COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
Tel. 0865491586 fax 0865491391

Cod.Fisc. 80001790940
P.IVA 00201720943

Determinazione
AREA TRIBUTI
Numero 13 del 20-07-2020
REG. GENERALE N. 155 del 20-07-2020
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO DEI
RIFIUTI CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA", COMPRESI I RIFIUTI INGOMBRANTI E LA
GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA – DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. ITALIA BIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G39E20001010004
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.): 8371368F66
Attesa la propria competenza giusti decreti Sindacali n. 7/2020
PREMESSO
- che nell’anno 2017 è stata attivata la raccolta differenziata con il sistema "porta a porta" su tutto il
territorio comunale;
- che il contratto di appalto per la gestione del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti è a
scadere il prossimo 31 luglio;
- che è necessario procedere ad un nuovo appalto per la gestione del servizio di raccolta differenziata,
trasporto e smaltimento dei rifiuti con il sistema "porta a porta" nonché gestione dell’isola ecologica
per almeno anni 2 (due);
- che risponde all’interesse pubblico, in particolare quello di tutelare la sanità e salute di tutti,
proseguire nella gestione del servizio mediante la raccolta differenziata dei rifiuti;

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme
vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATA la necessità di procedere a nuova gara per l’affidamento del servizio a impresa esterna,
dotata dei requisiti di legge, tra cui l’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali-sezione del
Molise in quanto questo Ente non ha personale e mezzi idonei per la gestione del servizio in proprio;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi nonché lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che occorre procedere, in tempi brevi, all’avvio delle procedure di gara finalizzate
all’individuazione del contraente cui affidare il servizio in oggetto trattandosi di un servizio essenziale,
la cui interruzione potrebbe determinare emergenze sanitarie;
RITENUTO opportuno, al fine di non arrecare alcun disservizio alla cittadinanza, appaltare il servizio di
igiene urbana mediante Raccolta delle frazioni differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e
assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e servizi complementari, nonché la gestione del centro di raccolta in
località Colle delle Api nel territorio di Monteroduni, alle medesime condizioni di organizzazione del servizio
che è in corso, nello specifico con il medesimo calendario di raccolta delle frazioni differenziate e di apertura
dell’isola ecologica, con il medesimo svolgimento del servizio porta a porta e quant’altro già in essere meglio
evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare Tecnico revisionato ed aggiornato in virtù del
servizio in essere e presente agli atti d’ufficio;
STIMATO il valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 secondo il piano dei costi reali
sostenuti su base annua in € 144.817,92 oltre IVA al 10% pari ad € 14.817,92 e spese generali come da
quadro economico predisposto per la gestione del servizio;

PRECISATO, pertanto, che l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento pari ad €
326.599,42, suddiviso in due annualità, dovrà trovare copertura sulla Missione 9 programma 3 Titolo 1
(ex cap. 1741 codice intervento 09031104) bilancio 2020/2022 imputando la spesa nei rispettivi
esercizi finanziari di competenza;
STABILITO che l'importo posto a base di gara, per due annualità, ammonta ad € 289.635,84 - IVA di
legge esclusa - così suddiviso:
· servizi di raccolta trasporto dei rifiuti urbani: euro 90.106,85;
· Costo del personale non soggetto a ribasso: euro 185.047,20;
· Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79;
DATO ATTO che il valore stimato dell’appalto, valutato secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e per un tempo contrattuale pari ad anni 2 (due), è superiore alle soglie di cui all’art. 35
comma 1 lettera c) del medesimo decreto e che pertanto la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura
aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 37 così come modificato dal D.L. 32/2019 e dalla Legge di
conversione n. 55/2019 i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture, servizi e lavori;
RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter affidare il servizio di "igiene urbana mediante
raccolta delle frazioni differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta
a Porta” e servizi complementari";

RITENUTO di stabilire, sin d’ora, che il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato
mediante forma pubblica amministrativa, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
Codice dei Contratti;
VISTI i documenti di gara articolati in bando di gara, disciplinare di gara e allegati;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione degli stessi;
VISTO l'art. 87 del D.Lgs 50/2016 ed il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui
alla GU n. 20 del 25.01.2017 in tema di pubblicazione degli avvisi e bandi d gara;

DATO ATTO altresì, che in virtù dell’obbligo di gestione telematiche delle gare d’appalto il Comune di
Monteroduni ha attivato il portale telematico https://monteroduni.traspare.com attraverso il quale espletare la
gara oggetto del presente atto;
CONSIDERATO
- che in relazione all'importo posto a base di gara è necessario procedere alle seguenti pubblicazione
• sulla G.U.C.E. (in estratto);
• sulla G.U.R.I. (in estratto);
• Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it;
• su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale (in estratto);
• su n. 2 quotidiani a tiratura locale (in estratto);
- che per dette pubblicazioni si intende affidare il servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 alla società Lexmedia s.r.l. con sede in Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma - P.IVA 09147251004,
che contattata formalmente con nota prot. n. 4015 del 13.07.2020 ha fornito preventivo assunto al prot. n.
4029 in data 14.07.2020 ritenuto congruo;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;

RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate dando atto di essere nel rispetto
dei tempi del procedimento;
DATO ATTO dell'assenza di conflitto d'interessi sul presente procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli appalti e delle concessioni;
VISTO la Legge n. 241/1990;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 – dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Italia Biello anche Responsabile
dell’Area/Settore VI Tributi non essendo presente all’interno della struttura altro personale idoneo a
tale nomina;

Art. 3 - indire gara d’appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana mediante Raccolta delle frazioni
differenziate ed indifferenziate dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, col metodo “Porta a Porta” e servizi
complementari, trasporto e smaltimento, nonché la gestione del centro di raccolta in località Colle delle Api"
nel territorio di Monteroduni mediante procedura aperta art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 con il criterio
miglior rapporto qualità/prezzo art. 95 D.Lgs. 50/2016;
Art. 3 - stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
Art. 4 - dare atto che la gara sarà espletata interamente in modalità telematica attraverso il portale telematico
del Comune di Monteroduni https://monteroduni.traspare.com;

Art. 5 - dare atto che l’importo del servizio ammonta complessivamente ad € 289.635,84 superiore alle
soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 così suddiviso:
· servizi di raccolta trasporto dei rifiuti urbani: euro 90.106,85;
· Costo del personale non soggetto a ribasso: euro 185.047,20;
· Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79;
Art. 6 – approvare i documenti di gara citati in premessa ed allegati al presente provvedimento;

Art. 7 – dare atto che il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato mediante forma
pubblica amministrativa, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei

Contratti;
Art. 8 – dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla
Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
Art. 9 - pubblicare la presente determinazione con i relativi allegati sul profilo del committente di
Codesto Ente nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web;
Art. 10 - pubblicare il bando di gara ed i relativi allegati, ai sensi dell’art. 72, D.lgs. n. 50/2016:
• sulla G.U.U.E. (in estratto);
• sulla G.U.R.I. (in estratto);
• Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it;
• su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale (in estratto);
• su n. 2 quotidiani a tiratura locale (in estratto);
• all’Albo Pretorio del Comune di Monteroduni (IS);

Art. 11 - dare incarico, verificata la regolarità contributiva DURC scadenza 14.10.2020, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla società Lexmedia s.r.l. con sede in Via F.
Zambonini, 26 - 00158 Roma - P.IVA 09147251004 delle attività sotto indicate, approvando il
preventivo inviato a seguito di formale richiesta pari a complessivi € 1.107,85, acquisito al prot. n. 4029
in data 14.07.2020:
Trasmissione del bando alla GUUE;
Pubblicazione bando su GURI PARTE V
Pubblicazione bando su quotidiani:
La Notizia ed. Nazionale
Libero ed. Nazionale
Il Giornale Centro Sud
Primo Piano Molise
Trasmissione dell’avviso al sito del M.I.T./Osservatorio Regionale
Art. 12 - impegnare la somma complessiva di € 1.107,85 a favore della società Lexmedia s.r.l. con sede in
Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma - P.IVA 09147251004 per la pubblicazione del bando di gara sulla
Missione 09 Programma 03 Titolo I (intervento 09031104 capitolo 1741) del bilancio 2020/2022 dando atto
che per il presente impegno di spesa è stato acquisito il codice CIG: ZF72DB7E92;
Art. 13 - dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello;

Art. 14 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di
Monteroduni e sul sito istituzionale dell’Ente.

Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60
(sessanta) giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi)
giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. ITALIA BIELLO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Determinazione
AREA TRIBUTI

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA,
TRASPORTO DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA",
COMPRESI I RIFIUTI INGOMBRANTI E LA GESTIONE DELL'ISOLA
ECOLOGICA – DETERMINA A CONTRARRE.

VISTO CONTABILE
In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Capitolo

Bilancio

Impegno

1741

2020

332

Monteroduni, 20-07-2020

Importo impegno
1 anno
1.107,85

Importo impegno
2 anno
0,00

Importo impegno
3 anno
0,00

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
CUSTODE RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Part. IVA 00201720943

Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586

Piazza Municipio n.1

Pec:comune.monteroduni@pec.it

AREA/SETTORE VI - TRIBUTI

DETERMINA n. 0 DEL 20-07-2020
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO DEI
RIFIUTI CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA", COMPRESI I RIFIUTI INGOMBRANTI E LA
GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA – DETERMINA A CONTRARRE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Monteroduni, 20-07-2020
IL RESPONSABILE
ARCH. ITALIA BIELLO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA
Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
0865491586 fax 0865491391

Cod.Fisc. 80001790940 Tel.
P.IVA 00201720943

BANDO DI GARA

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA", COMPRESI I
RIFIUTI INGOMBRANTI E LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA
Procedura: aperta art.60, del D.lgs. 50/2016
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016
C.U.P.: G39E20001010004
C.I.G.: 8371368F66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale:
Indirizzo Postale:
Città:
MONTERODUNI (IS)

COMUNE DI MONTERODUNI
P.ZZA MUNICIPIO N. 1
CAP
86075

Punti di contatto:

Settore Tributi
Telefono: 0865.491586
Responsabile Unico del Procedimento Arch.
All’attenzione di:
Telefono: 0865.491586
Italia Biello
Posta elettronica:
ufficiotecnico.monteroduni@pec.it
Fax:
------Amministrazione aggiudicatrice (URL):
http://www.comune.monteroduni.is.it
Ulteriori informazioni, il Capitolato e la documentazione sono disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato
Le offerte vanno inviate a:
COMUNE DI MONTERODUNI portale telematico TRASPARE
Città:
Monteroduni (IS)
CAP
86075
Paese: ITALIA
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI MONTERODUNI
I.3) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Denominazione Ufficiale:
Indirizzo Postale:
Città:
MONTERODUNI (IS)

Comune di Monteroduni (IS)
P.zza Municipio n. 1
CAP

86075

SEZIONE II: OGGETTO DEL SERVIZIO, NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) TIPO DI APPALTO
Trattasi di appalto di servizi.
II.1.2) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei

rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola ecologica
nel territorio del Comune di Monteroduni (IS).
II.1.3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi principali:
1. Raccolta differenziata porta a porta o di prossimità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani di almeno le
seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica, vetro, metalli e secco non riciclabile;
2. Raccolta differenziata per tutte le utenze commerciali alimentari e nel settore della ristorazione presenti
sul territorio comunale;
3. Raccolta “dedicata” di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani per almeno le seguenti frazioni di: pile,
farmaci, verde, oli vegetali esausti, inerti, abiti usati e trasporto ad impianti autorizzati;
4. Raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche o di pubblica fruizione, in tutto il territorio comunale;
5. Trasporto, smaltimento e avvio a recupero delle frazioni raccolte, presso impianti debitamente autorizzati;
6. Servizio di pronto intervento;
7. Gestione del Centro di Raccolta Comunale;
8. Campagna di comunicazione;
9. Realizzazione e gestione dell’Ecosportello, numero verde, sito web;
10. Controllo e vigilanza sul corretto conferimento
II.1.4) LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI
L’intero territorio comunale del Comune di Monteroduni.
II.1.5) NOMENCLATURA CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI; LAVORI E FORNITURE
PREVALENTI)
•

90513200-8

•

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI: NO.
II.1.7) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI:
A norma dell’art. 95 co. 14 del Codice, sono ammesse varianti al progetto tecnico della prestazione alle
condizioni seguenti:
le varianti non alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal presente bando/disciplinare e dalla
relazione di progetto e capitolato d’appalto;
le varianti possono essere solo di natura qualitativa e non quantitativa e finalizzate esclusivamente a
migliorare l’obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto al minimo previsto di processi atti
alla diminuzione dei rifiuti e alla loro differenziazione;
le proposte di varianti devono essere descritte in maniera esaustiva all’ interno della relazione contenuta nell’
offerta tecnica.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL SERVIZIO
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
II.3) Durata del Servizio o termine di esecuzione e durata degli interventi
Il Servizio è affidato per un periodo di anni 2 (due) decorrenti dal 01/01/2021 la data di consegna del
servizio sarà specificata in apposito verbale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
I partecipanti alla presente gara dovranno costituire una cauzione provvisoria (art. 93, D.lgs. 50/2016) pari ad
€ 5.792,72 (euro cinquemilasettecentonovantadue/72) corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo
totale del servizio. L’importo della suddetta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli
operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO 9000.
La garanzia deve essere prestata nei modi e nelle forme indicate dall’ art. 93, D.lgs. 50/2016 e rispettando le
modalità di cui al disciplinare di gara.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA

L’investimento necessario per l’esecuzione del servizio, secondo le modalità minime poste a base di gara ed
eventualmente migliorate nel progetto-offerta, è interamente a carico del Comune.
I pagamenti dei canoni saranno effettuati mensilmente.
III.1.3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL
RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

Tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese concorrenti con sede in
altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Presa visione degli elaborati di gara e sopralluogo obbligatorio da concordarsi con la stazione appaltante con
le modalità specificate nel disciplinare di gara. Contestualmente alla presa visione elaborati e al sopralluogo
verranno sottoscritti i verbali di avvenuta visione e sopralluogo che dovranno essere inclusi all’interno della
cartella A – Documentazione amministrativa.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL’ALBO O NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) CAPACITÀ TECNICA
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara art. 95 del D.lgs.
50/2016.
I punteggi che verranno adottati per la valutazione delle offerte sono suddivisi come segue:
• OFFERTA TECNICA max 80 punti
• OFFERTA ECONOMICA max 20 punti
L’offerta sarà valutata attribuendo un punteggio a ciascuna delle due parti, secondo le modalità specificate
nel Disciplinare di Gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Data: 05.09.2020 ore 12.00.
IV.3.2) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Italiano
IV.3.3) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
In giorni: 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerte.
IV.3.4) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Data: 07.09.2020 ore 10.00.
Luogo: P.zza Municipio n. 1 - Monteroduni, presso la sede municipale.
L'apertura delle offerte avverrà in modalità telematica
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentati dei
concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
Si tratta di appalto periodico: no.
V.2.) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Richiesta chiarimenti: vedasi Disciplinare di Gara.
È fatto obbligo ai concorrenti effettuare un sopralluogo presso i luoghi dove debbono eseguirsi le
prestazioni oggetto dell'appalto. Per le modalità vedasi il Disciplinare di Gara.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Disciplinare di Gara ed alle norme vigenti in
materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016 e in subordine, alle disposizioni del
Codice Civile.
Trattamento dei dati: in ordine al procedimento instaurato con la presente gara, nel rispetto del D.lgs.
196/2003, le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità del loro trattamento si riferiscono
esclusivamente alla gara d'appalto ed ai conseguenti adempimenti previsti dalla legge.
V.3.1) CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il presente bando, il disciplinare e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet del
Comune di Monteroduni al seguente link: http://www.comune.monteroduni.is.it o sul portale telematico
https://monteroduni.traspare.com
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale del Molise.
V.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi del D.lgs. 104/2010 nel termine di 30 giorni
dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise.
V.4.3) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI
RICORSI

