale sconto 
applicato, costo netto singola voce; 

 Imponibile I.V.A. se dovuta, netto a pagare (è doveroso rammentare che è 
vigente per le Pubbliche Amministrazioni la procedura di “scissione dei 
pagamenti” ex. art.17-ter D.P.R. 633/72); 

 Inoltre alla voce “DATI DI RIEPILOGO PER ALIQUOTA IVA E NATURA” si 
sensibilizza la verifica del totale imponibile e totale imposta, ovvero che siano 
corrispondenti alla voce riportata nella riga “importo del documento” del 
campo “ DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”; 

 Coordinate bancarie complete della Ditta. 

Per le Ditte affiliate alle case costruttrici (Fiat, Alfa, Lancia, BMW, Seat, Land Rover, 
Subaru, Iveco, ecc.) si richiede di indicare nel corpo della fattura tassativamente il 
dettaglio degli interventi effettuati comprensivi del codice operazione e tempi di 
lavorazione previsti; in ogni caso non sono ammesse voci cd. "a corpo". 

Qualora le fatture non contengano il livello di dettaglio richiesto, ovvero, le 
informazioni non risultano correttamente inserite negli appositi campi, saranno 
tassativamente rifiutate a sistema SICOGE-COINT e dovranno essere riemesse 
senza oneri per l'Amministrazione. 

Per le fatture fuori campo I.V.A. la ditta è tenuta ad assolvere agli obblighi di bollo (€ 
2,00) ove previsto. Dette fatture dovranno riportare l'indicazione: "obbligo di bollo 
assolto virtualmente" con indicazione degli estremi del provvedimento. 

ART. 14 FORNITURA BENI E SERVIZI - CONDIZIONI DELL'OFFERTA, OBBLIGHI 
E DIVIETI 

Le forniture di beni e servizi si intendono garantite a norma delle leggi vigenti. Si 
rappresentano altresì, di seguito, ulteriori condizioni, obblighi e divieti: 

 con l’iscrizione della Ditta nell’Albo dei fornitori, non si genererà alcun 
vincolo fra Amministrazione e Ditta e, pertanto, la prima sarà libera di 
assegnare o non affidare lavori ed ordini d’acquisto alla società inserita 
nell’Albo dei fornitori preferenziali dell’Autocentro. ln caso di affidamento di 
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una commessa il rapporto che si genererà sarà regolato dalla legge di 
Contabilità Generale dello Stato, dal relativo regolamento, DPR 27 luglio 1981 
n. 489, nonché dai DPR 7 agosto 1992 n. 417 e 31 luglio 1990 n. 299; 

 La Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13/08/2010 n.136, a piena nullità assoluta del contratto di fornitura, ai 

sensi dell’art.4 comma 4 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 che recepisce la 

direttiva 2011/7/CE. A tal scopo si è predisposto un modello da compilare (v. 

allegato B) che prevede di indicare un conto corrente dedicato per i bonifici 

dell’Amministrazione a favore della Ditta e le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso. L’Amministrazione provvederà 

al pagamento di quanto dovuto entro 60 gg solari decorrenti dalla data di 

ricevimento della fattura o delle note di credito o addebito necessarie alla 

eventuale regolarizzazione della fattura stessa, comprovato dal sistema di 

interscambio. Il pagamento delle fatture, da emettere tassativamente entro e 

non oltre 30 giorni dalla conclusione del lavoro, potrà avvenire soltanto con 

accredito in conto corrente Bancario o Postale “dedicato”, ricordando che dal 

06 giugno 2014 ai sensi dell’art.1, commi dal 209 al 213, della Legge 

24/12/2007,nr.244 – Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

03/04/2013, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in 

formato elettronico. Pertanto le fatture dovranno essere trasmesse tramite 

SICOGE inserendo obbligatoriamente il codice univoco assegnato a questo 

Autocentro (MKVBNT); 

 Per effetto del Decreto Legge n. 159 del 1° Ottobre 2007, sarà richiesta, per i 
pagamenti di importo pari o superiore ai diecimila euro, un’autocertificazione 
dalla quale risulti l’assenza di debiti nei confronti dello Stato derivanti dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento. La dichiarazione dovrà essere 
acquisita da questo Ufficio prima dell’emissione del mandato di pagamento. 
Se, inoltre, da una verifica d’ufficio dell’Amministrazione risultassero debiti 
della Ditta nei confronti dello Stato in misura pari o superiore all’importo di 
diecimila euro o in difetto di presentazione dell’autocertificazione stessa, si 
opererà per legge la sospensione del pagamento o, l’eventuale, 
compensazione della somma dovuta allo Stato per parte o per l’intero importo 
di commessa; 

 I subappalti e le forniture in “conto pieno” sono tassativamente ed 
assolutamente vietati (art. 1656 c.c.); 

 La Ditta si impegna a non cedere i crediti, avanzati nei confronti di questa 
Amministrazione, ad istituti di credito o a privati; 

 Per le riparazioni dei mezzi Polizia, il lavoro eseguito dovrà essere 
corrispondente a quanto richiesto sul buono ordinazione per commessa 
esterna; eventuali interventi necessari ma non previsti, dovranno essere 
preventivamente autorizzati dall’Ente emittente la commessa esterna; 

