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POLIZIA DI STATO 
AUTOCENTRO 

 

          

Prot. N. 16G/9742     Torino,     12 Dicembre 2014 
 

 

Ricerca di mercato1 per le ditte operanti nei servizi di manutenzione 

automotoveicoli e mezzi pesanti, manutenzione impianti carburante, 

impianti di autolavaggio e manutenzione attrezzature di lavoro per gli 

enti dipendenti operanti per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

 

Anno 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________ 

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 comma 12 D.Lgs. 163/2006: 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, proprio delle amministrazioni aggiudicatrici. 

 
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 RICERCA DI MERCATO 

 
Ai fini dell’attivazione delle procedure previste dall’art. 125 del D. Lgs. 163/06 

(d’ora in avanti CODICE) e stante la necessità di procedere alla ricerca di mercato 

per le ditte viene istituito presso questo Autocentro della Polizia di Stato di Torino 

(d’ora in avanti AUTOCENTRO) un elenco di ditte operanti nei settori della 

manutenzione automobilistica ed altri settori indicati successivamente interessati 

ad operare con gli Enti territorialmente dipendenti. 

 
L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (di forniture di 

beni e servizi) per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di 

capacità 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 e gli Enti da esso dipendenti, 

individuano i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento. 

 
Per notizia, sono Enti territorialmente dipendenti: le Questure (per il tramite delle 

Sezioni Motorizzazione o Uffici Tecnico Logistici); il reparto Mobile; le Sezioni 

della Polizia Stradale e la Scuola, localizzati nelle province di Torino, Alessandria, 

Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 

 
Le disposizioni del presente regolamento devono intendersi sostituite, modificate, 

abrogate o disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia 

incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentarie. 

 

ART. 2 DURATA DELL’ISCRIZIONE, RINNOVO ED ESTENSIONE 

 
L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva verifica annuale dei requisiti che 

hanno dato luogo alla stessa. 

 
L’iscrizione nell’elenco degli operatori è sempre aperta ed ha validità di un anno a 

partire dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della domanda, 

indipendentemente dal momento di presentazione della stessa, fatte salve le 

procedure di conferma per i due anni successivi. Se ad esempio una ditta chiede 

di essere iscritta a gennaio del 2015 l’iscrizione vale fino a dicembre dello stesso 

anno. 
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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. 

 
Per rinnovare l’iscrizione, le imprese già iscritte per l’anno precedente, dovranno 

far pervenire nei tempi e nei modi previsti, a questo Autocentro, la domanda di 

riconferma secondo il modello allegato, corredata dalla dichiarazione che nulla è 

variato nelle dichiarazioni precedentemente rese. 

 
A corredo della domanda di conferma dell’iscrizione si possono allegare le nuove 

condizioni economiche proposte, qualora si intenda variarle; resta inteso che le 

condizioni proposte, se accettate, devono rimanere valide per tutto il periodo 

d’iscrizione ossia fino alla fine dell’anno corrente. 

 
Allo scadere del terzo anno, qualora l’operatore economico intenda mantenere 

l’iscrizione, dovrà presentare la domanda completa di tutta la documentazione 

nella formula prevista per la prima iscrizione. Il mancato rinvio della 

documentazione di successiva iscrizione sarà considerata come rinuncia esplicita. 

 
L’operatore già iscritto potrà richiedere, in ogni momento, l’estensione 

dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie. La relativa domanda di 

estensione dovrà indicare esclusivamente le categorie di cui si chiede 

l’aggiornamento. 

 
Nel caso di richiesta di estensione l’operatore dovrà indicare la documentazione 

di cui all’art. 6 nelle parti applicabili alle nuove categorie di iscrizione. 

 
In caso di estensione restano ferme le scadenze dell’iscrizione in corso. 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI 

 
Possono essere ammessi all’iscrizioni i soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lettere a-b-c 

del Codice compatibilmente con le prestazioni individuate e precisamente: 

a. Gli imprenditori individuali; 

b. 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; 
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c. 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 GENERALITA’, DIVIETI E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE 

 
4.1 Generalità 

 
Gli operatori economici devono presentare all’Autocentro apposita domanda, 

precisando le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti. 

 
  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 del tipo “in corso di rilascio” o “in corso di 

certificazione”. 

 

4.2 Divieti  

 
I soggetti di cui all’art. 3 potranno proporre domanda d’iscrizione all’elenco con le 

seguenti limitazioni: 

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

specializzazione; 

 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di 

specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo 

individuale e come componente di consorzi; 

 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di 

specializzazione quale componente di più consorzi; 

 è vietata la presentazione di domanda d’iscrizione da parte di soci, 

amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano 

una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già 

presentato istanza d’iscrizione all’elenco. 

 
Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci 

tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti, 
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non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 

codice civile. 

 
Qualora i Soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente 

articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Autocentro prenderà in considerazione la 

sola prima istanza presentata. 

 

4.3 Compilazione della domanda 

 
La domanda d’iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

 
La domanda, compilata secondo lo schema allegato, corredata dalla 

documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata 

all’Autocentro della Polizia di Stato - via Giovanni Giolitti 27/a, 10123 Torino 

e trasmessa per posta elettronica certificata all’indirizzo: 

autocentro.to@pecps.poliziadistato.it oppure per posta raccomandata 

anticipandone i contenuti via e-mail ordinaria all’indirizzo 

autocentro.to@poliziadistato.it. 

 
La domanda è scaricabile comunque dal sito: 

www.poliziadistato.it - > per il cittadino - > bandi di gara - > motorizzazione 

 
Va compilata a macchina o in stampatello in ogni sua parte, in modo chiaro ed 

esaustivo e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento. 

 
Non saranno accettate domande in difformità al predetto formato. 

Non saranno accettate domande presentate incomplete, prive della 

documentazione allegata o di dubbia lettura. 

 
Si potrà, a discrezione della stazione appaltante, per una sola volta, richiedere la 

documentazione integrativa a completamento dell’istanza. 

 
La domanda e le certificazioni in copia autentica o autocertificata dovranno per 

ogni pagina recare l’indicazione della data, timbro dell’impresa e sottoscritte dal 

legale rappresentante. 

 

 

 

 

mailto:autocentro.to@pecps.poliziadistato.it
mailto:autocentro.to@poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it/
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ART. 5 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. 

 

1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

 
Sono ammessi all’elenco gli operatori: 

 
 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; 

 nei cui confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 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 

imprese individuali; 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; 

 nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato, o emesso decreto penale 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, 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 Ce 2004/18; 

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 

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 
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nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

domanda d’iscrizione, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti 

o misure di completa dissociazione della condotta 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 nel Mod. A i nominativi 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. 163/06; 

 che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17  

L. 19 marzo 1990 n. 55; 

 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; 

 che non abbiano commesso grave negligenza o male fede 

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 accertato da parte 

dell’Autocentro; 

 che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana; 

 che nell’anno antecedente la domanda d’iscrizione non abbiano reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazioni alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana; 

 in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 

marzo 1999, n. 68;  

 nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, 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 
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i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis co. 1, del D.L. 4 luglio 2006 

n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 

 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; 

 nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-

ter del Codice; 

 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); 

 iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio 

richiedano l’iscrizione obbligatoria in detti albi; 

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

 
N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal 

consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate. 