Comune di Monteroduni
Posta elettronica: ufficiotecnico.monteroduni@pec.it
Telefono: 0865.491586
V.4) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Inoltrato sul portale G.U.U.E. in data -------;
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. ---- in data ------ in estratto;
Pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it.
Pubblicato su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale (in estratto); su n. 2 quotidiani a tiratura locale (in estratto);
su Albo Pretorio del Comune di Monteroduni (IS).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario
al Comune Committente, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Il presente Bando è reso disponibile sul sito Internet del Comune di Monteroduni e affisso all’Albo Pretorio
del Comune di Monteroduni.
Monteroduni, lì
IL R.U.P.
Arch. Italia Biello

COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA
Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
0865491586 fax 0865491391

Cod.Fisc. 80001790940 Tel.
P.IVA 00201720943

DISCIPLINARE
APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA, TRASPORTO A DISCARICA E
SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. CON IL SISTEMA
“PORTA A PORTA”
COMUNE DI MONTERODUNI
CIG: 8371368F66
CUP: G39E20001010004
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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1.

Premessa

Il presente riunisce bando di gara e relativo disciplinare allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso
un unico documento possono disporre dell’intera normativa di gara.
2.

Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016
numero 50, e smi, il Codice dei contratti pubblici.
3.

Stazione appaltante – Comune di Monteroduni responsabile della gara

Il soggetto responsabile della procedura di gara è il Comune di Monteroduni; Telefono: 0865 – 491586; e-mail:
ufficiotecnico.monteroduni@pec.it; sito intenet: www.comune.monteroduni.is.it;
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all’appalto.
Responsabile del Procedimento: arch. Italia Biello
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso la piattaforma
telematica http://www.monteroduni.traspare.it.
4.

Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con
determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione.
Comune di Monteroduni piazza Municipio n. 1- 86075 Monteroduni (IS).
Ufficio Tecnico Comune di Monteroduni Telefono 0865491586 - mail: ufficiotecnico.monteroduni@pec.it.
5.

Luogo di esecuzione

La prestazione dovrà essere resa dall’operatore economico aggiudicatario all’Amministrazione aggiudicatrice.
Intero territorio comunale di Monteroduni (IS).
6.

Procedura di gara

Procedura aperta nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare
un’offerta (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice).
7.

Criterio di aggiudicazione

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e
prezzo (art. 95 del Codice).
8.

Determinazione a contrattare

Il presente bando di gara è stato approvato con determinazione a contrattare n. … del …. (art. 192 del d.lgs.
267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).
9.

