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COMUNE  DI  MANZIANA 
Provincia di Roma 

largo  G. Fara n° 1 - 00066 Manziana (Roma) 

C.F. 02925890580 – P.I. 01135721007 

 

Protocollo n.  14386  del 30/07/2013 

 

INDAGINE DI MERCATO COGNITIVA  
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA 

NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA COMUNALE” 
 

 

Questo Ente intende avviare una indagine di mercato per conoscere le possibilità espresse dal mercato allo scopo di 

indire una eventuale gara o per affidare direttamente il servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica 

interna ed esterna e della toponomastica, mediante accertamento e raffronto capillare dell’attività di rilevazione dei 

numeri civici degli accessi esterni, degli accessi interni diretti e delle vie/piazze esistenti sul territorio comunale con 

fornitura e posa in opera dei nuovi numeri civici e fornitura software gestionale. Il servizio dovrà essere fornito anche 

su supporto informatico adeguato al software in uso presso il Comune al momento della realizzazione. 

A tale scopo si precisa che l'offerta non vincola in alcun modo l'Ente che si riterrà libero di: 

� non procedere ad alcuna eventuale gara sulla base delle eventuali dotazioni di bilancio; 

� affidare, se importo servizio inferiore a € 40.000,00, direttamente il servizio al migliore offerente ai sensi dell’art. 

125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. 

 

SI CHIEDE, pertanto, agli operatori economici qualificati interessati di quotare, senza alcun vincolo per il Comune, la 

attività di che trattasi precisando anche i tempi di realizzazione del servizio stesso. 

 

Gli operatori economici qualificati interessati possono trasmettere la propria offerta facendo pervenire, all'Ufficio 

Protocollo (nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) del Comune di Manziana – largo G. 

Fara n° 1 – 00066 Manziana (Rm), un plico chiuso contenente la documentazione di cui sotto entro le ore 12,00 del 
giorno 19/08/2013. 

Il termine è perentorio pertanto non si terrà conto delle candidature pervenute oltre tale ora e data. Farà fede il timbro di 

ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico sopra citato dovrà contenere al suo interno n° 2 (due) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di 
esclusione, dovrà essere chiusa e debitamente sigillata con nastro adesivo antistrappo, e firmata sui lembi di chiusura: 

− la Busta “A”, con la dicitura “Documenti amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti i seguenti 

atti: 

1. domanda di affidamento e dichiarazioni (Allegato 1 compilato in ogni parte); 

2. copia documento di identità; 

− la Busta “B”, con la dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, predisposta secondo l’Allegato 2 sottoscritta 

dal legale rappresentante.  

Il plico, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, deve riportare all’esterno: 

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e 

l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa. 

b) l’indicazione della seguente dicitura “offerta servizio numerazione civica e toponomastica comunali - NON 

APRIRE”. 

c) l’intestazione: Comune di Manziana Area Urbanistica largo G. Fara n° 01 – 00066 Manziana (Rm). 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
situazione giuridica  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 

del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente: l’assenza delle 

condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

condizioni minime di carattere economico e tecnico 
� I soggetti devono essere in possesso dei requisiti tecnici/professionali/finanziari di cui agli artt. 39, 41 e 42  del 

Codice ed ai sensi del Regolamento. 



 

� I soggetti devono aver svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente indagine incarichi simili. 

� I soggetti dovranno essere qualificati per l’esecuzione dei lavori e dovranno essere iscritti alla camera di 

Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto d’appalto.  

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

TALE INDAGINE è FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE A VERIFICARE LA DISPONIBILITà DI OPERATORI 

ECONOMICI QUALIFICATI INTERESSATI A TALE TIPOLOGIA DI SERVIZIO. 

Gli operatori economici non potranno nulla pretendere dall’Amministrazione se, ad insindacabile decisione della stessa, 

non seguirà  alla presente indagine gara di appalto o se provvederà all’affidamento diretto del servizio se ne ricorrono i 

presupposti di legge. 

Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Bruna Alongi. 