 

ART. 6 DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE 

 
L’istanza dovrà essere trasmessa sugli appositi modelli come di seguito elencati: 

a. “Domanda di Iscrizione” regolarmente compilata, timbrata e firmata 

b. “Conferma di iscrizione” regolarmente compilata, timbrata e firmata 

c. “Allegato A e C” – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

d. “Allegato B” – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

e. “Allegato D” – Consenso trattamento dati personali 

f. “Allegato E” – Comunicazione estremi conto corrente dedicato 

g. Offerta economica valevole per l’anno di riferimento nella quale si 

riassumono le principali condizioni economiche offerte in relazione al tipo 

di servizio che s’intende prestare. La ditta s’impegna a mantenere in 

vigore per tutto l’anno d’iscrizione le condizioni offerte; eventuali 

variazioni in corso d’anno devono essere comunicate 

all’Amministrazione e divengono valide solo se accettate 

formalmente. In sede di rinnovo dell’iscrizione può presentare una nuova 
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offerta economica. L’Amministrazione si riserva di chiedere integrazioni a 

quanto dichiarato. 

 
N.B. Nel caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai 

precedenti punti deve essere prodotta da ciascun consorziato. 

 
Per effettuare il rinnovo, attività consentita dal 2015, si utilizzerà il modello 

“Conferma dei requisiti” corredato dalla nuova offerta economica per l’anno di 

riferimento. 

 
Le istanze dovranno essere trasmesse in busta chiusa presso questo Autocentro 

nei termini di seguito indicati. 

 
Sulla busta dovrà essere scritto “Ricerca di Mercato anno 201_ (indicare l’anno di 

riferimento)”. 

 

Scadenzario 

 
 Termine per la presentazione domande per iscrizione elenco: 30 gennaio  

2015. Scadenza 1° anno 31 dicembre 2015. 

 Conferma dati per l’anno 2016. Entro il 15 gennaio 2016. Scadenza 2° 

anno: 31 dicembre 2016. 

 Conferma dati per l’anno 2017. Entro il 15 gennaio 2017. Scadenza 3° 

anno:  31 dicembre 2017. 

 

ART. 7 COMUNICAZIONE E TEMPISTICA 

 
Questo Autocentro valuterà le richieste d’iscrizione degli operatori seguendo 

l’ordine progressivo 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, 

un’integrazione; il tutto al fine di consentire il riesame della pratica e l’eventuale 

inserimento nella banca dati. 
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Tutte le comunicazioni, successive alla ricerca di mercato, da parte di questo 

Autocentro verranno inviate per: 

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

ovvero per posta ordinaria anticipandone i contenuti via: 

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

 
ai recapiti dichiarati nella domanda di ammissione 

In caso di valutazione negativa questo Autocentro provvederà ad avvisare gli 

operatori economici. Tutti gli operatori che non riceveranno comunicazione entro 

45 giorni potranno considerarsi automaticamente iscritti. 

 

Normativa valida per tutti i partecipanti 

Tutti i partecipanti devono essere titolari di un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC), come disposto dal D.L. 185 del 29 novembre 2008 convertito in 

legge n. 2 del 28 gennaio 2009, art. 16.  

 

ART. 8 EFFETTI DELL’ISCRIZIONE 

 
Premesso che l’iscrizione nel registro non è in ogni caso, condizione necessaria 

per la partecipazione alla procedura di fornitura in economia, ove questo 

Autocentro e gli Enti territorialmente dipendenti, ritengano di avvalersi del 

presente registro ai fini dell’art. 125 del Codice, gli operatori iscritti saranno invitati 

senza ulteriore forma di pubblicità. 

 
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 utilizzando i codici d’iscrizione menzionati nell’allegato 1. 

 

ART. 9 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. 

 

mailto:autocentro.to@pecps.poliziadistato.it
mailto:autocentro.to@poliziadistato.it
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Questa Direzione provvederà a richiedere, agli Uffici competenti, il rilascio del 

D.U.R.C., così come previsto dalla vigente normativa. 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 a sospensione dell’efficacia 

dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento 

svolto 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. 10 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI 

 
Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare all’Autocentro tutte le 

variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 5, che siano influenti ai fini 

dell’iscrizione all’elenco stesso. 

 
Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata 

o lettera raccomandata 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 segnalazioni delle variazioni di cui sopra dà luogo al 

provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 9. 
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ART. 11 PUBBLICITA’ 

 
Il presente bando è presente sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 

 

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 36/2003 n. 196, 

denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che 

l’Autocentro gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno 

per l’iscrizione all’elenco fornitori. 

 
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle 

misure di protezione necessarie e adeguate per garantire la sicurezza e la 

riservatezza delle informazioni. 

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. 

 
L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei 

dati personali. 

 

ART. 13 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 
Al fine di dare ampia trasparenza, l’elenco degli uffici di questo Autocentro. 

 
Centralino    011 8151811 

Ufficio Ricerca di Mercato  011 8151884 

E-mail       autocentro.to@poliziadistato.it 

P.E.C.       autocentro.to@pecps.poliziadistato.it 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTOCENTRO 
(Dir. Sup. t.i. Ing. Filippo SANTOIEMMA) 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

http://www.poliziadistato.it/
mailto:autocentro.to@poliziadistato.it
mailto:autocentro.to@pecps.poliziadistato.it
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ALLEGATO 1: ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE: 
 

01. FORNITURA RICAMBI 
01.01 - motoveicoli 
01.02 - autoveicoli 
01.03 - mezzi pesanti (oltre 3,5 ton.) quali autocarri, autotreni, autoarticolati 
01.04 - mezzi adibiti al trasporto di persone (oltre i 9 posti) quali minibus autobus e autosnodati 
01.05 - mezzi speciali blindati 
01.06 - mezzi aeronautici 
01.07 - materiali elettrici ed elettronici 
01.08 - altro 

 
02. SERVIZI DI MANUTENZIONE 
02.01 - meccanica, motoristica 
02.02 - carrozzeria veicoli terrestri 
02.03 - dispositivi elettrici ed elettronici 
02.04 - gommista 
02.05 - lavaggio veicoli 
02.06 - soccorso stradale 
02.07 - servizi di tappezzeria 
02.08 - revisioni automotomezzi ai sensi del vigente "Codice della Strada". 
02.09 - altro 

 
03. SERVIZI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 
03.01 - Realizzazioni 
03.02 - Manutenzioni 
03.03 - Rimozioni e bonifiche impianti carburante 
03.04 - altro 

 
04. SERVIZI PER IMPIANTI DI AUTOLAVAGGIO 
04.01 - Realizzazioni 
04.02 - Manutenzioni 
04.03 - Rimozioni e bonifiche impianti 
04.04 - altro 

 
05. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 
05.01 - oli esausti 
05.02 - pneumatici 
05.03 - batterie 
05.04 - carburanti 
05.05 - fluidi e liquidi vari 

05.06 - altro 
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06. VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO 
06.01 - impianti di sollevamento 
06.02 - tarature e verifiche impianti e sistemi di misurazione 
06.03 - altro 

 
07. SERVIZI DI MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI 
07.01 - controlli periodici 
07.02 - revisioni 
07.03 - collaudi 
07.04 - ricariche 
07.05 - altro 
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ALLEGATO 2: PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA. 

 
Al fine di acquisire informazione sulle capacità professionale delle ditte che 

invieranno la richiesta di iscrizione si dettaglia suddivisa per settore, la 

documentazione necessaria da trasmettere a pena di esclusione. 

 
Per le forniture e i servizi non specificamente menzionati la ditta è invitata a 

presentare un’offerta economica,  su propria carta intestata,  laddove possibile e 

giustificabile. 

 
AVVERTENZA:  questo Autocentro ovvero i Reparti dipendenti si riservano la facoltà 

di richiedere comunque 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 impianti) 

 
IMPORTANTE:   Gli sconti sono da intendersi come minimi applicabili rimanendo in 

capo alla ditta la possibilità di modificare detti sconti nel corso dell’anno in senso 

favorevole all’Amministrazione qualora ne ricorrano le condizioni. Gli sconti sono da 

considerarsi come validi per tutto l’anno solare cui si riferiscono anche qualora i listini 

ufficiali vengano modificati. La ditta potrà, se ritenuto necessario ed opportuno, 

modificare le condizioni economiche all’atto del rinnovo per gli anni successivi al 

primo. 