Codice identificativo della gara

CIG: 8371368F66 - CUP: G39F18000120004
10. Pubblicità
Il presente è pubblicato (art. 73 del Codice):
sul sito della stazione appaltante www.comune.monterodunii.is.it
in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;
inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea.
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Sui quotidiani nazionali e locali
Sul sito M.I.T.
Sulla piattaforma telematica http://www.monteroduni.traspare.it
11. Lotti
L’ appalto non è suddiviso in lotti.
12. Varianti
A norma dell’art. 95 co. 14 del Codice, sono ammesse varianti al progetto tecnico della prestazione alle condizioni
seguenti:
le varianti non alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal presente bando/disciplinare e dalla
relazione di progetto e capitolato d’appalto;
le varianti possono essere solo di natura qualitativa e non quantitativa e finalizzate esclusivamente a migliorare
l’obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto al minimo previsto di processi atti alla
diminuzione dei rifiuti e alla loro differenziazione;
le proposte di varianti devono essere descritte in maniera esaustiva all’ interno della relazione contenuta nell’
offerta tecnica.
13. Prestazioni oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi principali:
1. Raccolta differenziata porta a porta o di prossimità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani di almeno le seguenti
frazioni: organico, carta e cartone, plastica, vetro, metalli e secco non riciclabile;
2. Raccolta differenziata per tutte le utenze commerciali alimentari e nel settore della ristorazione presenti sul
territorio comunale;
3. Raccolta “dedicata” di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani per almeno le seguenti frazioni di: pile, farmaci,
verde, oli vegetali esausti, inerti, abiti usati e trasporto ad impianti autorizzati;
4. Raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche o di pubblica fruizione, in tutto il territorio comunale;
5. Trasporto e avvio a recupero delle frazioni raccolte, presso impianti debitamente autorizzati;
6. Servizio di pronto intervento;
7. Gestione del Centro di Raccolta Comunale;
8. Campagna di comunicazione;
9. Realizzazione e gestione dell’Ecosportello, numero verde, sito web;
10. Controllo e vigilanza sul corretto conferimento
Vocabolario comune per gli appalti - CPV1:
oggetto principale: 90513200-8
14. Durata
Il contratto è aggiudicato per mesi 24 (anni 2).
15. Rinnovo e proroga
Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica che si renda
necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. 106 co. 11 del
Codice).
16. L’importo a base della gara
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
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17. Prezzo e pagamenti
L’appalto è finanziato dal Comune di Monteroduni a mezzo di fondi comunali.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del
contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.
Il contratto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 3 della legge 136/2010. Pertanto: tutti i
pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese (di cui all’art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati
con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l’aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti
bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all’appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di
tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.
18. Chi può partecipare alla gara
Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice:
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti
lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 (convertito con
modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove “aggregazione di imprese di rete”);
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 240/1991;
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi.
19. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice;
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Inoltre si precisa che:
gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” devono essere
in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010
(art. 37 del DL 78/2010);
è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure
partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di
imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali
consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
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20. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Sino all’avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Servizi, AVC Pass).
21. Documentazione di gara e sopralluogo
Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:
progetto della prestazione (completo di capitolato prestazionale) approvato con determina dirigenziale n. .. del ---- (art. 23 co. 14 del Codice);
Codice di comportamento dell’Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai “collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione” (art. 2 del DPR 62/2013);
patto di integrità;
clausola Antipantouflage;
La documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.cimune.monteroduni.is.it e sulla piattaforma
telematica: http://www.monteroduni.traspare.it
Il sopralluogo dei luoghi.
Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento.
Al termine del sopralluogo ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione.
Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, ovvero da
altro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o
non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori
raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori.
In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere svolto sia
dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.
22. Richieste di chiarimenti
Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, accedendo alla piattaforma
telematica traspare fino a dieci giorni prima la scadenza della presentazione delle offerte.
Le risposte verranno fornite sulla piattaforma telematica traspare e saranno pubblicate in forma anonima.
23. Presentazione della documentazione e soccorso istruttorio
Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.
A norma dell’articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni, richiede il Modello
di Gara Unico Europeo (DGUE).
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Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che
l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.
Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono rese dai concorrenti in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato).
Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su
più fogli distinti.
Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal
caso dovrà allegarsi copia conforme all’originare della relativa procura.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
L’eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia semplice o copia conforme.
Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante.
Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, escluse quelle
afferenti l’offerta economica e tecnica, possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio.
La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi,
integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il
concorrente sarà escluso dalla gara.
24. Comunicazioni
Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate tramite la
piattaforma traspare.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
25. Subappalto
Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del Codice.
Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza
di tali indicazioni il subappalto è vietato. La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare
il 30% dell’importo contrattuale e non può, senza ragioni, obbiettive essere suddivisa.
A norma dell’art. 105 co. 6 del Codice, il concorrente deve indicare una terna di subappaltatori nel caso di appalto
superiore alla soglia UE oppure, indipendentemente dall’importo a base di gara, qualora le attività siano
considerate maggiormente esposte a rischi di infiltrazione mafiosa a norma dell’art. 1 comma 53 della legge
190/2012.
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Pertanto, date le caratteristiche del contratto in gara, il concorrente deve indicare una terna di subappaltatori, già
in sede di offerta, qualora intenda avvalersi del subappalto.
A norma dell’art. 105 co. 13 del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
26. Ulteriori disposizioni
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L’offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli
offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).
La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Fatto salvo il potere di autotutela e l’eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario, il contratto d’appalto
verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le
imposte per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque
subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 co. 11 del Codice).
In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d’insolvenza concorsuale,
liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione
appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.
27. Garanzie
27.1 Garanzia provvisoria
A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, in forma di cauzione
o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.
Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad € 5.792,72
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, compresa l’informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del d.lgs. 159/2011.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001) o
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.
Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro
intermediario, recante l’impegno a rilasciare, in caso l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano
le attività;
dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
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nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa.
La
fideiussione deve prevedere
espressamente
la rinuncia
al beneficio
della
preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del
Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La fideiussione questa dovrà essere:
conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione,
predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la
previsione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all’art. 30 della
legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione
dell’oggetto e del soggetto garantito;
Escluse micro, piccole e medie imprese, la fideiussione dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni.
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del
contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente
e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.
27.2 Garanzia di esecuzione
L’aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per l’esecuzione nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del Codice.
27.3 Riduzioni
L'importo delle garanzie, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai 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 ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche ne confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,
non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di
legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione
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social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il
concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio
ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.
In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono
il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni
in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.
In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
28. Imposta sulla gara
A pena di esclusione, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC di euro -----.
Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web
http://www.avcp.it/riscossioni.html. Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art. 1 co. 65 e 67
della legge 266/2005).
29. Requisiti di partecipazione
I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.
29.1 Requisiti di carattere generale
A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:
A) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice
penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
B) A norma dell’art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 84 co. 4 del medesimo Codice delle leggi antimafia.
C) Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alle precedenti lettere A) e B)
l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
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dei soci 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;
dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compresi institori e procuratori generali, dei componenti degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
D) Costituisce motivo di esclusione l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.
Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.
E) A norma dell’art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico qualora:
possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, l’operatore si trovi in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l’operatore si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 co.
2 del Codice non diversamente risolvibile;
la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere
risolta con misure meno intrusive;
l’operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
l’operatore economico presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
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l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 55/1990;
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta
se la violazione non è stata rimossa;
l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi
la sussistenza del medesimo requisito;
l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati
ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento.
29.2 Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane.
Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo. Per le
imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare
l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza
(art. 83 del Codice).
29.3 Capacità economica e finanziaria
A. Almeno due idonee dichiarazioni bancarie, allegato XVII, parte I lett. a), del D.lgs. 50/2016, attestanti la
capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità
in relazione agli impegni scaturenti dal contratto;
B. Fatturato medio d’impresa, riferito all’ultimo triennio, non inferiore al valore stimato del presente appalto
ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 al fine di valutare l'effettiva capacità economica e
finanziaria dell'operatore economico partecipante alla procedura;
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al
periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).
Tale requisito potrà essere comprovato mediante: copia dei bilanci relativi al periodo considerato corredati della
nota integrativa, oppure copia delle dichiarazioni IVA del periodo considerato.
Tale requisito potrà essere comprovato mediante: per servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; per
servizi prestati a privati, originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete:
il requisito di cui alla lettera B dovrà essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa mandataria capogruppo e
dalle imprese mandanti per almeno il 20%, fatto salvo che nel suo complesso il concorrente lo dovrà possedere per
il 100%;
il requisito di cui alla lettera A) deve essere posseduto dal concorrente per il 100%, fermo restando che l’impresa
mandataria capogruppo deve possedere almeno una referenza bancaria;
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Il periodo di attività documentabile per il rispetto dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai
precedenti punti (fatturato minimo, realizzato negli ultimi tre esercizi), è da intendersi riferito agli anni 2019, 2018
e 2017 se già depositato, se ancora non depositato saranno presi in considerazioni gli esercizi riferiti agli anni 2018,
2017 e 2016.
29.4 Capacità tecniche e professionali
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs.03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per
le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e s. m. e i.:
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati [art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM 406/1998],
classe f): popolazione inferiore a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. e), del citato DM 406/1998] o classe
superiore;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 406/1998],
classe f): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato
DM 406/1998] o classe superiore.
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 406/1998],
classe f): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato
DM 406/1998] o classe superiore.
I requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006 per le
categorie e classi ivi indicate devono intendersi come requisiti “soggettivi” necessari per assicurare il corretto
espletamento del servizio e titolo autorizzatorio al suo esercizio, a norma del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, non
sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all’avvalimento;
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, ciascuna impresa partecipante dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di
cui al precedente punto (Iscrizioni Albo Nazionale) per il servizio che eseguirà, purché, nel suo complesso, il
concorrente lo possegga per intero. In sede di offerta, dovranno essere indicati il/i servizio/i o loro parti che
saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente percentuale.
Avere eseguito nell’ ultimo triennio il servizio di raccolta differenziata domiciliare per almeno due comuni aventi
popolazione residente, per ciascun comune, pari o superiore ai 3.000 abitanti.
Il suddetto requisito deve essere soddisfatto con riferimento a due comuni aventi singolarmente popolazione pari
o superiore agli 3.000 abitanti e non può essere soddisfatto con un unico comune di popolazione superiore a 3.000
abitanti.
Avere ottenuto almeno il 60% di media annua nei servizi di raccolta differenziata domiciliare in almeno un
comune, non necessariamente coincidente con quelli di cui al precedente punto D, e per il periodo minimo di un
anno compreso nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (triennio 2017-2019).
La soglia del 60% è riferita al risultato medio conseguito per ciascun anno del periodo di riferimento considerato e
non come media dei risultati ottenuti nel triennio.
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti non sono da intendersi suddivisibili in
proporzione alle quote di partecipazione nell’RTI e/o nella rete di imprese, non essendo applicabile il principio di
corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di qualificazione ed esecuzione.
Ciascuna impresa partecipante ed esecutrice del servizio dovrà necessariamente possedere i requisiti di cui al
precedente punto per almeno un comune, fatto salvo che nel suo complesso il concorrente li dovrà possedere per il
100%;
Certificazione di sistema di qualità riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC. 17000. Il requisito dovrà essere dichiarato e
provato con la produzione di copia del certificato autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000;
Certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC. 17000. Il requisito dovrà essere
dichiarato e provato con la produzione di copia del certificato autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000.
Tali requisiti saranno dimostrati mediante copia del certificato medesimo, ovvero di documentazione
comprovante l’adozione di misure equivalenti.
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In ogni caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali sarà fornita attraverso la documentazione elencata all’Allegato XVII del Codice.
30. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può
dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
31. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE
Requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo: ciascuna delle imprese aderenti al
raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete, GEIE deve essere in possesso della relativa iscrizione.
Requisito relativo al fatturato: le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, consorzio, contratto di rete,
GEIE sono valutate complessivamente. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
Requisito relativo alle prestazioni analoghe: deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o
indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario da costituirsi, GEIE o
aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
Requisito di certificazione: deve essere posseduto da ogni impresa del raggruppamento temporaneo, consorzio
ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c), la
certificazione potrà essere posseduta direttamente dal consorzio, ovvero dai singoli consorziati esecutori.
Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della prestazione
che intende eseguire.
32. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma disponibile al
seguente indirizzo web: https://monteroduni.traspare.com.
Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 05.09.2020 non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o
via PEC.
I
concorrenti,
per
presentare
le
offerte,
dovranno
registrarsi
sulla
Piattaforma
(https://monteroduni.traspare.com), ottenendo così le credenziali di accesso e inviare tutta la documentazione
telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà
riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
I documenti di gara e le offerte dovranno essere costituite da cartelle, compresse mediante appositi software di
compressione dati (“.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” o altri equivalenti software), rinominate in base al proprio
contenuto, utilizzando esclusivamente le diciture sotto riportate:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Le suddette cartelle dovranno contenere files in formato pdf/A, eventualmente anch’essi compressi mediante
appositi software di compressione dati (“.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” o altri equivalenti software), rinominati
in base al proprio contenuto (es. domanda di partecipazione, garanzia provvisoria, ricevuta ANAC, etc.).
I documenti e le offerte devono essere debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o dai
legali delle imprese partecipanti. In luogo della firma digitale, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 38
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e all’art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, è ammessa la firma autografa,
corredata da copia della carta di identità.
Su tutti i files, nessuno escluso, che vengono inseriti nelle rispettive cartelle, dovrà essere apposta PENA
ESCLUSIONE, firma digitale e marcatura temporale.