 La ditta si impegna a ricoverare e custodire al coperto e in luogo non 
accessibile ad estranei i mezzi che l’Amministrazione dovesse affidarle per le 
riparazioni. Questo a sua tutela e rischio, nel rispetto delle norme contenute 
nel codice civile agli artt. 1766 e seguenti. Durante il ricovero le chiavi del 
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mezzo dovranno essere custodite dal titolare della Ditta in luogo chiuso e/o 
custodito (es. cassetta o contenitore di sicurezza o bacheca accessibile con 
chiave), possibilmente diverso da dove è posto il veicolo, che le consegnerà 
all’occorrenza direttamente agli operatori incaricati, provvedendo anche a 
ritirarle a fine attività; 

 La ditta deve essere coperta da polizza assicurativa per responsabilità civile 
per danni a veicoli in consegna, custodia e riparazione (furto ed incendio 
anche doloso, atti di vandalismo/terrorismo) ed eventuali altri danneggiamenti, 
con massimali adeguati allegando copia della stessa all'offerta economica; 

 La ditta risponderà comunque di eventuali danni che dovessero essere 
arrecati a terzi dai veicoli in riparazione, dal momento dell’affidamento fino 
all’atto della restituzione sancita da apposito verbale da compilare 
congiuntamente all'Ente assegnatario del veicolo; 

 Per le operazioni di eventuale collaudo o prova su strada del veicolo in 
riparazione, sia prima di iniziare i lavori che durante ed a fine riparazione, non 
verranno riconosciuti i tempi impiegati e i relativi costi. Pertanto, nel formulare 
l’offerta del costo dell’ora lavorativa la ditta dovrà tenerne conto; 

 Il mezzo ricoverato presso Ditte è autorizzato all’uscita esterna solo per 
comprovate esigenze di carattere di verifica e collaudo nonché per il percorso 
strettamente necessario al suo svolgimento e, per ragioni di immagine, 
sicurezza e assicurativi, dovrà essere munito di targa prova (sarà cura 
dell’Ufficio che detiene il veicolo rimuovere la targa Polizia). La Ditta ha inoltre 
l’onere di ritirare e riconsegnare il mezzo presso l’Ente consegnatario 
apponendo sempre una targa prova o, preferibilmente, con l’utilizzo del carro 
soccorso. La Ditta risponde del veicolo dal momento della consegna fino al 
momento della restituzione accertata da relativo verbale di consegna – 
riconsegna; 

 Non sono riconosciuti costi di preventivazione lavori, salvo casi particolari da 
valutare di volta in volta qualora le operazioni di diagnostica siano 
particolarmente complesse o richiedano l'utilizzo di strumentazioni 
specialistiche; 

 Durante il periodo di ricovero del veicolo, gli Uffici competenti della Polizia di 
Stato si riservano il diritto di controllare lo stato e l’avanzamento dei lavori; 
nell’occasione verrà apposto sul buono di ordinazione per commessa un 
timbro comprovante l’avvenuto controllo; 

 Le Ditte dovranno comunicare inoltre il tipo di lavorazioni specialistiche 
(rettifiche, revisioni, assetto, etc.) che le stesse non sono in grado di eseguire 
in proprio e quelle per le quali si rivolgono ad altri operatori economici. Le Ditte 
iscritte nell’Albo fornitori possono avvalersi di operatori economici non iscritti 
per far eseguire loro “conti lavoro” per importi limitati riferiti al valore 
complessivo della riparazione; 

 I materiali residuati dalle lavorazioni dovranno essere custoditi dalla Ditta e 
tenuti a disposizione di questa Amministrazione, per eventuali controlli 
tecnico/contabili, sino a quando non saranno concluse, con esito positivo, le 
prove di collaudo sui veicoli riparati e comunque non oltre 5 giorni lavorativi 
dalla riconsegna del veicolo; 
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 Qualora in corso di lavorazione emergessero delle attività manutentive non 
previste dalla commessa, la ditta si impegna a comunicare per iscritto le 
eventuali lavorazioni aggiuntive, sospendendo nel contempo le lavorazioni ed 
attendendo determinazioni per iscritto, alle quali si atterrà scrupolosamente; 

 La durata delle lavorazioni è concordata di volta in volta con l’Ente gestore 
ed è tassativa non computando per essa il giorno di consegna e di riconsegna 
ed i giorni festivi. Le durate dei lavori dovranno essere in linea con i tempari 
delle ditte costruttrici (per i lavori di meccanica) o ANIA (per lavori di 
carrozzeria); 

 I tempi di riconsegna dei mezzi, se non diversamente concordati con l’Ente 
gestore, saranno - di norma - calcolati sulla base dei tempari della casa 
costruttrice, rapportati alla giornata lavorativa di otto ore, non computando il 
giorno di consegna e di riconsegna ed i giorni festivi nonché cause di forza 
maggiore evidenti o propriamente documentate; 

 Qualora i termini concordati per la lavorazione non venissero rispettati, 
ovvero la riconsegna del mezzo avvenisse con ritardo rispetto alla tempistica 
occorrente dettata dai tempari delle case costruttrici, questa Amministrazione 
si riserva il diritto di applicare le seguenti penalità: 0,2% al giorno, calcolata 
sull’importo della lavorazione, fino ad un massimo del 10%. Il termine sarà 
interrotto se la Ditta, prima del raggiungimento della massima penalità, faccia 
conoscere all’Ente assegnatario - attraverso l’invio di una comunicazione - le 
cause di forza maggiore che inducono il ritardo della lavorazione. Resta 
comunque salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di ritiro dell’auto il 
giorno stabilito per la riconsegna e affidare unilateralmente, anche con 
lavorazioni parzialmente eseguite, l’ultimazione dell’attività manutentiva ad 
altra Ditta corrispondendo a quella inadempiente i costi comprovati per il 
lavoro parziale svolto riservandosi questa Amministrazione di rivalersi sul 
fornitore per il ritardo e/o per le maggiori spese sostenute; 