 

Fornitura ricambi (categoria 01) 

 
Fornitura di ricambi per automotoveicoli e mezzi pesanti. La ditta interessata, nella 

documentazione allegata dovrà trasmettere, pena esclusione, i seguenti dati: 

 
 Percentuale di sconto che intende praticare sui listini ufficiali; 

 Percentuale di sconto che intende praticare sui ricambi di qualità 

corrispondente cd. O.E.M. (Original Equipment Manufacturer - Letteralmente 

"produttore di apparecchiature originali". Il termine viene inoltre ampiamente usato nella 

produzione di parti di veicoli come l'automobile, le quali sono prodotte con apporto quasi 

totale di fornitori esterni alla casa automobilistica. Nel mercato automobilistico (e nell'ambito 

di motori in genere) si parla di primo impianto per indicare una parte montata in origine 

(come ad esempio una batteria o un filtro) dalla fabbrica produttrice del veicolo. Ma la casa 

automobilistica non produce né la batteria né il filtro, così come quasi tutta la 

componentistica del veicolo, per cui montare sul mezzo un prodotto di marca ed almeno 
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equivalente per qualità non pregiudica la garanzia, come previsto dal regolamento europeo 

CE 1400/2002, la Block Exemption Regulation, più nota con l'acronimo B.E.R. o legge 

Monti, che ha svincolato l’effettuazione dei tagliandi presso la rete ufficiale della casa, anzi 

vietando di fatto la  definizione di "ricambio originale" solamente da parte delle case 

automobilistiche. Sebbene O.E.M. indichi l’azienda che effettua la sola produzione, nel 

linguaggio corrente, si utilizza il termine O.E.M. quando il “costruttore” o il “produttore” ha 

anche normalmente sviluppato il prodotto/sistema). Nei casi di qualità corrispondente 

la ditta dovrà allegare la dichiarazione che si rende sempre disponibile a 

fornire copia delle certificazioni degli stessi. 

 Percentuale di sconto che intende praticare sui ricambi originali ricondizionati 

dalla casa madre (sui quali si impegna a fornire garanzia almeno annuale). 

Tali dati vanno inseriti sull’apposito modello di “Offerta economica”. 

 
Vanno allegati alla domanda i listini per cui si intendono praticare gli sconti. E’ 

possibile differenziare gli sconti per categoria di ricambi.  

 

Servizi di manutenzione (categoria 02) 

 
01. Contenuto generale 

 
Servizi di manutenzione automotoveicoli e mezzi pesanti, di seguito dettagliati: 

  
02.01 - meccanica, motoristica 

 02.02 - carrozzeria 

 02.03 - materiali e componenti elettrici ed elettronici 

 02.04 - gommista 

 02.05 - lavaggio veicoli 

 02.06 - soccorso stradale 

 02.07 - servizi di tappezzeria 

 02.08 - revisioni automotomezzi ai sensi del vigente Codice della Strada”. 

 02.09 - altro 

 
Le ditte interessate a lavorare con questo Autocentro e con gli Enti territorialmente 

dipendenti possono partecipare o per tutti i settori o per una parte degli stessi, 

dandone indicazione nel modulo di domanda (ad esempio se si intende offrire i 

servizi di gommista, lavaggio veicoli e soccorso stradale, si dovrà indicare: categoria 

02 settori 04, 05, 06) o comunque rendendo evidente al lettore a quali settori si 

riferisce l’offerta. 
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02. Contenuti dell’offerta economica 

 
Le ditte dovranno specificare, nell’offerta economica vera e propria tutte le voci 

pertinenti, secondo il seguente schema di massima. 

A. Per i servizi di manutenzione e riparazione nei settori meccanica, motoristica 

(02.01), carrozzeria (02.02), materiali e componenti elettrici ed elettronici 

(02.03) si indicheranno: 

 
1. Tariffa oraria della manodopera al netto degli oneri fiscali; 

2. percentuale sconto che intende praticare sui ricambi (originali), con 

riferimento al listino ufficiale redatto dalla casa costruttrice; 

3. eventuale disponibilità e percentuale di sconto che intende praticare su 

ricambi originali O.E.M. ovvero ricondizionati e garantiti (minimo un 

anno) dalla casa costruttrice; 

4. superficie coperta e scoperta dell’edificio sede officina; 

5. numero di ore lavorative settimanali che potrà riservare 

all’Amministrazione della Polizia di Stato o, in alternativa, numero di 

veicoli che potrà ricoverare settimanalmente; 

6. numero di polizza assicurativa (comprensiva di atti vandalici, incendio 

e furto, obbligatorio); 

7. numero di targhe prova in uso; 

 
Il personale di questa Amministrazione compilerà, di volta in volta, una 

dichiarazione che attesti la non reimpiegabilità dei singoli materiali di risulta. 

 

B. Per i servizi di sostituzione, riparazione pneumatici settore gommista (02.04)  

si indicheranno le seguenti informazioni: 

1. costo delle seguenti prestazioni di manodopera: 

a. Riparazione foratura; 

b. Sostituzione valvola; 

c. Sostituzione copertura con equilibratura per i seguenti veicoli: 

 moto 

 autovettura 

 autovettura blindata 

 furgone 
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 fuoristrada 

 minibus (fino a 35 posti) 

 autobus (oltre 35 posti) 

 autocarro leggero (classe 3,5 – 10 t.) 

 autocarro pesante (oltre 10 t.) 

 altro (specificare) ________________ 

d. assetto (da dettagliare se il costo dell’assetto varia rispetto alle 

varie tipologie di veicolo); 

 
2. sconto percentuale a listino per eventuale fornitura di coperture per i 

 veicoli delle principali marche di settore (indicare marche trattate).  

Ai fini dell’offerta si precisa che il parco automezzi (moto, vetture, fuoristrada, 

autocarri e autobus) interessato ai lavori di gommista è costituito in prevalenza di 

autovetture in uso ai Reparti della Polizia di Stato e le coperture sono solitamente 

fornite da questo Autocentro per il tramite dei Reparti stessi, per cui la ditta è, di 

norma, tenuta a fornire la sola manodopera. 

 
Può tuttavia accadere che, a giudizio insindacabile di questa Amministrazione, si 

richieda anche la fornitura degli pneumatici. In questo caso il reparto chiederà di 

fornire il miglior preventivo per la fornitura degli stessi pneumatici. 

 

AVVERTENZA: gli pneumatici devono essere delle primarie marche operanti nel 

settore e non devono essere stati prodotti da più di 8 (otto) mesi. 

 
IMPORTANTE: lo smaltimento delle coperture sostituite è a cura e spesa di chi 

fornisce la manodopera; pertanto l’offerta dovrà essere comprensiva di tale costo. La 

sostituzione stagionale delle coperture cosiddette estive ed invernali non prevede lo 

smaltimento degli pneumatici anche se usurati e non recuperabili e pertanto le 

gomme smontate dovranno essere tassativamente ed in ogni caso restituite al 

Reparto. E’ vietato custodire gli pneumatici smontati, da rimontare al termine della 

stagione, presso i propri magazzini. 

  
C. Per i servizi settore lavaggio (02.05) si indicheranno i costi di   lavaggio     

onnicomprensivi per i seguenti veicoli: 

 

 



19 

 

1. Moto 

2. Autovettura 

3. Furgone 

4. Fuoristrada 

5. Minibus (fino a 35 posti) 

6. Autobus (oltre 35 posti) 

7. Autocarro leggero (classe 3.5 – 10 t.) 

8. Autocarro pesante (oltre 10 t.) 

9. Altro (specificare) __________________ 

 

Per ogni tipologia si vorranno indicare: il costo del solo lavaggio esterno ed il 

costo del lavaggio completo esterno ed interno con relativa igienizzazione. 