33. Contenuto della CARTELLA “A - Documentazione amministrativa”
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33.1 Domanda di partecipazione
La CARTELLA “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:
Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a
pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’aggregazione.
Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater
del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore
economico che riveste tali funzioni;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3
co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
33.2 Attestazione dei requisiti
La Cartella “A – Documentazione amministrativa” deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da
parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria e di capacità tecniche e professionali come elencati nei precedenti paragrafi.
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in
forma congiunta.
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice,
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
A pena di esclusione, le attestazioni previste dall’art. 80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei
soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore
tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese
anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiara che,
“per quanto di sua conoscenza”, il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i
soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
33.3 Documentazione per l’avvalimento
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Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell’art. 89 del Codice, la Cartella “A –
Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione:
dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i requisiti speciali, economico-finanziari, tecnicoprofessionali per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, per
tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento in favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
in sostituzione del contratto è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo;
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia
di normativa antimafia previsti per il concorrente.
33.4 Altre dichiarazioni
La Cartella “A – Documentazione amministrativa” contiene, dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non
stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
quale:
il concorrente indica l’iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della
legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione
e la forma giuridica;
il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i
direttori tecnici;
attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle
cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
il concorrente dichiara di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto;
il concorrente dichiara di accettare, a pena di esclusione, il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla
documentazione di gara (art. 1 co. 17 della legge 190/2012);
il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell’Amministrazione
aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto.
Inoltre, il concorrente indica:
il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per
tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;
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le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
le prestazioni che intende affidare in subappalto;
infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
33.5 Garanzia provvisoria
La Cartella “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione contiene il documento attestante la cauzione
provvisoria, completa della dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la Cartella “A – Documentazione
amministrativa”, deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione
sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.
Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 11 (sotto paragrafo
11.3).
33.6 Attestato di sopralluogo
La Cartella “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione deve contenere il certificato rilasciato dalla
stazione appaltante di presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, oppure una
dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi.
33.7 Imposta e AVCpass
La Cartella “A – Documentazione amministrativa” deve contenere la ricevuta del pagamento dell’imposta sulla gara
(art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).
La Cartella “A – Documentazione amministrativa” contiene il codice PASSOE previsto l’art. 2 co. 3.2 della
deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP).
33.8 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE Consorzi
stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice)
la Cartella “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche:
atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Raggruppamento temporaneo già costituito: la Cartella “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere
anche, a pena di esclusione:
1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).
Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la Cartella “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche,
a pena di esclusione:
1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
2) dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la Cartella “A –
Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun
concorrente attestante:
1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
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2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;
3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
(art. 48 co. 4 del Codice).
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la Cartella “A – Documentazione
amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la Cartella “A –
Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata.
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere
di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti: la Cartella “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di
esclusione:
1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;
2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
34. Contenuto della CARTELLA “B - Offerta tecnico-organizzativa”
A pena di esclusione, la CARTELLA “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene la relazione tecnica, completa e
dettagliata, dei servizi e dei prodotti offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel
capitolato prestazionale a base della gara.
La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, corrispondenti a
criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta di cui al successivo paragrafo.

Struttura della relazione tecnica
A. Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto;
B. Organizzazione del servizio di raccolta rifiuti abbandonati e rup (Rifiuti Urbani Pericolosi);
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C. Capacita' gestionale;
D. Migliorie dei Servizi - utilizzo di strumenti elettronici/meccanografici;
E. Migliorie dei Servizi alla cittadinanza con particolare riguardo alle utenze che necessitano di servizi

personalizzati (disabili ecc.);
F. Qualità dei servizi - progetto di gestione del centro comunale di raccolta;
G. Qualità dei servizi - Sistemi di controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze,

con particolare attenzione a quelle condominiali e fluttuanti;
H. Organizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione;
I. Eventuali proposte tecniche migliorative ed integrative, rispetto a quanto specificato nel Capitolato

speciale d’Appalto.
L’offerta tecnica è sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere sottoscritta, a
pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
35. Contenuto della CARTELLA “C - Offerta economica”
A pena di esclusione, la CARTELLA “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica del concorrente.
L’offerta reca:
1) il prezzo complessivo offerto per l’appalto (IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale
esclusi);
2) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara (IVA ed oneri di sicurezza per rischi
di natura interferenziale esclusi);
3) i costi della manodopera e la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale del concorrente, di cui all’art. 95 co.
10 del Codice, riferibili al contratto in gara.
A pena di esclusione, anche l’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere sottoscritta, a
pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
36. Procedura di aggiudicazione
36.1 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 del Codice.
Applicando tale criterio, la stazione appaltante aggiudica il contratto valutando l’offerta non solo sulla base del
prezzo ma anche sulla base di altri criteri.
36.2 Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica
La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri e parametri di seguito indicati.
Criteri e sub-criteri di valutazione

A. Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto anche con riferimento alle macchine che si
intendono utilizzare ottimizzando i tempi di esecuzione anche sotto il profilo della frequenza: max
16 punti
B. Organizzazione del servizio di raccolta rifiuti abbandonati e rup (Rifiuti Urbani Pericolosi): max 6
punti;
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C. Capacità gestionale - poter disporre, in caso di imprevisti, guasti o emergenze, di personale e mezzi
in misura sufficiente a garantire la continuità del servizio nelle condizioni contrattuali per qualsiasi
causa non imputabile all'Amministrazione: max 6 punti;
D. Migliorie dei Servizi - utilizzo di strumenti elettronici/meccanografici (codice a barre e microcip) che
consentano l'individuazione dell'utenza e il quantitativo del rifiuto: max 14 punti;
E. Migliorie dei Servizi alla cittadinanza con particolare riguardo alle utenze che necessitano di servizi
personalizzati (disabili ecc.): max 6 punti;
F. Qualità dei servizi - progetto di gestione del centro comunale di raccolta sotto i profili delle modalità
di identificazione degli utenti, dell’organizzazione dell’accoglienza e della registrazione qualitativa
e quantitativa dei conferimenti e dell’abbinamento ai relativi utenti conferenti, del potenziamento
del centro di raccolta e delle ore di apertura: max 6 punti;
G. Qualità dei servizi - Sistemi di controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze,
con particolare attenzione a quelle condominiali e fluttuanti: max 6 punti;
H. Organizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione: max 8 punti;
I. Eventuali proposte tecniche migliorative, rispetto a quanto specificato nel Capitolato speciale
d’Appalto, offerte dall’impresa e che abbiano attinenza con i servizi oggetto dell’appalto: max 12
punti;
La sommatoria dei PESI, quindi dei punteggi, assegnabili con i criteri di cui sopra dà un massimo di punti 80.
Criteri preferenziali (per entrambi i lotti): livello di miglioramento dei servizi, livello di dettaglio del progetto di
miglioramento (incremento dell’obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto al minimo previsto) di processi atti alla diminuzione dei rifiuti e alla loro differenziazione.
La graduatoria sarà formulata dalla commissione di aggiudicazione (di seguito solo Commissione) sulla base dei criteri
e sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi mediante l’applicazione del metodo aggregativo
compensatore.
La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo
compensatore, sarà effettuata secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi.
I coefficienti saranno poi utilizzati nella formula per l’applicazione del metodo aggregativo compensatore: Pi = Cai x Pa
+ Cbi x Pb +… Cni x Pn
dove: Pi = punteggio concorrente i; Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente
criterio di valutazione b, del concorrente i; Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso
criterio di valutazione a; Pb = peso criterio di valutazione b; Pn = peso criterio di valutazione n.
37. Operazioni di gara
37.1 Apertura delle cartelle e verifica dei documenti
Al fine della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e della redazione della graduatoria dei concorrenti
ammessi, la Stazione Concedente a norma dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 nominerà la Commissione giudicatrice,
con specifico atto formale, dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati.
L’esame della documentazione ai fini dell’ammissione, l’apertura dell’offerta tecnica per l’elencazione della
documentazione ivi rinvenuta, l’apertura delle offerte economiche saranno effettuate, in sedute pubbliche
telematiche; la valutazione dell’offerta tecnica ed economica sarà effettuata in sedute riservate telematiche.
Prima fase
L'apertura della cartella “A” avverrà in seduta pubblica telematica, che inizierà alle ore 10,00 del giorno 07.09.2020,
presso la sede della Stazione Concedente, piazza Municipio n. 1 Monteroduni. Eventuali modifiche saranno
comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito web del Comune di
Monteroduni, potrà assistere il legale rappresentante dell'impresa concorrente o altri soggetti muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
In detta seduta l’Autorità di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai
seguenti adempimenti:
a. Verifica della regolarità dei plichi telematici pervenuti;
b. Apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le cartelle “A”, “B” e
“C”;
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c. Apertura della sola cartella “A- documentazione amministrativa” ed esame volto alla verifica della
documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi;
d. A verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi, di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice dei
Contratti pubblici, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in
caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
e. Alle eventuali esclusioni per carenze non sanabili o a individuare i casi eventualmente sanabili.
Seconda fase
La Commissione giudicatrice, appositamente nominata e costituita, dopo che si è adempiuto per i casi
eventualmente sanabili, procederà ai seguenti adempimenti:
(in seduta pubblica):
a. Apertura della cartella “B – offerta tecnica” di ogni singolo concorrente ammesso, dando atto nel relativo verbale
dei documenti ivi rinvenuti.
(in seduta riservata):
a. Elenco degli operatori economici ammessi;
b. Esame delle offerte tecniche con conseguente valutazione e attribuzione del punteggio parziale, secondo quanto
previsto nel presente disciplinare, fino ad esaurimento dei concorrenti ammessi;
c. Stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all’offerta tecnica.
Terza fase
a. Successivamente, terminata la valutazione delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della
Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, procedere all’apertura
delle cartelle “C- offerta economica” dando atto nel relativo verbale dei documenti ivi rinvenuti.
b. Tale data sarà indicata sul sito web del Comune di Monteroduni e la data riportata avrà valore di notifica agli
effetti di legge.
c. Quindi la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame delle offerte economiche ammesse nonché
all’attribuzione del punteggio secondo quanto previsto nel presente disciplinare e alla formulazione della relativa
graduatoria.
Successivamente, terminata la valutazione delle offerte economiche, sarà fissata un’apposita riunione della
Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti all’offerta economica e della relativa
graduatoria. Tale data sarà indicata sul sito web del Comune di Monteroduni e la data riportata avrà valore di
notifica agli effetti di legge.
37.2 Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della CARTELLA A
La commissione:
verificherà correttezza e completezza della documentazione secondo quanto richiesto dal presente bando di gara
e, in caso di esito negativo, sarà applicato il soccorso istruttorio per i casi previsti o l’esclusione dalla gara;
verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono,
non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato;
verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso c contrario, li escluderà.
In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione:
comunicherà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione della cauzione provvisoria;
segnalerà il fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per
l’eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere.
37.3 Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della CARTELLA B
La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante l’attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di
ciascuno dei componenti della commissione per ciascun criterio e sub-criterio.
Quindi, i coefficienti sono determinati:
1) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario;
2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascun criterio o sub-criterio;
3) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli
altri valori medi.
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Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima
le medie provvisorie prima calcolate.
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il
cui punteggio tecnico attribuito dalla commissione risulti inferiore a 50 (soglia di sbarramento).
Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo, la commissione provvederà
alla "riparametrazione”. In pratica, la commissione assegnerà al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il
massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
37.4 Valutazione dell’offerta economica – contenuto della CARTELLA C
Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica la commissione comunicherà i
punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all’apertura delle cartelle contenenti le offerte
economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
La commissione provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla formula: Ci = (Pb
- Pi ) / (Pb – Pm )
dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Pb = prezzo a base di gara; Pi
concorrente i-esimo; Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti.

=

prezzo offerto dal

Il massimo PESO, quindi punteggio, assegnabile in base al miglior prezzo è fissato in punti 20.
37.5 Anomalia delle offerte
Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o
superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la congruità dell'offerta (art. 97 co. 3 del Codice).
La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà
a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni
potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall’art. 97 del Codice.
La verifica si svolgerà come segue:
iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le
successive;
richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni;
nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente
basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
all’offerente sarà assegnato un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione, in forma scritta, delle
giustificazioni.
La stazione appaltante riesaminerà l’offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti,
escluderà il concorrente.
38. Controversie
E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all’Autorità
giudiziaria del Foro di Isernia.
39. Trattamento dei dati personali
A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le
finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
40. Modelli allegati
Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In
ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
Allegati:
1.
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Modello di domanda di partecipazione e modelli di dichiarazioni sostitutive

2.

DGUE

3.

Modello offerta economica

4.

Patto d’integrità

5.

Clausola antiplantouflage.

SCHEMA TIMING DI GARA
TIMING GARA
Termine ultimo per la richiesta
chiarimenti
Scadenza della gara (Termine
ultimo perentorio di firma digitale
documenti e marcatura temporale
dell’archivio)
Inizio periodo per il caricamento
telematico della documentazione
amministrativa e offerta tecnica
Fine periodo per il caricamento
telematico della documentazione
amministrativa e offerta tecnica.
Inizio periodo per il caricamento
telematico della offerta economica.

Data
26/08/2020

Ora
24:00

05/09/2020

12:00

05/09/2020

12:00

06/09/2020

12.00

verrà definito e comunicato agli
operatori economici solo al termine
della valutazione delle offerte
tecniche
Fine periodo per il caricamento verrà definito e comunicato agli
telematico della offerta economica. operatori economici solo al termine
della valutazione delle offerte
tecniche
Il RUP e Responsabile del Servizio
Arch. Italia Biello
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verrà definito e comunicato agli
operatori economici solo al
termine della valutazione delle
offerte tecniche
verrà definito e comunicato agli
operatori economici solo al
termine della valutazione delle
offerte tecniche

Modello “G”
DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
“Servizi di raccolta differenziata”
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTERODUNI

SERVIZIO IN APPALTO: Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento
dei rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola
ecologica.
C.U.P.: G39E20001010004
C.I.G.: 8371368F66
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità
di .........................................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede
legale in ............................................................................................................. prov. ................................
CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. ..................
P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................
Fax ............................................................
(Se raggruppamento temporaneo, impresa aderente al contratto di rete o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di avere eseguito nell’ultimo triennio il servizio di raccolta differenziata domiciliare per almeno due
comuni aventi popolazione residente, per ciascun comune, pari o superiore ai 3.000 abitanti.