 I materiali di risulta delle lavorazioni (liquidi vari, ferroso, gommoso, plastica, 
pastiglie freno, dischi frizione, batterie pneumatici, ecc.) derivanti dalle 
lavorazioni effettuate nelle singole commesse esterne, saranno affidati alla 
Ditta che effettua la lavorazione per la detenzione e lo smaltimento, senza 
oneri e/o compensi aggiuntivi per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza 
rispetto alla tariffa oraria pattuita per la manodopera; 

 L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio e per propria convenienza, 
può sia fornire il materiale di ricambio (ivi compresi fluidi, olii, batterie, 
pneumatici e altro materiale di rapido consumo) ottenendo dalla Ditta 
incaricata unicamente lo svolgimento del servizio di riparazione 
(manodopera), sia ottenere la riparazione comprensiva della fornitura dei 
ricambi; 

 Per le riparazioni, per le attrezzature d’officina, gli impianti di lavaggio, gli 
impianti di depurazione acque, gli impianti carburante, l’automazione cancelli, 
e altro di pari genere, la Ditta si impegna a mantenere fisso ed invariato per 
tutto l'anno di iscrizione le condizioni dell’offerta tecnico-economica nella 
quale proporrà la propria tariffa oraria per la manodopera al netto degli oneri 
fiscali e la percentuale di sconto che intende praticare sulla fornitura di 
ricambi originali e di primo equipaggiamento in relazione al listino ufficiale 
della casa costruttrice e, eventualmente, la tariffa chilometrica per gli 
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interventi esegui fuori sede; eventuali variazioni delle condizioni economiche 
nel corso d'anno devono essere comunicate all'Amministrazione e divengono 
valide solo se accettate formalmente. In sede di rinnovo dell'iscrizione la Ditta 
può presentare una nuova offerta. L'Amministrazione si riserva di chiedere 
integrazioni su quanto dichiarato. La Ditta dovrà dichiarare inoltre la superficie 
coperta e scoperta del locale sede dell’officina e il monte ore settimanale che 
è riservabile all’Ente della Polizia o, in alternativa, numero dei veicoli che 
possono essere ricoverati settimanalmente; 

 Per le riparazioni, le Ditte di carrozzeria (indicare la fascia ANIA di 
appartenenza) riporteranno in fattura il costo della lavorazione e dello sconto 
praticato sull’uso delle DIME, specificando inoltre che il costo del materiale 
di consumo verrà calcolato secondo i prontuari ANIA; 

 Tutte le riparazioni dovranno essere eseguite secondo le migliori regole 
dell’arte conosciute all’atto dell’esecuzione del lavoro. La lista delle parti di 
ricambio del mezzo in lavorazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica dell’Ente committente entro il secondo giorno dalla consegna e – in 
casi eccezionali – non oltre il quinto. La fornitura dei ricambi dovrà essere 
preventivamente concordata e autorizzata dall’Ufficio ordinatore; 

 Per le riparazioni dei mezzi Polizia, i materiali richiesti dalla Ditta ed inerenti 
alle commesse esterne dovranno essere preceduti dal relativo numero 
categorico della Casa costruttrice, utilizzando un modello apposito fornito 
dall’Amministrazione; 

 Al termine delle lavorazioni di riparazione dei mezzi Polizia, la Ditta addebiterà 
i costi delle riparazioni emettendo regolare fattura elettronica nella quale 
dovranno essere indicati i singoli tempi di manodopera con i relativi codici, 
come da tempario ufficiale di casa madre. Inoltre il materiale impiegato e 
addebitato in fattura, dovrà essere elencato analiticamente, con l’indicazione 
del relativo codice ricavato dal listino ricambi della casa costruttrice; 

 la Ditta, per gli anni successivi al primo, dovrà eventualmente confermare 
l’iscrizione all’Albo dei fornitori redigendo un’autocertificazione (v. allegato F) 
con la quale dichiara che non è intervenuta alcuna variazione nei dati o altro 
requisito citato nei documenti/allegati d’iscrizione all’Albo dei fornitori 
dell’Autocentro. Di converso, in caso di sopraggiunta variazione/i, la Ditta è 
tenuta al rinvio del/dei solo/i allegato/i alla domanda d’iscrizione con il/i dato/i 
aggiornato; 

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, 
denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che 
l’Autocentro gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per 
l’iscrizione all’elenco fornitori. 

L'iscrizione richiede necessariamente che la Ditta dia il consenso al trattamento dei 
dati personali (v. allegato E). 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle 
misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la 
riservatezza delle informazioni. 
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Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, 
raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel 
rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.  

