
                                              

 
 
 

 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Ufficio Staff Dirigente 

  
DISCIPLINARE DI GARA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE ATTREZZATE PER IL 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE    
 
 
 In esecuzione della determinazione n.47 del 26.04.2012, il Comune di Matera indice, ai 
sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gara a procedura aperta per l’appalto della fornitura di 
noleggio a lungo termine (60 mesi Km.100.000) di n.6 veicoli attrezzati, senza conducente, da 
assegnare al Servizio di Polizia Locale, per un importo complessivo di € 187.000,00, IVA esclusa, 
alle condizioni tutte del presente disciplinare, del bando di gara e del capitolato speciale di appalto 
allegato al presente atto. 

CIG: 4186969C1C 
 
 L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata ai sensi dell’art.82, comma 1, del D.Lgs. 
n.163/2006, in favore della Ditta che avrà offerto il miglior prezzo in ribasso  sul prezzo base 
complessivo sopra indicato. 
 
          Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente per l’Amministrazione. 
 
          Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, pertanto, l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 
0,00. 
 
Non è ammesso il subappalto. 
 
 La gara si svolgerà in forma pubblica il giorno 25.06.2012, alle ore 12.30, presso la Sede 
della Polizia Locale, sita in Via Trabaci  - Matera. 
 
L’offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua 
italiana.  
La stessa sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle 
offerte. Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a proprio rischio, 
a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito 
autorizzati, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del 21.06.2012, pena 
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara. E’ facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi entro il termine finale di ricezione delle offerte.  
 
I plichi dovranno, in ogni caso, pervenire al seguente indirizzo:  
COMUNE DI MATERA – COMANDO POLIZIA LOCALE – Ufficio Protocollo – Via Trabaci 
snc – 75100 MATERA . 
Al fine dell’accertamento del termine farà fede unicamente la data di ricezione e l’ora apposta sul 
plico dal suddetto Ufficio Protocollo. 



 
Il recapito del plico, entro i termini suddetti,  rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa 
ogni responsabilità dell’Amministrazione nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non 
pervenga entro il termine previsto.  
 
I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerati come non 
consegnati.  
  
Il plico contenente l’offerta, completa della relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà 
pervenire chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o 
firma sui lembi di chiusura e recare all’esterno, pena la mancata presa in considerazione, la dicitura 
“PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO DI AUTOVETTURE ATTREZZATE PER 
IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE”  nonché la denominazione, l’indirizzo ed il numero di 
fax del concorrente. 
 
 Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
1)L’offerta economica, che dovrà riportare l’oggetto della gara e l’indicazione del prezzo in 
ribasso sul prezzo complessivo base di € 187.000,00, oltre IVA, riferito a tutti i servizi previsti in 
capitolato.  
L’offerta dovrà altresì riportare l’importo dei canoni mensili, IVA esclusa, riferiti a ciascun mezzo 
oggetto di fornitura. 

  
Il prezzo offerto dovrà essere trascritto in cifre ed in lettere. 
 
In caso di discordanza sarà preso in considerazione quello scritto in lettere. 
   
In caso di Società o Cooperativa dovrà essere indicata la qualifica del sottoscrittore.  
 
A pena di esclusione, l’offerta dovrà contenere la descrizione tecnica da cui si evincano in modo 
completo ed esaustivo le caratteristiche tecniche degli autoveicoli offerti con riferimento ai requisiti 
minimi previsti nel capitolato speciale di appalto; a tal fine potranno essere allegati schede tecniche 
e/o depliants illustrativi, dettagliati ed aggiornati, relativi al modello di veicolo offerto. 
 
L’offerta dovrà essere - a pena di esclusione - datata, timbrata e firmata per esteso ed in modo 
leggibile in ogni pagina dal titolare o dal soggetto munito dei poteri di firma o dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente.  
 
L’offerta dovrà essere contenuta, pena la mancata presa in considerazione, in apposita busta 
chiusa, controfirmata sui lembi principali di chiusura e inserita in detto plico. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, a pena di esclusione, la suddetta offerta 
dovrà essere sottoscritta e formulata secondo le forme dell’art.37 del D.Lgs. n.163/2006, con la 
specifica indicazione delle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole ditte. La stessa 
offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata capogruppo la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ex art.2602 del codice civile già 
costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria, qualificata come capogruppo, 
la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 



 
Ai raggruppamenti temporanei sono assimilati i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 
del codice civile.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, offerte incomplete, 
parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni  
che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante.  
 