 
D. Per i servizi relativi ai restanti settori soccorso stradale (02.06), servizi di 

tappezzeria (02.07), revisioni automotomezzi ai sensi del vigente “Codice 

della Strada” (02.10), si seguiranno le indicazioni contenute nell’allegato 

modello di presentazione dell’offerta economica avendo cura di fornire, per 

quanto possibile un quadro esauriente indicazione delle prestazioni offerte e 

dei relativi costi. 

 
E. Per la voce “altro” (02.09) specificare il tipo di servizio con la relativa offerta. 

 
F. Per i servizi di controllo, revisione, collaudo e ricarica degli estintori presenti 

sui veicoli della Polizia di Stato, si indicherà il costo delle suddette prestazioni 

per le varie tipologie di estintori: 

 
1. a polvere estinguente; 

 
a. da 1 kg 

b. da 2 kg 

c. da 3 kg 

d. da 6 kg 

e. da 9 kg 

f. da 12 kg 

 

2. a gas CO2; 
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03.  Condizioni dell’offerta, obblighi e divieti 

Gli interventi manutentivi si intendono garantiti a norma di legge e, comunque, a 

maggiore chiarezza si intende rappresentare quanto segue: 

LAVORAZIONI 

 Le riparazioni si intendono eseguite a perfetta regola d’arte e devono essere 

quantificate secondo i tempari redatti dalle case costruttrici, indicando i codici della 

manodopera e i relativi tempi, nonché i tempari A.N.I.A. secondo i gradi di difficoltà. 

Qualora il monte ore fatturato ecceda quanto previsto dai tempari, questo Autocentro 

procederà, in contradittorio con la ditta, alla richiesta di emissione di nota di credito 

equivalente.  

 Per le lavorazioni di carrozzeria, dovrà essere redatto preventivo scritto, nel quale 

dovranno essere indicate le operazioni da effettuarsi, l’importo dei materiali, della 

manodopera ed il costo totale della lavorazione, calcolati in base alle difficoltà, 

indicando per ogni operazione, i tempi di lavorazione ricavati dal tempario A.N.I.A. 

 Le lavorazioni eseguite dovranno essere solo quelle commissionate dall’Ente richiedente. 

Qualora durante le riparazioni dovessero rendersi necessari ulteriori lavori o dovessero 

essere proposte soluzioni integrative finalizzate all’ottimizzazione e razionalizzazione 

delle spese, codesta ditta, prima di procedere, dovrà richiedere il preventivo benestare 

con lettera scritta all’Ente commissionante, che dovrà contenere: 

 L’esatta descrizione degli ulteriori lavori da effettuare; 

 Gli importi, relativi sia alla manodopera, descritta con il numero delle operazioni a 

tempario delle ore centesimali, sia dei ricambi, descritti con il numero categorico e 

relativo prezzo; 

 Il costo totale dell’ulteriore intervento.  

L’Ente commissionante provvederà, dopo la verifica ed il controllo di quanto segnalato 

dalla ditta, a rilasciare l’autorizzazione scritta per l’esecuzione. 

Le lavorazioni non espressamente commissionate a mezzo scritto, non saranno 

riconosciute e conseguentemente defalcate dalla fattura al momento del 

pagamento. 

 Le eventuali lavorazioni effettuate presso ditte terze, preventivamente autorizzate 

dall’Ente commissionante, dovranno essere ampiamente documentate da copia della 

fattura, rilasciata dalla stessa, con la descrizione analitica delle operazioni svolte e dei 

particolari sostituiti. 
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 Durante il periodo di ricovero del veicolo, questa Amministrazione della Polizia di 

Stato si riserva il diritto di controllare lo stato e la correttezza dei lavori; 

nell’occasione verrà apposto sul buono di ordinazione per commessa un timbro 

comprovante l’avvenuta visita. 

 Nella commessa sarà indicato un termine di presunta riconsegna dei veicoli, fissato 

sulla base dei tempari ufficiali della casa costruttrice o di associazioni di categoria 

(A.N.I.A.), aumentati sulla base di parametri fissi stabiliti da questa Direzione, per 

permettere una tolleranza d’esercizio sulla lavorazione Tale termine potrà subire 

variazioni, a patto che la ditta dimostri con elementi validi, l’effettiva necessità della 

proroga (comunicando via fax la motivazione all’Ente commissionante). Qualora il 

termine non venisse rispettato, sarà applicata una penale dello 0,20% al giorno sul 

valore della lavorazione fino ad un massimo del 10% di detto valore. Superato il 

termine che comporta l’applicazione della penalità, è in facoltà dell’Amministrazione di 

affidare la lavorazione ad altra ditta accreditata, rivalendosi a carico dell’assuntore 

inadempiente delle eventuali spese incontrate, senza pregiudizio della penalità sopra 

stabilita; l’importo verrà trattenuto dall’Amministrazione sui crediti della ditta 

inadempiente.  

 Per motivi di sicurezza e assicurativi il personale incaricato della ditta potrà effettuare 

eventuali prove e collaudi su strada se e solo se sul veicolo è stata apposta la targa 

prova della stessa ditta (sarà cura dell’Ufficio che ricovera il veicolo rimuovere la 

targa Polizia. La ditta risponde del veicolo dal momento della consegna fino al 

momento della restituzione accertata da relativo verbale di consegna – riconsegna). 

 

RICONSEGNA VEICOLI 

 Al termine della lavorazione e contestualmente alla riconsegna del veicolo, dovrà 

essere rilasciata copia della fattura o ricevuta fiscale o distinta di lavorazione, con la 

descrizione analitica delle lavorazioni svolte e dei particolari sostituiti e totale 

corrispettivo, al fine di permettere al personale tecnico della Polizia di Stato il 

controllo in sede di collaudo finale delle lavorazioni eseguite. 

 

CUSTODIA VEICOLI 

 La ditta s’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 
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sua tutela e rischio, nel rispetto delle norme contenute nel codice civile agli artt. 1766 

e seguenti. 

 
 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) 

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. 

 
TARGA PROVA 

 Per motivi  di sicurezza ed assicurativi, tutti i trasferimenti da e per l’Ente o eventuali 

collaudi su strada, dovranno essere effettuati mediante apposizione sul retro del 

veicolo della “TARGA PROVA” in corso di validità. 

 

RICAMBI 

 I ricambi ed i materiali occorrenti per le riparazioni,  saranno forniti da questo Autocentro. 

Qualora codesta ditta venisse autorizzata alla fornitura del materiale, si fa presente che 

coperture, camere d’aria, batterie ed olio motore, salvo casi particolari, saranno 

forniti esclusivamente dall’Ente commissionante.  

 I ricambi forniti per le lavorazioni, commissionati direttamente da questo Autocentro, 

dovranno essere richiesti (con apposito  mod. 134) in unica soluzione, entro tre giorni 

lavorativi dalla data di presa in consegna del veicolo.  

 Allo scopo di velocizzare l’attività riparativa sarà prevista la possibilità della fornitura dei 

ricambi da parta di codesta Ditta, se offerti con una percentuale di sconto ritenuta 

conveniente per l’Amministrazione.  

 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

 Ai sensi degli artt. 6 e 10 del D. Lgs. 05.02.1997 nr. 22 e successive modifiche, i 

materiali di risulta  delle lavorazioni, siano essi ferrosi o pregiati, batterie, olii esausti, 

filtri olio, pneumatici, derivanti dalle lavorazioni effettuate sui mezzi 

dell’Amministrazione,  dovranno essere smaltiti dalle officine che si aggiudicano le 

lavorazioni.  La detenzione temporanea e lo smaltimento di tali rifiuti dovrà 
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avvenire a costo zero per l’Amministrazione e in ottemperanza a quanto stabilito 

dalla vigente normativa in materia di salvaguardia ambientale.  