N.

DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO

DESTINATARIO/ENTE

N. ABITANTI

DATA

1

Dal _________
Al __________

2

Dal _________
Al __________

3

Dal _________
Al __________

IMPORTO
ANNUALE €.

Il suddetto requisito deve essere soddisfatto con riferimento a due comuni aventi singolarmente popolazione
pari o superiore agli 3.000 abitanti e non può essere soddisfatto con un unico comune di popolazione
superiore a 3.000 abitanti.

b) di Avere ottenuto almeno il 60% di media annua nei servizi di raccolta differenziata domiciliare in almeno
un comune, non necessariamente coincidente con quelli di cui al precedente punto D, e per il periodo minimo
di un anno compreso nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (triennio 2017-2019):
N.

COMUNE/ENTE

PERIODO

PERCENTUALE MEDIA
ANNUA RAGGIUNTA

1
2
3
4

La soglia del 60% è riferita al risultato medio conseguito per ciascun anno del periodo di riferimento
considerato e non come media dei risultati ottenuti nel triennio.
………………………..……………….. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

Modello B - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da rendere dai restanti soggetti di impresa attualmente in carica e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTERODUNI

SERVIZIO IN APPALTO: Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento
dei rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola
ecologica.
C.U.P.: G39E20001010004
C.I.G.: 8371368F66
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, da rendere dalle RESTANTI
PERSONE ATTUALMENTE IN CARICA e/o CESSATE DALLA CARICA nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16.
Il/la sottoscritto/a ____________________ nat__ il ___________________ a _________________(____)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di ________________________________________________________________________,
della Ditta ___________________________________ avente sede legale in ________________________
nel Comune di _____________________________________________________________________ (____)
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ________
e-mail - PEC:_____________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________, la quale partecipa alla gara per l’appalto dei servizi in
oggetto secondo le modalità già dichiarate nella domanda di partecipazione alla gara stessa e a corredo della
documentazione trasmessa dalla suindicata Ditta per l’ammissione alla gara (inclusa la dichiarazione
sostitutiva “principale” già resa dal legale rappresentante - dal procuratore speciale della Ditta stessa per
ottenere l’ammissione alla gara), consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori forniture e servizi
pubblici:
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.:
PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE SOLE RESTANTI PERSONE
ATTUALMENTE IN CARICA NELL’IMPRESA CONCORRENTE
[Cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16]:
[la seguente attestazione sub-lettera A) deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito
quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla restante persona d’impresa attualmente in carica nella
Ditta concorrente]:
A) □ che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta
concorrente sopra generalizzata, con la qualifica già in precedenza indicata, non sussistono le cause di

esclusione dalle procedure per l’affidamento degli appalti di lavori forniture e servizi pubblici di cui all’art.
80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in quanto:
1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” o di una delle cause ostative (fra cui il divieto di concludere
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti,
compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera) previste dall’art. 67 dello
stesso Codice antimafia approvato con D.Lgs. n. 159/11, in ragione di quanto previsto dalle disposizioni di
coordinamento fra le norme dell’ormai abrogata legge 27/12/1956, n. 1423 ed il vigente D.Lgs. n. 159/11,
contenute nell’art. 116 del suddetto Codice antimafia;
2) nei propri confronti, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per l’appalto
dei servizi in oggetto, non sono stati disposti i divieti e le decadenze previsti dal combinato disposto dell’art.
67, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non essendo state irrogate le misure di prevenzione di cui
all’art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 159/11 nei confronti di un proprio convivente;
3) nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludano
la partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici o di pubbliche forniture;
[opzione alternativa a quella indicata nella successiva lettera B.1), da attestare se colui che rilascia la
presente dichiarazione non ha mai riportato condanne penali: la seguente attestazione sub-lettera B) deve
essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla
restante persona d’impresa attualmente in carica nella Ditta concorrente]:
B) □ che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta
concorrente sopra generalizzata, con la qualifica già in precedenza indicata, non sono state pronunciate
sentenze di condanna passate in giudicato (neppure sentenze per le quali abbia beneficiato della non
menzione), non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (neppure decreti penali per
i quali abbia beneficiato della non menzione) e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (neppure sentenze per le quali abbia
beneficiato della non menzione), per alcuno dei reati previsti dal Codice penale (si da atto di essere a
conoscenza che non si è tenuti ad attestare nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione).
[opzione alternativa a quella indicata nella precedente lettera B), da attestare se colui che rilascia la presente
dichiarazione ha riportato condanne penali, indicando una o più delle opzioni che si verificano: la seguente
attestazione sub-lettera B.1) deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito quadratino di
opzione qui di seguito riportato, dalla restante persona d’impresa attualmente in carica nella Ditta
concorrente]:
B.1) □ che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta
concorrente sopra generalizzata, con la qualifica già in precedenza indicata, □ sono state pronunciate le
seguenti sentenze di condanna passate in giudicato - □ sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili - □ sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, [se del caso, aggiungere]: □ ivi comprese/i quelle/i per le/i
quali il/la sottoscritto/a ha beneficiato della non menzione, per le/i quali □ non ricorrono - (ovvero): □ non si
ritiene ricorrano, comunque, le cause di esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori
forniture e servizi pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 (si da atto di essere a conoscenza che non si è
tenuti ad indicare nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) [indicare le generiche motivazioni ed i fatti per le/i quali il dichiarante è stato condannato, gli articoli del
Codice penale e del Codice di procedura penale richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno
condanne con il beneficio della non menzione]:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

[la seguente attestazione sub-lettera C) deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito
quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla restante persona d’impresa attualmente in carica nella
Ditta concorrente]:
C) □ che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta
concorrente sopra generalizzata, con la qualifica già in precedenza indicata, non ricorrono le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, in quanto il/la sottoscritto/a non si trova nelle condizioni ivi
indicate che prevedono il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, qualora il/la sottoscritto/a sia
stato/a vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 e non
abbia denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della
legge 24/11/1981, n. 689 (la circostanza qui indicata deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’A.N.AC., la quale deve curare la pubblicazione
della comunicazione stessa sul sito dell’Osservatorio).
PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE SOLE PERSONE
CESSATE DALLA CARICA NELL’IMPRESA CONCORRENTE NELL’ANNO ANTECEDENTE
LA DATA DI PUBBLICAZ. DEL BANDO
[Cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16]:
[opzione alternativa a quella indicata nella successiva lettera D.1), da attestare se colui che rilascia la
presente dichiarazione non ha mai riportato condanne penali: la seguente attestazione sub-lettera D) deve
essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla
persona d’impresa cessata dalla carica nella Ditta concorrente nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara]:
D) □ che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante CESSATO DALLA CARICA nella Ditta
concorrente sopra generalizzata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con la
qualifica già in precedenza indicata, non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato
(neppure sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione), non sono stati emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili (neppure decreti penali per i quali abbia beneficiato della non menzione) e
non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale (neppure sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione), per alcuno dei reati
previsti dal Codice penale (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad attestare nella presente
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione).
[opzione alternativa a quella indicata nella precedente lettera D), da attestare se colui che rilascia la presente
dichiarazione ha riportato condanne penali, indicando una o più delle opzioni che si verificano: la seguente
attestazione sub-lettera D.1) deve essere attestata, apponendo una crocetta nell’apposito quadratino di
opzione qui di seguito riportato, dalla persona d’impresa cessata dalla carica nella Ditta concorrente
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara]:
D.1) □ che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante CESSATO DALLA CARICA nella Ditta
concorrente sopra generalizzata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con la
qualifica già in precedenza indicata, □ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato - sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili - □ sono state
pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, [se del caso, aggiungere]: □ ivi comprese/i quelle/i per le/i quali il/la sottoscritto/a ha
beneficiato della non menzione, per le/i quali □ non ricorrono - (ovvero): □ non si ritiene ricorrano,
comunque, le cause di esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori forniture e servizi
pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad indicare
nella presente dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) - [indicare le generiche
motivazioni ed i fatti per le/i quali il dichiarante è stato condannato, gli articoli del Codice penale e del
Codice di procedura penale richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno condanne con il
beneficio della non menzione]:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .
………………………..……………….. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