ART. 16 ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

1. FORNITURA RICAMBI 
A1 motoveicoli 
A2 autoveicoli 
A3 mezzi pesanti (oltre 3,5 t) quali autocarri, autotreni, autoarticolati 
A4 mezzi adibiti a trasporto di persone (oltre 9 posti) quali minibus, autobus, autosnodati 
A5 mezzi speciali blindati 
A6 mezzi aeronautici 
A7 materiali elettrici ed elettronici 
A8 altro 
 

2. SERVIZI DI MANUTENZIONE 
B1 meccanica, motoristica 
B2 carrozzeria veicoli terrestri 
B3 meccanica mezzi aerei 
B4 impianto elettrico e dispositivi connessi 
B5 pneumatici 
B6 lavaggio veicoli 
B7 soccorso stradale 
B8 revisioni veicoli ai sensi del vigente Codice della Strada 
B9 tappezzeria 
B10 altro 
 

3. SERVIZI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE 
C1 realizzazione impianti 
C2 manutenzioni 
C3 rimozione e bonifiche impianti 
C4 altro 
 

4. SERVIZI PER IMPIANTI DI AUTOLAVAGGIO 
D1 realizzazione impianti 
D2 manutenzioni 
D3 rimozione e bonifiche impianti 
D4 altro 
 

5. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 
E1 olii esausti 
E2 pneumatici 
E3 batterie 
E4 carburanti 
E5 fluidi e liquidi vari 
E6 altro 
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6. VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO 
F1 impianti di sollevamento mezzi 
F2 tarature e verifiche impianti e sistemi di misurazione 
F3 attrezzatura revisione mezzi 
F4 carrelli sollevatori 
F5 altro 
 

7. SERVIZI DI MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI 
G1 controlli periodici 
G2 revisioni 
G3 collaudi 
G4 ricariche 
G5 altro 

Art. 17 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Al fine di dare la più ampia trasparenza, si riporta di seguito l’elenco dei riferimenti 
telefonici degli uffici dell’Autocentro della Polizia di Stato di Firenze via F. Baracca 
239: 

Centralino  ............................................. 055 302891-3028911 

Direttore ................................................. 055 30289 200 - P.D.T.I.  A. Morciano 

ViceDirettore (Responsabile dell’attività) ............. 055 30289 205 - D.T.P.  F. Rizzo 

Ufficio Affari Generali ............................. 055 30289 202 - Ass. C.  F. Ammirati 

Ufficio Amministrazione ......................... 055 30289 232  – Ass.C.  M. Brusaporci 

Ufficio Tecnico…….  ............................... 055 30289 240 – Per. C.  A. Tani 

Ufficio del Consegnatario....................... 055 30289 204  – Per. Sup.  M. Aguzzi 

Ufficio Acquisti ....................................... 055 30289 208  – Ass. C.  A. Additati 

Magazzino ricambi ................................. 055 30289 237 – Ass. C.  F. Simonetti 

Ufficio Logistico (RSPP) ........................ 055 30289 229 – Ass.  R. Panu 

Officina/Accettazione ............................. 055 30289 204 – Ass. C.  F. Pieri 

Officina .................................................. 055 30289 220 – Ass. C.  A. Galeazzi 

 

Email:  ................................................... autocentro.fi@poliziadistato.it  

PEC:  ..................................................... autocentro.fi@pecps.poliziadistato.it  

 

 

IL DIRETTORE 
Primo Dirigente T.I. della Polizia di Stato 

Ing. Andrea MORCIANO 
 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI  (Rev. 0 del 29.10.2015) 

mailto:autocentro.fi@poliziadistato.it
mailto:autocentro.fi@pecps.poliziadistato.it


allegato A 

pag. 1 

Spett.  Autocentro 
Polizia di Stato di Firenze 
Via F. Baracca, 239 
50127 Firenze 
 

 

OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE nell'elenco fornitori dell'Autocentro 
della Polizia di Stato di Firenze per il triennio 2016 – 2018 (ex. art. 
125 comma 11 D.L.vo 163/2006 e s.m.i.) 

La dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Il dichiarante è reso consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000 nell’ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni ivi indicate e 
sottoscritte. (Allegare copia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ex art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445) 
 

Presentata dalla Ditta/Società ___________________________________________  
 
Natura giuridica ______________________________________________________  
(indicare: SPA se Società per Azioni, SNC se Società in Nome Collettivo, SAS se Società in Accomandita Semplice, CON se Consorzio, SRL se 
Società a Responsabilità Limitata, SAC se Società in Accomandita Semplice, IND se Ditta individuale, SCO se Società Cooperativa) 

 
Il sottoscritto  ________________________________________________________  

nato a  ______________________________________  il  ____________________  

In qualità di (indicare la carica sociale)  ____________________________________  

della Ditta/Società  ____________________________________________________  

con sede legale in  __________________________________  nr.  ______________  

C.A.P.  _______  Località  ________________________  Provincia  ____________  

Telefono n.  _______________________  Cellulare n. _________________________  

Email:  _____________________________________________________________  

Posta Certificata  _____________________________________________________  

Sito aziendale  _______________________________________________________  

 

per quanto sopra dichiarato   CHIEDE 

  l’iscrizione nell’elenco dei fornitori per le seguenti categorie merceologiche: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  l’iscrizione alla nuova/e categoria/e merceologica per l’anno 20____(per anni 2017 o ‘18) 

___________________________________________________________________ 
inoltre DICHIARA 

che, per quanto attiene la capacità economica della Soc./Ditta, negli ultimi tre 
esercizi finanziari, ha realizzato il seguente fatturato: 
                Anno 
 
Categoria m. 

20___ 20__ 20__ 

    

    

    

Si trasmettono, unitamente alla presente, gli allegati: B, C, E. 
Si allega, inoltre, la propria offerta economica (allegato D). 

___________,li_____________ 
 

Timbro e firma del Titolare/legale rappresentante 
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Spett.  Autocentro 
Polizia di Stato di Firenze 
Via F. Baracca, 239 
50127 Firenze 
 

 

OGGETTO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI per l’iscrizione nell’Albo dei 
Fornitori dell'Autocentro della Polizia di Firenze (art. 3, comma 7, Lg. 

n.136/2010 e s.m.i.) 

La dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Il dichiarante è reso consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000 nell’ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni ivi indicate e 
sottoscritte. 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ______________ il ___/___/ ______  

residente in _________________________ Via  ________________________________________________  

codice fiscale _______________________________ in qualità di  __________________________________  

della Ditta _______________________________________ con sede in  _____________________________  

Via ________________________________________ Tel. ________________ Fax  ___________________  

e-mail  _________________________________________________________________________________  

iscritta alla C.C.I.A.A. di  ___________________________________________________________________  

Codice Fiscale/Partita IVA N.  _______________________________________________________________  

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 
nr. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti, 

DICHIARA 
a) l’esistenza del conto corrente bancario/postale dedicato alla gestione dei movimenti finanziari 

relativi alle commesse pubbliche a far data dal ________________ presso la Banca (c/o 

filiale)_______________________ o c/o Poste Italiane S.p.A. sede di ___________________; 

 

b) i seguenti dati identificativi (IBAN) del conto corrente bancario o postale: 

Paese CIN 
Int. 

CIN 
Naz. 

ABI CAB Numero conto corrente 

                           
                           

(Inserire tutti i caratteri in modo ben leggibile) 

c) che l’intestatario del conto corrente è (persona fisica o 

Società/Ditta):_______________________________________________________________ 

d) i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone Fisiche) che sono delegati dall’Impresa ad 
operare sul conto corrente dedicato (specificare ruolo e poteri) 
Sig. ______________________________, nato a _____________________il ______________ 
cod. fisc. _________________________ operante in qualità di ________________________ 
 
Sig. ______________________________, nato a ____________________il______________ 
cod. fisc. ________________________ operante in qualità di __________________________ 

e) che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume 
l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità 
del contratto. 
 

___________, li ____/____/_______ 
 

Timbro e firma del titolare/legale 
rappresentante 
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Spett.  Autocentro 
Polizia di Stato di Firenze 
Via F. Baracca, 239 
50127 Firenze 
 

 

OGGETTO AUTOCERTIFICAZIONE  per l’iscrizione nell’Albo dei Fornitori 
dell'Autocentro della Polizia di Firenze 

La dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445. 
(Allegare copia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ex art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445) 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ___________in qualità di titolare o legale 

rappresentante dell’Impresa:  __________________________________________________________ 

Partita I.V.A.  _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________con sede amministrativa in  __________________ 

Via/C.so/P.za _______________________________________ telefono  _______________________ 

Fax _____________________ E-mail  ___________________________________________________ 

casella di posta certificata (ove posseduta)  _______________________________________________ 

pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'art.76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000, nell’ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni ivi indicati e sottoscritti, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei sottoelencati requisiti previsti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di non 

essere in una delle condizioni di violazione ed esclusione da esso previste, ossia che: 

a) L’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto: 

i. non versa in stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, concordato 
preventivo/fallimentare, amministrazione controllata o straordinaria; 

ii. a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni del 
precedente punto i), né di essere stata sottoposta - negli ultimi cinque anni - ad una di tali 
procedure; 

iii. non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) Nei confronti di persone aventi la carica di titolare/soci o rappresentanti legali dell’Impresa non sono 
pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 
1423/1956 ovvero di una della cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/1965; 

c) A carico dell’Impresa e/o delle persone aventi la carica di titolare/soci o rappresentanza legale non sono 
mai state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza in applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c. p. p, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale ovvero per delitti finanziari; 

d) L’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 55/1990; 

e) L’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dell’A.N.A.C.; 

f) L'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Autocentro; e non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell'attività professionale accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Autocentro;  

g) L’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la vigente legislazione; 

h) Nell’anno antecedente la domanda di iscrizione l'Impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell'A.N.A.C. di cui al D.Lgs. 163/2006 
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i) L’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente normativa; 

j) L’Impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone diversamente abili in 
quanto si trova in una delle seguenti condizioni (barrare la voce che interessa): 

 non è soggetta all’applicazione della normativa in quanto occupa meno di 15 dipendenti ovvero, pur 
occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nessuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000; 

 occupando da 15 a 35 dipendenti ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

k) Nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera 
c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 – bis del D.L. 223/2006, convertito 
con modificazioni dalla legge 248/2006. 

l) L’Impresa che è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio Industria e 

Artigianato ed Agricoltura di  ____________________________________________________________  

al nr. ________________________________________________ (REA) dal  ______________________  

m) di essere iscritta all'Albo Professionale  ___________________________________________________  

al numero ________________________________________________ dal  _______________________  

n) L’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori dipendenti, mantenendo le seguenti posizioni contributive ed assicurative: 

C.C.N.L. (settore):  ___________________________________________________________________  

I.N.P.S. 

Ufficio/sede  _________________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________, c.a.p. ________ Città  _________________________  

Fax. __________, Tel. __________, Matricola azienda  _______________________________________  

I.N.A.I.L. 