 I materiali di risulta delle 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 cinque giorni lavorativi dalla riconsegna del veicolo. 

 

DOCUMENTAZIONEANTIMAFIA 

 In attuazione dell’ ultimo D.P.R.  nr. 252 del 03.06.1998, recante le norme per la 

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 

informazioni, sarà cura di questa Direzione chiedere la documentazione antimafia in 

relazione all’ammontare del contratto.   

 

FATTURAZIONE 

 Ai sensi dell’art. 1, commi dal 209 al 213 della L. 24/12/2007, n. 244 – Decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 03/04/2013, n. 55, è obbligatorio l’utilizzo 

della fattura in formato elettronico. Pertanto, fatture inviate in formato diverso non 

potranno essere messe in pagamento.  

 Le fatture attestanti le avvenute lavorazioni, che dovranno essere emesse 

tassativamente entro la fine del mese successivo a quello della chiusura delle 

lavorazioni, dovranno essere redatte distinguendo gli importi relativi alle parti di 

ricambio da quelli della manodopera, indicandone i relativi totali nell’imponibile. Sia la 

manodopera, sia i ricambi dovranno essere indicati con i relativi codici e tempi 

centesimali, nonché i categorici. Le stesse dovranno contenere i seguenti dati: 

 Dichiarazione della ditta, che attesti la perfetta esecuzione dei lavori a regola 

d’arte. 

 Tipo di auto-motoveicolo, targa Polizia,  numero di commessa e data di 

quest’ultima; inoltre gli stessi estremi devono essere riportati anche sulle 

eventuali note di accredito e di addebito, specificando altresì i motivi che hanno 

portato all’emissione di tali documenti rettificativi. 

 Coordinate bancarie per la liquidazione. 

 CIG ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. 

 Non potranno essere liquidate fatture nelle quali siano indicate spese per la 

compilazione delle stesse. 
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 Non potranno essere liquidate fatture, riferite a lavorazioni di meccanica, 

riportanti i costi del materiale di consumo, in quanto tali costi possono essere 

indicati esclusivamente  in lavorazioni di carrozzeria, così come previsto dal tempario 

A.N.I.A, nonché importi relativi alla gestione/compilazione della fattura. 

 In base al D.Lgs nr 192 del  09.11.2012 “Attuazione direttiva 2000/35/CE”, relativa 

alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le fatture 

relative alle lavorazioni e/o forniture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni 

dalla data di ricezione del documento contabile, previa verifica favorevole del 

collaudo. Diversamente farà fede la data di completamento della stessa (note 

credito, note debito, errori vari). 
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Domanda di iscrizione  
Spett. Autocentro della Polizia di Stato di Torino 

Via Giolitti n. 27/a 
10123 Torino 

Oggetto: Domanda di iscrizione per la ricerca di mercato.  
 
Presentata dall’operatore economico         
              
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 società             
con sede legale in _________________________________ nr       
C.A.P. ______________________Località ___________________ Provincia     
Telefono n. ____________________________Cellulare n.      
Email:               
Posta Certificata             
Sito aziendale             
 

CHIEDE 
 

Per l’anno 2015 l’iscrizione dell’elenco in oggetto indicato per le seguenti 
categorie e classi: 
 
1)  ____________________________________________________________________  
2)  ____________________________________________________________________ 
3)  ____________________________________________________________________  
4)  ____________________________________________________________________ 
5)  ____________________________________________________________________ 
6)  ____________________________________________________________________  
7)  ____________________________________________________________________       

 
DICHIARA 

 
per quanto attiene la capacità economica che negli ultimi tre esercizi finanziari ha 
realizzato il seguente fatturato:  
 
Anno 2012: €_________________________________ 
Anno 2013: €_________________________________ 
Anno 2014: €_________________________________  
 
Si trasmette: “Allegato A”, “Allegato B”.  
Si allega, inoltre, la propria offerta economica.  
 
Luogo e data, _________________________       
       

Timbro e firma del legale rappresentante 
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Offerta tecnico-economica anno 2015 

 

 

01. FORNITURA DI RICAMBI 

 La Società _____________________________________________, accettando per 

intero il contenuto del documento: Ricerca di mercato per le ditte operanti nei servizi 

di manutenzione automotoveicoli e mezzi pesanti, manutenzione impianti carburante, 

impianti di autolavaggio e manutenzione attrezzature di lavoro per gli enti dipendenti 

operanti per il “Piemonte e la Valle d’Aosta”, s’impegna a fornire per tutto l’anno di 

validità della presente offerta la seguente scontistica minima: 

 
Ricambi originali della casa costruttrice 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

 
Ricambi di qualità corrispondente O.E.M. 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

 
Ricambi originali ricondizionati dalla casa costruttrice 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

______________ 
1 

Da compilare per le ditte interessate alle categorie 01, 02 e 07. Per le altre categorie la ditta può presentare, su propria carta 
intestata, un’offerta economica laddove possibile ed opportuno. Questo Autocentro e i Reparti dipendenti potranno in ogni caso 
richiedere opportuni preventivi laddove ritenuto opportuno o necessario in base alla normativa vigente. 
 
AVVERTENZA: Il presente documento ha solo valore indicativo e costituisce un mero ausilio per la formulazione 
dell’offerta economica; pertanto la ditta, se ritenuto opportuno, può produrre l’offerta anche su proprio documento 
purchè il dato comunicato non sia difforme da quanto richiesto e le informazioni siano complete ed esaustive. 
 
Tutti i costi e i prezzi indicati si devono intendere al netto (esclusi degli oneri fiscali). 

 
2  

Da compilare per le ditte che forniscono unicamente ricambi. 
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02. SERVIZI DI MANUTENZIONE 

 
La Società ______________________________________________, accettando per 

intero il contenuto del documento: “Ricerca di mercato per le ditte operanti nei servizi 

di manutenzione automotoveicoli e mezzi pesanti, manutenzione impianti carburante, 

impianti di autolavaggio e manutenzione attrezzature di lavoro per gli enti dipendenti 

operanti per il “Piemonte e la Valle d’Aosta”, con particolare riferimento alle seguenti 

condizioni:  

LAVORAZIONI 

 Le riparazioni si intendono eseguite a perfetta regola d’arte e devono essere 

quantificate secondo i tempari redatti dalle case costruttrici, indicando i codici della 

manodopera e i relativi tempi, nonché i tempari A.N.I.A. secondo i gradi di difficoltà. 

Qualora il monte ore fatturato ecceda quanto previsto dai tempari, questo Autocentro 

procederà, in contradittorio con la ditta, alla richiesta di emissione di nota di credito 

equivalente.  

 Per le lavorazioni di carrozzeria, dovrà essere redatto preventivo scritto, nel quale 

dovranno essere indicate le operazioni da effettuarsi, l’importo dei materiali, della 

manodopera ed il costo totale della lavorazione, calcolati in base alle difficoltà, 

indicando per ogni operazione, i tempi di lavorazione ricavati dal tempario A.N.I.A. 

 Le lavorazioni eseguite dovranno essere solo quelle commissionate dall’Ente richiedente. 

Qualora durante le riparazioni dovessero rendersi necessari ulteriori lavori o dovessero 

essere proposte soluzioni integrative finalizzate all’ottimizzazione e razionalizzazione 

delle spese, codesta ditta, prima di procedere, dovrà richiedere il preventivo benestare 

con lettera scritta all’Ente commissionante, che dovrà contenere: 

 L’esatta descrizione degli ulteriori lavori da effettuare; 

 Gli importi, relativi sia alla manodopera, descritta con il numero delle operazioni a 

tempario delle ore centesimali, sia dei ricambi, descritti con il numero categorico e 

relativo prezzo; 

 Il costo totale dell’ulteriore intervento.  