Si allegano: 
- Allegato 1 - domanda affidamento lavori e dichiarazioni 

- Allegato 2 - schema offerta economica 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to  Arch. Bruna Alongi 



 

 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO E DICHIARAZIONI 
 

 

  

Al Comune di Manziana – Area Urbanistica 

Largo G. Fara 01 – 00066 Manziana (Rm)  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il______________________________________ a ___________________________residente in 

__________________via _____________________________C.F.____________________  in qualità di 

_____________________________________________________________________________ 

dell’impresa/ditta/soc.tà_____________________________________________________________________________

_________________________________________ con sede legale in 

_____________________________________________________________________________ con sede operativa in 

______________________________________________________ con codice fiscale n. 

______________________________________________________ con partita IVA n. 

_______________________________________________________________________ telefono _________________  

e-mail ______________________________ fax ______________________ pec _______________________ 

CHIEDE 

di poter realizzare il servizio di cui in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

-  di essere qualificato, ai sensi degli artt. 38, 39, 41 e 42 del Codice degli Appalti D.Lgs 163/2006 e del 

Regolamento DPR 2507/2010, per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto; 

- di autorizzare, anche ai sensi e per gli effetti 79 del D.lgs. n. 163/2006, il Comune Manziana ad utilizzare il 

seguente numero di fax_______________ e/o il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

__________________, quale esclusivo mezzo di trasmissione di ogni comunicazione inerente alla presente 

procedura; 

  di non essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di non 

essere affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario (passare al punto a);  

oppure  

  di essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di essere 

affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario a far data dal ___________________________   e che 

pertanto è esonerata dalle cause di esclusione dell’art. 38, così come previsto nell’art. 38 comma 1-bis del D.Lgs. 

163/2006 limitatamente al periodo precedente l’affidamento al custode o all’amministratore e per il periodo 

successivo dichiara l’inesistenza della cause di esclusione (passare al punto a); 

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di 

cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o non sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

c) che nei propri confronti non è 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'articolo 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

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

e) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante 

e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si rammenta 

SERVIZIO DI “REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA E 
DELLA TOPONOMASTICA COMUNALE” 



 

che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973); 

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 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; 

i) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si 

rammenta che in caso accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa dichiarazione verrà 

considerata come falsa dichiarazione e, oltre l’esclusione dalla gara, verrà effettuata la segnalazione all’AVCP); 

l)  (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

oppure 
  (da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora  abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla data odierna, degli 

obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

m) che nei propri confronti non è 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’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con 

modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis)    che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel  

Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010; 

oppure 

  che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario 

informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente esposto: 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................  

m-ter)     di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)  

oppure 
   che pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

m-quater)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e di 

aver  formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 

rispetto al sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

oppure 

  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al 

sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

n)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 

 oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: 

....................................................................................................................................................................; 

 

o)  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 

 oppure 

  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente: 

.....................................................................................................................................................................; 

p)  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione  

 oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione [barrare e indicare eventuali condanne];...............................................................................................; 

q)  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara; 

 oppure 

  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione 

del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, 



 

le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati dalla ditta 

per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata: 

N. Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 

comprese 

le condanne per le quali abbia 

beneficiato della non menzione 

Atti o misure adottate 

dalla ditta per dissociarsi 

dalla condotta sanzionatoria 

 

 

____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

QUALIFICA  

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   

_________________________________________ 

RESIDENZA   

  

 

 

____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

QUALIFICA  

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   

________________________________________ 

RESIDENZA   

  

r) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 

s)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure  

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione 

si è concluso; 

t) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. 

………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………………. 

2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………... 

3) durata della ditta/data termine ….…………………………………………………………………………….. 

4) forma giuridica ………………………………………………………………………………………………….. 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

z) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera invito; 

aa) di aver preso visione dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio e di aver preso esatta cognizione delle 

difficoltà che possono riscontrarsi in sede di esecuzione dello stesso; 

bb) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 

cc) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro: 

N. 
COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
QUALIFICA RESIDENZA 

  

____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   

  

__________________________ 

VIA 

__________________________CAP 

__________________________CITTA’                             

PROVINCIA 

  

____________________________________ 

NOME   

_________________________________________ 

COGNOME 

_________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA   

 

 

  

________________________________ 

VIA 

_________________________________CAP 

_________________________________CITTA’                                

PROVINCIA 



 

dd) che, in caso di affidamento, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, si assume l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data ................................. 