Ufficio/sede  _________________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________, c.a.p. ________ Città  _________________________  

Fax. __________, Tel. _______________, P.A.T.  ___________________________________________  

Altra cassa (specificare) _______________________________________________________________  

Ufficio/sede  _________________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________, c.a.p. ________ Città  _________________________  

Fax. __________, Tel. __________, codice identificativo  _____________________________________  

 

DICHIARA, inoltre che 

I. sia l’Impresa che la sede/i ove essa esercita l’attività sono in possesso di ogni autorizzazione 
governativa (Asl, VV.FF, ecc.) necessaria per l’espletamento dei lavori/categorie merceologiche di cui la 
Ditta/Società si propone all’Amministrazione in qualità di fornitore; 

II. nei confronti dell’Impresa e/o delle persone aventi la carica di titolare/soci o rappresentanza legale non 
sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’Art. 67, comma 1, D.Lgs.159/2011; 

III. la Ditta/Società è coperta da polizza assicurativa con adeguati massimali per i danni causati a veicoli in 
consegna, custodia e riparazione furto ed incendio (anche doloso), atti di vandalismo/terrorismo;  

IV. accetta, senza condizione o riserva alcuna, il contenuto del Regolamento d’iscrizione nell’Albo fornitori 
dall'Autocentro della Polizia di Stato di Firenze per il triennio 2016-2018 (documento: prot. Aut. n. 11002) 
e specificatamente accetta gli art. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15; 

V. di autorizzare il trattamento anche con sistemi informatici dei dati personali del titolare, dei soci o di 
altro/i soggetto/i dell’Impresa ai sensi e per gli effetti del disposto dato dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in 
materia dei protezione dei dati personali". 

VI. La composizione societaria, lo stato di famiglia, il casellario giudiziale di titolare, soci e amministratori e 
loro conviventi è riepilogato nella seguente prospetto (v. Tab.1 pag. 3 – produrre eventuali copie 
aggiuntive, se non sufficiente per tutti i membri societari): 
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Tab. 1: Prospetto riepilogativo società, stato di famiglia, casellario giudiziale, per titolare, soci e amministratori: 

Composizione societaria: 

TITOLARE/ 

AMMIN.RE/ 

SOCIO 

% 

 

PROPR. 

COGNOME  

NOME  

NATO IL        ,A   

E  RESIDENTE (via)  

CODICE FISCALE  

POSIZIONE 

AZIENDALE 1 
 

CASELLARIO 

GIUDIZIALE (stato) 
 

 
Stato famiglia del titolare, amministratore, soci 

NUCLEO 

FAMILIARE 

TITOLARE/ 

AMMIN.RE/ 

SOCIO 

 

COGNOME  

NOME  

NATO IL        ,A   

E  RESIDENTE (via)  

CODICE FISCALE  

GRADO 

PARENTELA 2  

 

CASELLARIO 

GIUDIZIALE  

 

 

NUCLEO 

FAMILIARE 

TITOLARE/ 

AMMIN.RE/ 

SOCIO 

 

COGNOME  

NOME  

NATO IL        ,A   

E  RESIDENTE (via)  

CODICE FISCALE  

GRADO 

PARENTELA  

 

CASELLARIO 

GIUDIZIALE  

 

 

NUCLEO 

FAMILIARE 

TITOLARE/ 

AMMIN.RE/ 

SOCIO 

 

COGNOME  

NOME  

NATO IL       ,A   

E  RESIDENTE (via)  

CODICE FISCALE  

GRADO 

PARENTELA  

 

CASELLARIO 

GIUDIZIALE  

 

 
Luogo ______________, lì ___/____/______ 

Timbro e firma estesa del Titolare/legale rappresentante 

                                            
1
 Indicare il ruolo ricoperto in azienda (il ruolo deve essere conforme a quanto indicato nel certificato CC.I.AA) 

2 Coniuge, figlio, genitore, ecc. 
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NOTE DI PREMESSA: 

 

 Il presente documento ha solo valore indicativo e costituisce un mero ausilio 
per la formulazione dell’offerta economica. Pertanto la ditta, se ritenuto 
opportuno, per le forniture e i servizi non specificatamente menzionati o per 
una migliore definizione delle condizioni generali o tecnico-economiche, può 
produrre l’offerta anche su proprio documento purché il dato comunicato non 
sia difforme da quanto richiesto e le informazioni siano complete ed esaustive. 

 

 Il presente allegato ha lo scopo di acquisire le informazioni sulla capacità 
professionale delle Ditte/Società che invieranno la richiesta di iscrizione 
suddivisa per settore con la necessaria documentazione. Le Ditte 
completeranno esclusivamente le sezioni di interesse firmando il documento. 

 

 Questo Autocentro, ovvero i Reparti P.S. della giurisdizione (Toscana- 
Umbria- Marche), si riservano comunque la facoltà di richiedere specifici 
preventivi a più ditte, secondo i termini di legge e i regolamenti interni, ogni 
qualvolta il tipo di forniture e servizi richiesti ovvero le circostanze lo rendano 
necessario (es. importi sopra le soglie, prodotti a bassa o bassissima 
rotazione, realizzazione ex novo di impianti). 

 

 Tutti i costi e i prezzi indicati in offerta si devono intendere al netto (eclusi) gli 
oneri fiscali. 
 

 

IMPORTANTE: gli sconti dichiarati sono da intendersi come minimi applicabili, 
rimanendo in capo alla Ditta la possibilità di modificarli nel corso dell'anno in maniera 
vantaggiosa per l'Amministrazione di P.S, se ne dovessero ricorrere le condizioni. 