L’Ente commissionante provvederà, dopo la verifica ed il controllo di quanto segnalato 

dalla ditta, a rilasciare l’autorizzazione scritta per l’esecuzione. 

Le lavorazioni non espressamente commissionate a mezzo scritto, non saranno 

riconosciute e conseguentemente defalcate dalla fattura al momento del 

pagamento. 
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 Le eventuali lavorazioni effettuate presso ditte terze, preventivamente autorizzate 

dall’Ente commissionante, dovranno essere ampiamente documentate da copia della 

fattura, rilasciata dalla stessa, con la descrizione analitica delle operazioni svolte e dei 

particolari sostituiti. 

 Durante il periodo di ricovero del veicolo, questa Amministrazione della Polizia di 

Stato si riserva il diritto di controllare lo stato e la correttezza dei lavori; 

nell’occasione verrà apposto sul buono di ordinazione per commessa un timbro 

comprovante l’avvenuta visita. 

 Nella commessa sarà indicato un termine di presunta riconsegna dei veicoli, fissato 

sulla base dei tempari ufficiali della casa costruttrice o di associazioni di categoria 

(A.N.I.A.), aumentati sulla base di parametri fissi stabiliti da questa Direzione, per 

permettere una tolleranza d’esercizio sulla lavorazione Tale termine potrà subire 

variazioni, a patto che la ditta dimostri con elementi validi, l’effettiva necessità della 

proroga (comunicando via fax la motivazione all’Ente commissionante). Qualora il 

termine non venisse rispettato, sarà applicata una penale dello 0,20% al giorno sul 

valore della lavorazione fino ad un massimo del 10% di detto valore. Superato il 

termine che comporta l’applicazione della penalità, è in facoltà dell’Amministrazione di 

affidare la lavorazione ad altra ditta accreditata, rivalendosi a carico dell’assuntore 

inadempiente delle eventuali spese incontrate, senza pregiudizio della penalità sopra 

stabilita; l’importo verrà trattenuto dall’Amministrazione sui crediti della ditta 

inadempiente.  

 Per motivi di sicurezza e assicurativi il personale incaricato della ditta potrà effettuare 

eventuali prove e collaudi su strada se e solo se sul veicolo è stata apposta la targa 

prova della stessa ditta (sarà cura dell’Ufficio che ricovera il veicolo rimuovere la 

targa Polizia. La ditta risponde del veicolo dal momento della consegna fino al 

momento della restituzione accertata da relativo verbale di consegna – riconsegna). 

 

RICONSEGNA VEICOLI 

 Al termine della lavorazione e contestualmente alla riconsegna del veicolo, dovrà 

essere rilasciata copia della fattura o ricevuta fiscale o distinta di lavorazione, con la 

descrizione analitica delle lavorazioni svolte e dei particolari sostituiti e totale 

corrispettivo, al fine di permettere al personale tecnico della Polizia di Stato il 

controllo in sede di collaudo finale delle lavorazioni eseguite. 
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CUSTODIA VEICOLI 

 La ditta s’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. 

 
 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) 

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. 

 
TARGA PROVA 

 Per motivi  di sicurezza ed assicurativi, tutti i trasferimenti da e per l’Ente o eventuali 

collaudi su strada, dovranno essere effettuati mediante apposizione sul retro del 

veicolo della “TARGA PROVA” in corso di validità. 

 

RICAMBI 

 I ricambi ed i materiali occorrenti per le riparazioni,  saranno forniti da questo Autocentro. 

Qualora codesta ditta venisse autorizzata alla fornitura del materiale, si fa presente che 

coperture, camere d’aria, batterie ed olio motore, salvo casi particolari, saranno 

forniti esclusivamente dall’Ente commissionante.  

 I ricambi forniti per le lavorazioni, commissionati direttamente da questo Autocentro, 

dovranno essere richiesti (con apposito  mod. 134) in unica soluzione, entro tre giorni 

lavorativi dalla data di presa in consegna del veicolo.  

 Allo scopo di velocizzare l’attività riparativa sarà prevista la possibilità della fornitura dei 

ricambi da parta di codesta Ditta, se offerti con una percentuale di sconto ritenuta 

conveniente per l’Amministrazione.  

 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

 Ai sensi degli artt. 6 e 10 del D. Lgs. 05.02.1997 nr. 22 e successive modifiche, i 

materiali di risulta  delle lavorazioni, siano essi ferrosi o pregiati, batterie, olii esausti, 
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filtri olio, pneumatici, derivanti dalle lavorazioni effettuate sui mezzi 

dell’Amministrazione,  dovranno essere smaltiti dalle officine che si aggiudicano le 

lavorazioni.  La detenzione temporanea e lo smaltimento di tali rifiuti dovrà 

avvenire a costo zero per l’Amministrazione e in ottemperanza a quanto stabilito 

dalla vigente normativa in materia di salvaguardia ambientale.  

 I materiali di risulta delle 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 cinque giorni lavorativi dalla riconsegna del veicolo. 

 

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

 In attuazione dell’ ultimo D.P.R.  nr. 252 del 03.06.1998, recante le norme per la 

semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle 

informazioni, sarà cura di questa Direzione chiedere la documentazione antimafia in 

relazione all’ammontare del contratto.   

 

FATTURAZIONE 

 Ai sensi dell’art. 1, commi dal 209 al 213 della L. 24/12/2007, n. 244 – Decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 03/04/2013, n. 55, è obbligatorio l’utilizzo 

della fattura in formato elettronico. Pertanto, fatture inviate in formato diverso non 

potranno essere messe in pagamento.  

 Le fatture attestanti le avvenute lavorazioni, che dovranno essere emesse 

tassativamente entro la fine del mese successivo a quello della chiusura delle 

lavorazioni, dovranno essere redatte distinguendo gli importi relativi alle parti di 

ricambio da quelli della manodopera, indicandone i relativi totali nell’imponibile. Sia la 

manodopera, sia i ricambi dovranno essere indicati con i relativi codici e tempi 

centesimali, nonché i categorici. Le stesse dovranno contenere i seguenti dati: 

 Dichiarazione della ditta, che attesti la perfetta esecuzione dei lavori a regola 

d’arte. 

 Tipo di auto-motoveicolo, targa Polizia,  numero di commessa e data di 

quest’ultima; inoltre gli stessi estremi devono essere riportati anche sulle 

eventuali note di accredito e di addebito, specificando altresì i motivi che hanno 

portato all’emissione di tali documenti rettificativi. 

 Coordinate bancarie per la liquidazione. 
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 CIG ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. 

 Non potranno essere liquidate fatture nelle quali siano indicate spese per la 

compilazione delle stesse. 

 Non potranno essere liquidate fatture, riferite a lavorazioni di meccanica, 

riportanti i costi del materiale di consumo, in quanto tali costi possono essere 

indicati esclusivamente  in lavorazioni di carrozzeria, così come previsto dal tempario 

A.N.I.A, nonché importi relativi alla gestione/compilazione della fattura. 