2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, datata e 
sottoscritta dal rappresentante legale, corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento 
di identità del dichiarante in corso di validità, con la quale il dichiarante, assumendosene la piena 
responsabilità, attesti:  
a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;   
b) l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956, n.1423 né di cause ostative previste dall’art.10 
della Legge 31/5/1965, n. 575; 
c) l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 
del codice di procedura penale, per reati gravi commessi anche dai soggetti espressamente indicati 
dall’art.38, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati  i 
nominativi e i relativi dati anagrafici. In caso di condanna dovranno essere forniti gli ulteriori 
elementi richiesti e andranno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 
Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE  2004/18;    
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge n.55/1990; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art.7, comma 10, D.Lgs.163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali;   
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art.17 della Legge n.68/1999; 
m) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 
14, della legge n.383/2001, sostituito dall’art.1 della legge n.266/2002, oppure di essersene avvalsa 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 
n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 
2, lettera c) del D.Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis comma 1) del 
D.L. n.223/2006 convertito dalla Legge n.248/2006; 



o) di non incorrere nei divieti di cui all’art.38 – comma 1- lett. m-ter del codice dei contratti;    
p) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi altra relazione, 
anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero  
-  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al soggetto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice 
Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti 
____________________ (indicare quali) che si trovano, rispetto al soggetto concorrente, in 
situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta;  
q) di essere iscritto alla CCIAA nel settore oggetto della gara ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 e che 
dal certificato risulta quanto segue: 
 Denominazione/Ragione Sociale………………………………………..…………………….; 
 Codice Fiscale ………………………………. Partita IVA …………..……………………..; 
 Data  di iscrizione ………………….. Luogo …………………. n. iscrizione……………….. 
 Dati anagrafici dei direttori tecnici, soci, amministratori muniti di rappresentanza, ecc……..; 
 Che l’oggetto sociale e l’attività della Ditta sono i seguenti:…………………………………. 

……………………….…………….. ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 Matr. INPS ……………………… sede di ……………………….. 
 Matr.INAIL ……………………..  sede di ……………………….. 

(in luogo della dichiarazione di cui sopra, può essere allegata copia del certificato di iscrizione alla 
CCIAA in data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presente gara);  
r) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.77 e 79 del D.Lgs. n.163/2006, l’invio di 
qualsiasi comunicazione inerente la presente gara al seguente numero di fax _______________; 
s) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi con le disposizioni in 
materia di sicurezza di lavoro, valutando i rischi specifici della propria attività; 
t) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e 
integrazioni; 
u) Di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulla fornitura oggetto della gara 
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e di aver tenuto conto, nel formulare la 
propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 
della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  
v) Di aver preso visione e di accettare nonché di impegnarsi a sottostare, senza condizione o                                   
riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di 
appalto e nel bando di gara. 
La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere resa utilizzando preferibilmente il modulo 
“Allegato 1”.  
 
Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza di condizioni di 
esclusione dell’art.38 – comma 1- lett. b del Codice, vanno rese individualmente anche dai seguenti 
soggetti non firmatari dell’istanza di ammissione alla gara: 

- in caso di concorrente individuale: titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico; 



- altri tipi di società: amministratori con poteri di rappresentanza o socio unico o 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttore 
tecnico. 

Inoltre  le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza di condizioni di 
esclusione dell’art.38 – comma 1- lett. c)  del Codice, vanno rese individualmente anche dai 
seguenti soggetti non firmatari dell’istanza di ammissione alla gara: 

- in caso di concorrente individuale: titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico; 
- altri tipi di società o consorzio: amministratori con poteri di rappresentanza o 

socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e 
direttore tecnico.   

Le suddette dichiarazioni devono essere rese utilizzando preferibilmente il modulo Allegato 
2/A e 2/B. 
 
I raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara,  la 
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2) per ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppante.  
 
La dichiarazione sostitutiva di cui sopra dovrà essere presentata oltre che dal consorzio e sottoscritta 
dal suo legale rappresentante anche dal consorziato indicato quale esecutore della fornitura. 
  
3)Cauzione provvisoria di € 3740,00 (tremilasettecentoquaranta/00), pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto, da costituirsi, a scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui  all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 Cod. civ. nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. La garanzia deve avere una 
validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
La cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 
In caso di soggetti raggruppati (Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di 
concorrenti o G.E.I.E.) non ancora formalmente costituiti, la garanzia, a pena di esclusione, deve 
essere intestata a tutti i concorrenti raggruppanti.  
 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’impresa offerente segnala il possesso del 
requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (copia del certificato in corso di 
validità e dichiarazione del rappresentante legale, resa nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000). 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei per beneficiare della predetta riduzione la 
suddetta certificazione  – a pena di esclusione - deve essere posseduta e documentata da tutti i 
concorrenti raggruppati o raggruppanti.  
 