Si rammenta, inoltre, che gli sconti sono da considerasi come validi per tutto l'anno 
solare cui si riferiscono anche se i listini ufficiali dovessero modificarsi. La ditta potrà, 
se ritenuto necessario ed opportuno, riproporre le proprie condizione economiche 
all'atto del rinnovo dell’iscrizione per gli anni successivi al primo. 
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Spett.  Autocentro 
Polizia di Stato di Firenze 
Via F. Baracca, 239 
50127 Firenze 
 

 

 OGGETTO:  Offerta tecnico-economica per anno 20____ 

 

Presentata dalla Ditta/Società  ___________________________________________  

1. FORNITURA DI RICAMBI1 

La Ditta/Società ____________________________________________________, si 
impegna a fornire, per tutto l'anno di validità della presente offerta, il seguente 
prospetto di sconti minimi applicati sui prezzi del listino ufficiale: 

 

Ricambi originali della casa costruttrice 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

 

Ricambi di qualità equivalente ad originale [O.E.M. - Primo equipaggiamento] 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

 

Ricambi originali ricondizionati dalla casa costruttrice 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

marca___________________________________________sconto %____________ 

 

 

                                            
1
 Da compilare per le Ditte che forniscono unicamente ricambi 
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La Ditta_____________________ si impegna, per tutto l'anno 20___ di validità della 
presente offerta economica, a fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi netti: 

2. SERVIZI DI MANUTEZIONE 

La Ditta __________________________________________________________, 

operante nel settore della: 

     meccanica e motoristica veicoli 
     carrozzeria veicoli terrestri 
     meccanica mezzi aerei 
     impianto elettrico e dispositivi connessi 
     pneumatici per veicoli 
     lavaggio veicoli 
     soccorso stradale 
     revisioni periodiche dei veicoli 
     tappezzeria 
     altro____________________________________ 

 

si impegna a fornire, per tutto l'anno 201___, di validità della presente offerta, il seguente 
prospetto di costi orari netti di manodopera per servizi di manutenzione: 

 

2.1 Meccanica e motoristica, carrozzeria, mezzi aerei, impianti elettrici 

 Meccanica e motoristica € _______________________________________________ 

 Carrozzeria € _______________ _________________________________________ 

 Meccanica mezzi aerei € ________________________________________________ 

 Impianti elettrici e disp. elettronici di bordo € ________________________________ 

 Tariffa ricarica aria cond. (pz. totale con gas) € ______________________________ 

Insieme alla prestazione di manodopera la Ditta ha possibilità di fornire i ricambi necessari 
alla riparazione (compilare, eventualmente, il prospetto 1). 

La Ditta/Società 

DICHIARA, inoltre 

a) che la propria sede ha una superficie coperta di mq  __________________________  

b) che la propria sede ha una superficie scoperta è di mq  _______________________  

c) che ha un sistema di protezione attivo e passivo (adeguata recinzione e sistema 
antifurto) per scongiurare furti e intrusioni sia per le proprie aree coperte che per 
quelle scoperte del tipo ______________________________ 

d) che le ore settimanali di lavoro riservate alle riparazioni, interventi, su mezzi, impianti 
e altro della Polizia di Stato sono  ________________________________________  

o, in alternativa, 

e) che il numero di veicoli da ricoverare settimanalmente, per i quali è garantita la 
lavorazione con tempi tecnici, è pari a  ____________________________________  

f) di avere targhe prova nel numero di  ______________________________________  

g) di essere concessionaria o officina autorizzata per le seguenti marche: 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

o, in alternativa, 

  di essere officina multimarca. 

 

******************** 
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La Ditta_____________________ si impegna, per tutto l'anno 20___ di validità della 
presente offerta economica, a fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi netti: 

2.2 Pneumatici 

Tipologia 
veicolo 

Riparazione 
foratura 

Sostituzione 
valvola 

Sostituzione 
copertura ed 
equilibratura 

Assetto Note 

Moto      

Autovettura      

Autovettura 
blindata 

     

Furgone      

Fuoristrada      

Minibus (fino a 
35 posti) 

     

Autobus (oltre 
35 posti) 

     

Autocarro (> 3,5 
ton) 

     

Altro      

Altro      

 

2.3 Lavaggio veicoli 

Tipologia veicolo Lavaggio esterno Lavaggio completo Lavaggio interno 

Moto    

Autovettura    

Furgone    

Fuoristrada    

Minibus (fino 35 posti)    

Autobus (oltre 35 posti)    

Autocarro (> 3,5 ton.)    

Altro    

Altro    

2.4 Soccorso stradale 

Tipologia veicolo Prezzo Prezzi accessori Note 

Moto    

Autovettura    

Furgone    

Fuoristrada    

Minibus (fino 35 posti)    

Autobus (oltre 35 posti)    

Autocarro (oltre 3,5 ton.)    

Altro    

Altro    
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2.4 Revisione automezzi 

Tipologia veicolo Prezzo Altro Note 

Moto    

Autovettura    

Furgone    

Fuoristrada    

Minibus (fino 35 posti)    

Autobus (oltre 35 posti)    

Autocarro (oltre 3,5 ton.)    