 In base al D.Lgs nr 192 del  09.11.2012 “Attuazione direttiva 2000/35/CE”, relativa 

alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le fatture 

relative alle lavorazioni e/o forniture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni 

dalla data di ricezione del documento contabile, previa verifica favorevole del 

collaudo. Diversamente farà fede la data di completamento della stessa (note 

credito, note debito, errori vari). 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
a. che la superficie coperta è di mq  _________________________________________  

 
b. che la superficie scoperta è di mq  ________________________________________  

 
c. che le ore settimanali riservate alla Polizia di Stato sono _______________ o, in 

alternativa  __________________________________________________________  

 
d. il numero di veicoli da ricoverare settimanalmente di cui è garantita la lavorazione è 

pari a  ______________________________________________________________  

 
 

e. di avere/non avere targhe prova nel numero di  ______________________________  

 
f. di essere/non essere concessionaria o officina autorizzata per le seguenti marche. In 

caso affermativo si indicano di seguito le marche: 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

Tutto ciò premesso questa Ditta, per l’anno 201__ riserva alla Polizia di Stato le 

seguenti condizioni (compilare ove applicabile). 
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02.01 Meccanica e Motoristica, 02.02 Carrozzeria, 02.03 Materiali e componenti 

Elettrici ed Elettronici 

 
Costo orario della manodopera 

 Meccanica  € __________________ 

 Carrozzeria  € __________________ 

 Elettronica  € __________________ 

  Tariffa ricarica aria condizionata € __________________ 

In aggiunta alla prestazione di manodopera si possono anche fornire i ricambi. Nel 

qual caso ci si impegna a fornire per tutto l’anno di validità della presente offerta la 

seguente scontistica minima: 

 
Ricambi originali nuovi della casa costruttrice 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

 
Ricambi di qualità corrispondente O.E.M. 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

 
Ricambi originali ricondizionati dalla casa costruttrice 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

 

02.04 Gommista 

 

La ditta s’impegna, per tutto l’anno di validità della presente offerta economica, a 

fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi: 
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Tipologia veicolo Riparazione 
foratura 

Sostituzione 
valvola 

Sostituzione 
copertura e 

equilibratura 

Assetto Note 

Moto      

Autovettura      

Autovettura blindata      

Furgone      

Fuoristrada      

Minibus (fino 35 posti)      

Autobus (oltre 35 posti)      

Autocarro (< 10 t.)      

Autocarro pesante      

 

I prezzi suindicati, salvo diversamente specificato si riferiscono all’intervento su una 

sola copertura; laddove la ditta proponesse degli sconti o dei prezzi particolari per 

interventi su tutte le coperture, è invitata a specificarlo a parte, su carta intestata da 

allegare, quale integrazione alla presente offerta. 

 
Se richiesto la ditta s’impegna anche a fornire gli pneumatici. Gli pneumatici non 

saranno stati prodotti prima di otto mesi alla data del montaggio e saranno delle 

primarie marche operanti nel settore. 

 
Si è consapevoli che le scontistiche di seguito riportate saranno ritenute unicamente 

indicative degli orientamenti del settore e che pertanto ogniqualvolta codesto 

Autocentro o i Reparti dipendenti riterranno di richiedere anche la fornitura delle 

coperture potranno domandare un adeguato numero di preventivi. 

 
Questa ditta s’impegna fin d’ora a fornire i preventivi delle primarie case produttrici 

dettagliando lo sconto che sarà di volta in volta applicabile e comunque non inferiore 

allo sconto dichiarato in questa sede. 

 
Ciò premesso lo sconto minimo che s’intende applicare per tutto l’anno di validità 

della presente offerta economica, è il seguente: 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 

Marca ____________________________% ___________ 
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02.06 Lavaggio veicoli 

La ditta s’impegna, per tutto l’anno di validità della presente offerta economica, a 

fornire le prestazioni di lavaggio veicoli ai seguenti prezzi: 

Tipologia veicolo Lavaggio esterno Lavaggio completo
4

 Note 

Moto    

Autovettura    

Furgone    

Fuoristrada    

Minibus (fino 35 posti)    

Autobus (oltre 35 posti)    

Autocarro (< 10 t.)    

Autocarro pesante 

 

   
 

4 
lavaggio esterno e lavaggio interno con igienizzazione 

 

02.07 Soccorso stradale 

La ditta s’impegna, per tutto l’anno di validità della presente offerta economica, a 

fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi: 

TARIFFE RELATIVE AI SOCCORSI STRADALI 
Recupero autoveicolo in provincia € 

Recupero autoveicolo in provincia – notturno € 

Recupero autoveicolo in provincia – festivo € 

Recupero motoveicolo in provincia – notturno € 

Recupero motoveicolo in provincia – festivo € 

Recupero autoveicolo in provincia € 

Recupero autoveicolo in provincia € 

Recupero veicoli di peso sup. ai 35 q.li in provincia € 

Recupero veicoli di peso sup. ai 35 q.li in provincia – notturno € 

Recupero veicoli di peso sup. ai 35 q.li in provincia – festivo € 

Recupero autoveicolo fuori provincia € 

Recupero autoveicolo fuori provincia – notturno € 

Recupero autoveicolo fuori provincia – festivo € 

Recupero motoveicolo fuori provincia € 

Recupero motoveicolo fuori provincia – notturno € 

Recupero motoveicolo fuori provincia – festivo € 

Recupero veicoli di peso superiore ai 35 q.li fuori provincia € 

Recupero veicoli di peso sup. ai 35 q.li fuori provincia - notturno € 

Recupero veicoli di peso sup. ai 35 q.li fuori provincia - festivo € 
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02.08 Revisione automezzi 

La ditta s’impegna, per tutto l’anno di validità della presente offerta economica, a 

fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi: 

 

Tipologia veicolo Revisione Note 

Moto   

Autovettura   

Autovettura blindata   

Furgone   

Fuoristrada   

Minibus (fino 35 posti)   

Autobus (oltre 35 posti)   

Autocarro (< 10 t.)   

 

 

 

Autocarro pesante 

A 

 

 

  
 

 

OFFERTA ECONOMICA PER LE CATEGORIE 03-04-05-06 

 

Per le categorie di seguito elencate le società interessate vorranno predisporre su 

carta intestata una propria offerta economica. 

 

Sulla stessa andranno indicate: 

 Le percentuali di sconto riservate a questa Amministrazione nel caso di 

fornitura di materiali/attrezzature; 

 I costi unitari di alcune prestazioni; 

 Le indicazioni su case costruttrici per le quali si è concessionari/distributori di 

zona; 

 Le tariffe della manodopera 

e quant’altro serva preliminarmente a valutare la convenienza economica. 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PER LA CATEGORIA 07, REVISIONE ESTINTORI 

VEICOLARI 

 
La ditta s’impegna, per tutto l’anno di validità della presente offerta economica, a 

fornire le prestazioni indicate ai seguenti prezzi: 
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Tipologia 
estintore 

Controllo 
semestrale 

Revisione Collaudo Ricarica Note 

Polvere 1 kg      

Polvere 2 kg      

Polvere 3 kg      

Polvere 6 kg      

Polvere 9 kg      

Polvere 12 kg      

CO2 5 kg      

 

ALTRE INDICAZIONI UTILI 
 

 

Normativa di riferimento per le autofficine – categoria 02. 
 

Legge 122/1992 e successive modificazioni 
 
Norme di Sicurezza Antincendio per l’esercizio dell’autorimessa D.M. 01/02/1986 

(Pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/1986 e successive modificazioni). 

 

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro nei settori trasporti e nelle microimprese D.L. n. 57 del 12/05/2012. 

 

Partecipare a questa Ricerca di Mercato implica tacitamente il rispetto dei requisiti 

normativi sopra richiamati che potranno comunque essere verificati. 

 

La ditta dichiara di aver preso visione dell’intero regolamento sul sito istituzionale e di 

accettarlo. 

 

Luogo e data, ______________ 

  Timbro e firma del legale rappresentante 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a             

nato/a a         il       

residente in         via        

in qualità di        della ditta           

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall'art.75 dello stesso D.P.R. 

445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

 

 CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SUSSISTONO PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI E/O 

PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL CASELLARIO GIUDIZIALE NONCHÉ L’ASSENZA DI CONDANNE O DI 

PROCEDURE PER L’IRROGAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE. 