La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso. 
 
Alle concorrenti non aggiudicatarie la cauzione sarà restituito entro trenta giorni dal provvedimento 
di aggiudicazione definitiva. 
 

4) Versamento del contributo all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
Ricevuta  in originale del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni 24.1.2008 e 
3.11.2010 di detta Autorità, ovvero fotocopia della ricevuta dell’importo di € 20,00, corredata da 
dichiarazione di autenticità e da copia di un documento di identità in corso di validità, secondo le 
nuove modalità in vigore dal 1° maggio 2010. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 
nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante 
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità 
di pagamento della contribuzione: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure il manuale del servizio.  

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre 
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile 
on-line sul “Servizio di Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata  la voce “contributo 
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere allegato in originale all’offerta.  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o da costituire, il versamento 
della contribuzione è unico e deve essere eseguito dalla impresa capogruppo.  
Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara; 
pertanto, la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo è causa di esclusione 
dalla gara. 
 

 
L’accertamento dei requisiti indicati nelle precedenti dichiarazioni sarà effettuato nei confronti della 
ditta candidata all’affidamento della fornitura prima dell’aggiudicazione definitiva. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
all’incameramento della cauzione provvisoria e all’aggiudicazione al concorrente che segue nella 



graduatoria. La revoca potrà essere dichiarata anche qualora la fornitura avesse già avuto inizio, 
salva la ripetizione di quanto dovuto. 
  
 
L’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, altresì, qualora - a seguito degli 
accertamenti di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed ad altre forme di criminalità 
organizzata - risulti che nei confronti del contraente, dei componenti degli organi di 
amministrazione e/o dei loro conviventi anche di fatto sia stata applicata ovvero sia stato avviato il 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione prevista ai sensi della legge n. 
575/1965, e sue modifiche e integrazioni. 
  
Il giorno della gara sopra specificato, il presidente della stessa provvederà alla apertura dei plichi 
presentati e verificherà l’esistenza e la regolarità della documentazione innanzi indicata. Aprirà le 
offerte economiche delle ditte ammesse e definirà la classifica finale con la proclamazione 
dell’aggiudicazione provvisoria. 
 
L’Amministrazione procederà alla verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi dell’art.86, 
comma 1, del D.Lgs. n.163/2006. L’Amministrazione si riserva comunque di valutare la congruità 
dell’offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art.86 comma 3 e successivi del D.Lgs. 
n.163/2006. 
 
Questa Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di non procedere all’aggiudicazione della 
gara senza che le ditte che abbiano presentato offerte abbiano nulla a pretendere. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate. 
 
Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro le ore 12,30 del giorno 
innanzi specificato o sui quali non sia stata apposta la scritta contenente la specificazione della gara. 
 
Si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto alcuno degli atti 
richiesti. 
 
Determina, inoltre, l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta 
nell’apposita busta chiusa, debitamente controfirmata sui lembi principali di chiusura. 
 
Verrà, altresì, escluso dalla gara il concorrente che abbia reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e condizioni per concorrere all’appalto. 
 
Costituisce causa di esclusione dalla gara il caso in cui il soggetto concorrente si trovi in rapporti di 
controllo o collegamento - ai sensi dell’art. 2359 del codice civile - con gli altri soggetti partecipanti 
alla gara.  
 
In caso di ribasso uguale si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio da effettuarsi nella 
medesima seduta. 
 
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo alla presente fornitura sono a 
carico dell’aggiudicatario.   
 
Per il contratto derivante dalla presente gara viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale 
prevista dagli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. 
 



La cauzione per la stipula del contratto è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale e 
sarà costituita nei tempi e nei modi che saranno indicati dalla stazione appaltante prima della 
sottoscrizione del medesimo. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana. 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura di gara e sul contenuto della 
documentazione di gara potranno essere richiesti esclusivamente al Settore Polizia Locale – Cap. 
Lucia Acquafredda tel.0835 267202. 
 
Copia del presente disciplinare di gara, del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto 
potranno essere richiesti direttamente all’ufficio Staff Dirigente del Comando P.L. e sono 
disponibili sul sito internet: sezione Albo Pretorio  www.comune.matera.it. 
 
Per quanto non contemplato nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto si 
fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 
  
Matera, 11.05.2012 
 
 
                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                               Dott. Domenico CALIA                                                             

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