Altro    

Altro    

 

2.5 Tappezzeria 

Tipologia veicolo Prezzo Altro Note 

Costo orario per 
manodopera 

   

Altro    

Altro    
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La Ditta_____________________ si impegna, per tutto l'anno 20___ di validità della 
presente offerta economica, a fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi netti: 

3 REVISIONE ESTINTORI 

La ditta si impegna, per tutto l'anno di validità della presente offerta economica, a 
fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi netti: 

Tipologia 
estintore 

Controllo 
semestrale 

Revisione Collaudo Ricarica Note 

Sorveglianza e controllo e colludo (ex UNI 9994 pt. 5,1 - 5,2,- 5,3 - 5,4) 

Polvere 1 kg      

Polvere 2 kg      

Polvere 4 kg      

Polvere 6 kg      

Polvere a 
carrellato kg 50 

     

CO2 2 kg      

CO2 5 kg      

Porta 
tagliafuoco 

     

      

      

      

Fornitura materiale antincendio 

Polvere 1 kg      

Polvere 2 kg      

Polvere 4 kg      

Polvere 6 kg      

Polvere a 
carrellato kg 50 

     

CO2 2 kg      

CO2 5 kg      

Cassetta 
idrante UNI 45 
con safe crash 

     

Manichetta 
antincendio UNI 
45 lungh.20m 

     

Lancia 
antincendio UNI 
45 a 3 effetti 

     

      

      

 
_____________, li_____________ 
 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 
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Spett.  Autocentro 
Polizia di Stato di Firenze 
Via F. Baracca, 239 
50127 Firenze 
 

 

OGGETTO INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI per l’iscrizione nell’Albo dei Fornitori dell'Autocentro 
della Polizia di Firenze (D.L. n.196 del 30 giugno 2003) 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n.196 del 30 giugno 2003, la presente informativa 
viene fornita dalla Direzione Autocentro della Polizia di Stato di Firenze - competente per le 
regioni Toscana, Umbria, Marche – alle Ditte/Società fornitrici risultando l’Autocentro 
creatore e gestore della banca dati realizzata con la costituzione dell’Albo fornitori: 

Finalità del trattamento 

II trattamento avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge dal D.L. n.196 del 30 
giugno 2003 in materia di riservatezza e sicurezza. Tale trattamento dei dati personali è 
finalizzato alla "Gestione Amministrativo-Contabile"; 

Norma del trattamento 

La modalità del trattamento è il seguente: su supporto informatico e cartaceo; ad opera di 
soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e con l'impiego di misure di sicurezza atte 
a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l'accesso a personale e soggetti non 
autorizzati; 

Ambito di comunicazione dei dati 

I soggetti o le categorie ai quali possono essere comunicate e l’ambito di diffusione dei dati 
medesimi sono: "Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale dei 
Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale"; 

Diritti 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/96, esemplificativamente i 
diritti d'accesso. opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento dati, cancellazione dati, 
ecc; 

Titolare del trattamento 

II titolare del trattamento è il Direttore dell’Autocentro della Polizia di Stato Firenze via F. 
Baracca, 239 - 50127 Firenze. 

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dal 

D.L. n.196 del 30 giugno 2003. 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________titolare/rappresentante legale della Ditta 

/Società________________________________________________________________________ 

presa visione della suindicata normativa e dei diritti riconosciuti dal D.L. n.196 del 30 giugno 
2003, esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dat i personali forniti 

alla Direzione dell’Autocentro della Polizia di Stato di Firenze nei limiti e per le finalità ivi indicate. 

 

______________lì,________________ 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 
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Spett.  Autocentro 
Polizia di Stato di Firenze 
Via F. Baracca, 239 
50127 Firenze 
 

 

OGGETTO Domanda di CONFERMA D’ISCRIZIONE nell’Albo dei Fornitori 
dell'Autocentro di Polizia di Firenze per l’anno  20____ 
(ex. art. 125 co. 11 D.L.vo 163/2006 e s.m.i.) 

  
La dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Il dichiarante è reso consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000 nell’ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni ivi indicate e 
sottoscritte. 

 
Presentata dalla Ditta/Società  _________________________________________________  
 
natura giuridica _____________________________________________________________  
(indicare: SPA se Società per Azioni, SNC se Società in Nome Collettivo, SAS se Società in Accomandita Semplice, CON se Consorzio, SRL se 
Società a Responsabilità Limitata, SAC se Società in Accomandita Semplice, IND se Ditta individuale, SCO se Società Cooperativa) 

 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________  

nato a  ___________________________________________  il  _____________________  

in qualità di (indicare la carica sociale)  __________________________________________  

della Ditta/Società  __________________________________________________________  

con sede legale in  _______________________________________  nr.  _______________  

C.A.P.  __________  Località  ___________________________  Provincia  ____________  

Telefono n.  __________________________  Cellulare n. ___________________________  

E-mail:  ___________________________________________________________________  

Posta Certificata  ___________________________________________________________  

Sito aziendale  _____________________________________________________________  

 
per quanto sopra dichiarato,    CHIEDE 

 il rinnovo dell'iscrizione alle categorie merceologiche per le quali è già presente 
nell’Albo dei fornitori dell’Autocentro di Firenze in quanto nulla è variato in merito a 
dati e requisiti della Ditta (nome titolare, composizione societaria, dipendenti, ecc.) 
rispetto all’anno precedente; 

 l'iscrizione ad una (o più d’una) nuova categoria merceologica (in aggiunta a quella/e 
per cui è iscritto) come sotto indicato al punto 1) fornendo gli allegati “A” e “D” ove 
siano riportati i dati e condizioni economiche relative alla nuova/e categoria/e; 

 la transizione da una (o più) categoria merceologia ad un’altra (o più d’una) punto 2) 
o l’eventuale cancellazione di una (o più) punto 3) come sotto indicato al e fornendo 
gli allegati “A” e “D” per la nuova/e categoria/e; 

 
1) Nuova categoria/e: ______________________________________    ____ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

2) Vecchia categoria/e  →  Nuova categoria/e:____________________________ 

 ___________________________________________ _________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3) Cancellazione:___________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

_____________, li_____________ 
 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 
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