 CHE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DELLA DITTA SUINDICATA NON SUSSISTONO 

CAUSE DI DIVIETO, DI DECADENZA O DI SOSPENSIONE PREVISTA DELL’ART. 10 L. 31.05.65 N. 

575 ED INDICATA NELL’ALLEGATO 1 DEL D. L.VO N. 490/94 

 CHE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DELLA DITTA SUINDICATA NON SUSSISTONO LE 

CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 38 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163. 

 
 
 
 
 
 

__________________, li       IL DICHIARANTE 

 

        _________________________  

                  firma leggibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a             

nato/a a         il       

residente in         via        

in qualità di        della ditta        

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall'art.75 dello stesso D.P.R. 

445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 

 Di essere in regola con la copertura assicurativa per furto, incendio anche doloso, 
eventi socio politici ed eventuali altri danneggiamenti 

SI NO 

 Di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi (DURC) SI NO 

 Di possedere, quale impresa esercente attività di autoriparazioni, ai sensi del D.M. 
30.07.1997 nr 406 e s.m., di una dotazione minima di attrezzature    

SI NO 

 Di osservare i dettami del D.L.vo 05.02.1997 nr 22 e successive modificazioni 
circa la gestione e lo smaltimento del materiale di risulta. 

SI NO 

 Di essere soggetto all’autorizzazione tecnico-sanitaria e/o attestato di idoneità 
relativo ai locali adibiti ad officina 

SI NO 

 Di essere in possesso della su citata autorizzazione e/o attestato SI NO 

 Di essere soggetto al rilascio del certificato prevenzioni incendi  SI NO 

 Di essere in possesso del su menzionato certificato SI NO 

 Di essere titolare di targa prova ed averne regolarizzato le relative garanzie SI NO 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità        _________      
 
Numero          rilasciato da         

                              IL DICHIARANTE  

__________________, li                ______________________  

                    firma leggibile  

                                                         RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
La presente è contestuale all’offerta della ditta          
 
Rif. Ns protocollo n. _____________ del __________   
 
Torino li ________________  L’incaricato             
                      (Firma, Timbro personale,  Timbro dell’Ufficio) 
 

ALLEGATO B 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a             

nato/a a         il       

residente in         via        

in qualità di        della ditta           

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall'art.75 dello stesso D.P.R. 445/2000 sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARO 

 

 Di essere (1)       della  ditta _____________________________ 

forma giuridica (2) ___________ iscritta al registro delle imprese di _________________________ 

presso il tribunale di      al numero                    

  Di essere iscritto presso l’anagrafe  tributaria al numero di C.F./P. I.V.A.      

  Che la ditta ha per oggetto            

               

 Data inizio attività dell’impresa __________________________________________________  

 Che la durata della società termina il            

Sede legale

Sede operativa

C.C.N.L. applicato

Codice ditta INAIL

Posizioni contributive INAIL

Matricola aziendale INPS

Sede INPS competente

DATI PER RICHIESTA D.U.R.C. DA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE

 

  Di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a procedure concorsuali (fallimento – 

liquidazione amministrativa coatta – ammissione in concordato preventivo/fallimentare – 

amministrazione controllata) 

   Di essere stato sottoposto in data     a       

           

 

________________ lì _______________    

IL DICHIARANTE 

        _________________________  

(1) Amministratore unico, Titolare, Socio, Rappresentante legale, ecc. 
(2) S.p.A., S.n.c., S.r.l., Ditta individuale.             

ALLEGATO C 
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Allegato D 
 

 

 

 

 

 

 

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 “Piemonte – Valle d’Aosta” di Torino in qualità di titolare 

della propria banca dati in riferimento alle prestazioni da Voi fornite. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto 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”. 

 

Modalità di 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 

ed ad evitare l’accesso a personale e soggetti non autorizzati. 

 

Ambito di comunicazione dei dati 

I soggetti o le categorie ai quali posssono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi sono: 

“Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Divisione Motorizzazione – Roma” 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Direttore dell’Autocentro della Polizia di Stato “Piemonte – Valle d’Aosta” – 

Via Giolitti, 27/A – Torino 

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. 

 

 

 

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

 

 

 

Il sottoscritto              

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 dati personali forniti alla 

Direzione Autocentro della Polizia di Stato “Piemonte – Valle d’Aosta” di Torino nei limiti e per le 

finalità ivi indicate. 

 

Data,         Firma      

 

 

 

 

La copia firmata per accettazione è in possesso del titolare del trattamento 

 

 

 

Informativa e consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali 

D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 
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COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO 

Ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m. 

Rilasciata alla Direzione Autocentro Polizia di Stato “Piemonte – Valle d’Aosta” di Torino 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….... nato/a ……………………………………………………… 

……………….……….. (……..) il ………………………………… residente a …………………………………………………. (….)  

in via ……………………………………………………………………………………………………………..………………n. ……………… 

cap ……………………………… codice fiscale ……………………………………………… il quale agisce nella qualità di: 

      legale rappresentante        amministratore delegato        professionista incaricato    altro ………………….     

della ditta ……………………………………………………….. con sede a …………………………………………………….. (……) 

in via ……………………………………………………………………………. n. …………… cap …………………………………. 

codice fiscale …………………………………………………………. partita iva ………………………………………………………….. 

DICHIARA 
in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari: 

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche è il 

seguente: 

conto corrente bancario           conto corrente postale  

Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S. p. A.) ………………………………………………………………………….. 

Filiale di ………………………………………. Agenzia n. ………… Città ……………………………………………………………. 

Prov. …………….. Via ………………………………………………………………………………………………….. N. ……………… 

avente le seguenti coordinate: codice IBAN:  

Paese CIN 
EUR 

CIN ABI (Banca) CAB (Sport) N° Conto 

                           

 

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

     Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………… 

     Il/la sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a a …………………………………………….. 

Prov.  …….. il ………………………………. Codice fiscale …………………………………………………………………………… 

     Il/la sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a a …………………………………………….. 

Prov.  …….. il ………………………………. Codice fiscale ………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla Direzione Autocentro Polizia di Stato “Piemonte – Valle 

d’Aosta” di Torino ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 

______________________________                 __________________________ 

(luogo)                                                           (data)  

         ______________________ 

                        (timbro e firma) 

I dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

ALLEGATO E 
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Conferma iscrizione per l’anno ________. 
Spett. Autocentro della Polizia di Stato di Torino 

Via Giolitti n. 27/a 
10123 Torino 

 
Oggetto: Domanda di conferma dell’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per la 

ricerca di mercato. 
 

Presentata dall’operatore economico         
              
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 società             
con sede legale in _________________________________ nr       
C.A.P. ______________________Località ___________________ Provincia     
Telefono n. ____________________________Cellulare n.      
Email:               
Posta Certificata             
Sito aziendale             
 

CHIEDE 
 

Per l’anno _____ l’iscrizione dell’elenco in oggetto indicato per le seguenti 
categorie e classi: 
 
1)  ____________________________________________________________________  
2)  ____________________________________________________________________ 
3)  ____________________________________________________________________  
4)  ____________________________________________________________________ 
5)  ____________________________________________________________________ 
6)  ____________________________________________________________________  
7)  ____________________________________________________________________       

 
DICHIARA 

 
per quanto attiene la capacità economica che negli ultimi tre esercizi finanziari ha 
realizzato il seguente fatturato:  
 
Anno ______: €_________________________________ 
Anno ______: €_________________________________ 
Anno ______: €_________________________________  
 
Si trasmette: “Allegato A”, “Allegato B”.  
Si allega, inoltre, la propria offerta economica.  
 
Luogo e data, _________________________       
       

Timbro e firma del legale rappresentante 
 