 

 TIMBRO E FIRMA .................................................................. 

 

 

 

N.B.: 

1 - La domanda con le dichiarazione deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da fotocopia, 

non autenticata, del documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 

 

2 - Le dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, anche dai soggetti elencati all’articolo 38, comma 1, 

lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. 
 

 

 

INAIL – Codice ditta 

 

 

 

con sede 

 

INPS – Matricola Azienda 

 

 

 

con sede 

 

CASSA EDILE – Codice Impresa 

 

 

 

con sede 

 

C.C.N.L. Applicato 

 

� Edile industria        �Edile cooperazione     � Edile piccola media impresa 

� Edile Artigianato     �Altro, non edile 

 

Dimensione Aziendale � da 0 a 5    � da 6 a 15    � da 16 a 50    � da 51 a 100    � oltre 



 

ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA 
 

 

  

Al Comune di Manziana – Area Urbanistica 

Largo G. Fara 01 – 00066 Manziana (Rm)  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il______________________________________ a ___________________________residente in 

__________________via _____________________________C.F.____________________  in qualità di 

_____________________________________________________________________________ 

dell’impresa/ditta/soc.tà_____________________________________________________________________________

_________________________________________ con sede legale in 

_____________________________________________________________________________ con sede operativa in 

______________________________________________________ con codice fiscale n. 

______________________________________________________ con partita IVA n. 

_______________________________________________________________________ telefono _________________  

e-mail ______________________________ fax ______________________ pec _______________________ 

per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto 

O F F R E 

un costo complessivo a corpo del servizio pari a € _____________ (diconsi euro ___________________) oltre iva di 

legge. 

DICHIARA 

� che il servizio verrà svolto con la seguente tempistica: n° _______________(diconsi 

giorni_____________________)giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di affidamento del servizio. 

� che il servizio consisterà nel rifacimento della numerazione civica esterna, della numerazione civica interna diretta 

e della toponomastica, mediante accertamento e raffronto capillare dell’attività svolta di “Rilevazione dei numeri 

civici”, degli accessi esterni, di quelli interni diretti e delle vie/piazze esistenti sul territorio comunale, la rimozione 

dei vecchi numeri civici e delle targhe da sostituire, la fornitura e la posa in opera dei nuovi numeri civici esterni e 

delle targhe viarie, con il successivo aggiornamento della numerazione civica e toponomastica su base cartografica; 

� che il servizio verrà espletato con le seguenti modalità: 

fase 1 - INDAGINE: attività di accertamento e raffronto generale delle strade e degli accessi interni diretti ed 

quelli esterni, nonché del relativo inserimento dei dati esistenti (numero civico esistente e futuro) delle ricerche 

nella scheda che verrà concordata con il Comune. Al termine dell’attività di indagine e riscontro, verranno 

consegnati al Comune di Manziana i tabulati analitici della nuova numerazione su supporto cartaceo e su supporto 

magnetico in formato da concordarsi fra le parti, con la descrizione del tracciato record;  

fase 2 – RIMOZIONE E POSA IN OPERA delle vecchie numerazioni civiche e delle vecchie targhe viarie 

esistenti, di cui se ne renderà necessaria la sostituzione; 

fase 3 – AGGIORNAMENTO della numerazione civica posta in opera, con restituzione del dato aggiornato delle 

Banche dati anagrafiche e della toponomastica su base cartografica 

� che a, servizio ultimato, verrà fornito apposito software gestionale la cui licenza d’uso verrà ceduta gratuitamente al 

Comune di Manziana; 

 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

 

____________lì ......................... 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

(timbro e firma) 

 

 
N.B.  l’offerta deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, del documento di 

identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 

SERVIZIO DI “REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA E 
DELLA TOPONOMASTICA COMUNALE” 