Modello “C” - “Dichiarazione da rendere dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
da rendere dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTERODUNI

SERVIZIO IN APPALTO: Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento
dei rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola
ecologica.
C.U.P.: G39E20001010004
C.I.G.: 8371368F66
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, da rendere dal consorziato per conto
del quale il consorzio concorre.
(2) Il/la

sottoscritto/a ____________________ nat__ il ___________________ a _________________(____)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in
qualità
di
(3)
_______________________________________________________________________________________,
della Ditta ___________________________________ avente sede legale in (4) ________________________
nel Comune di _____________________________________________________________________ (____)
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ________
e-mail - PEC:_____________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________, la quale è stata indicata come assegnataria esecutrice dei
servizi in oggetto dal consorzio concorrente denominato _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
qualora il consorzio stesso dovesse risultare aggiudicatario dell’appalto (essendo la Ditta rappresentata
dal/dalla sottoscritto/a ad esso consorziata ed avendo quindi titolo al rilascio della presente dichiarazione
sostitutiva, prescritta dal bando di gara del consorzio concorrente), con espresso riferimento alla citata Ditta
che il/la sottoscritto/a rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori servizi e forniture
pubblici:
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.:
DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE GENERALITA’ DELL’IMPRESA CONSORZIATA AL
CONSORZIO CONCORRENTE CHE HA PRESENTATO OFFERTA E DEL POSSESSO DEI
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50:
(condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta consorziata al consorzio concorrente che partecipa
alla gara):
A) che la suindicata Ditta consorziata è in possesso dei requisiti di IDONEITÀ PROFESSIONALE
prescritti dal D.Lgs. n. 50/16, ottenuti mediante l’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________________________(___)
per la seguente attività ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati dell’impresa verificabili dalla stazione appaltante dal certificato di iscrizione alla
suddetta C.C.I.A.A. e dalla documentazione tenuta agli atti dell’impresa:
· numero di iscrizione_________________________________________________________________
· data di iscrizione____________________________________________________________________
· iscritta nella sezione _______________________________________ il ________________________
· iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) ___________________________
· durata della Ditta/data termine _______________________________________________________
· denominazione_____________________________________________________________________
· sede _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
· costituita con atto stipulato in data ________________ da parte del notaio ____________________
_________________________________________________________________________________
· capitale sociale €.___________________
· codice attività ________________________
· forma giuridica attuale della Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a:
□ impresa (Ditta) individuale _ artigiana - _ non artigiana
□ società in nome collettivo
□ società in accomandita semplice
□ società per azioni
□ società in accomandita per azioni
□ società a responsabilità limitata
□ società cooperativa a responsabilità limitata
□ società cooperativa a responsabilità illimitata
□ consorzio stabile costituito ________________________________________________________,
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 _ (altro eventuale):______________________________;
· Generalità e qualifiche dei soggetti muniti di POTERI DI RAPPRESENTANZA attualmente in carica
[deve essere apposta la crocetta nel quadratino di opzione qui di seguito riportato dalle sole società di
capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e dai soli consorzi stabili consorziati al consorzio concorrente ed indicati
come assegnatari esecutori (società consortili) costituiti in forma di società di capitali, con meno di
quattro soci qualora ricorra l’ipotesi qui di seguito indicata]: □ e, trattandosi di impresa costituita □ da
società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) - (ovvero, se l’impresa consorziata è a sua volta un consorzio
stabile): □ da consorzio stabile (società consortile) costituito in forma di società di capitali, con meno di
quattro soci, generalità e qualifiche dei soci che possiedono il POTERE GIURIDICO DI
CONDIZIONAMENTO dell’attività di impresa (□ socio unico - □ socio/i di maggioranza) [si veda la
precedente nota], nei confronti dei quali devono sussistere i REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(requisiti di capacità giuridica di ordine morale e professionale) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, per
poter essere indicata come impresa assegnataria dei servizi dal consorzio concorrente in caso di
aggiudicazione dell’appalto:
1) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________];
2) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________];
3) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________];

4) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________];
5) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________];
6) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________];
7) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________];
8) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________];
9) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________];
10)Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
____________________________________________________________ che nella Ditta ricopre
la qualifica di ___________________________________________________________ [Tribunale
di: ______________________ (__), n° di telefax: ____________, n° di telefono _____________].
· DIRETTORI TECNICI d’impresa attualmente in carica, nei confronti dei quali devono sussistere i
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (requisiti di capacità giuridica di ordine morale e professionale)
prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, per poter essere indicata come impresa assegnataria dei servizi dal
consorzio concorrente in caso di aggiudicazione dell’appalto:
1) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
_______________________________________________________, direttore tecnico della Ditta
consorziata dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__),
n° di telefax: ___________________, n° di telefono ___________________];
2) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
_______________________________________________________, direttore tecnico della Ditta
consorziata dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__),
n° di telefax: ___________________, n° di telefono ___________________];
3) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
_______________________________________________________, direttore tecnico della Ditta
consorziata dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__),
n° di telefax: ___________________, n° di telefono ___________________];
4) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
_______________________________________________________, direttore tecnico della Ditta
consorziata dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__),
n° di telefax: ___________________, n° di telefono ___________________];
5) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________
_______________________________________________________, direttore tecnico della Ditta
consorziata dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__),
n° di telefax: ___________________, n° di telefono ___________________].
[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta consorziata al consorzio concorrente che partecipa
alla gara]:

B) che in merito al possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE (requisiti di capacità giuridica di
ordine morale e professionale) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per poter essere indicata
come impresa assegnataria dei servizi dal consorzio concorrente in caso di aggiudicazione dell’appalto,
secondo quanto attestato nella presente dichiarazione sostitutiva e nella restante documentazione trasmessa
unitamente all’offerta di gara dal consorzio concorrente, qui di seguito si indicano i nominativi e le
complete generalità dei soggetti nei confronti dei quali la citata norma di legge prescrive il possesso dei
suddetti requisiti di ordine generale e nei confronti dei quali la stazione appaltante può/deve effettuare le
relative verifiche previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/16:
- SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta consorziata [nei confronti dei quali non devono
sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/16]:
· le complete generalità dei soggetti attualmente in carica sono già state dichiarate sotto la
precedente lettera A).
- SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nella Ditta consorziata nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara [nei confronti dei quali non devono sussistere le cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16]:
· □ nella Ditta consorziata NON VI SONO dei soggetti muniti di POTERI DI
RAPPRESENTANZA cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara - [apporre la crocetta nel seguente quadratino di opzione se la Ditta consorziata è
una società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) o un consorzio stabile (società consortile) in forma
di società di capitali,con meno di quattro soci e se ricorre l’ipotesi che segue]: □ inoltre, trattandosi
di impresa consorziata costituita □ da società di capitali (essendo una □ S.p.a. - □ S.a.p.a. - □ S.r.l.)
con meno di quattro soci - (in alternativa, se il consorziato è un consorzio stabile): □ da consorzio
stabile (società consortile) in forma di società di capitali con meno di quattro soci, si attesta che
NON VI SONO dei soci cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara che hanno posseduto, in detto periodo, il potere giuridico di condizionamento
dell’attività di impresa;
[ovvero, in alternativa]:
· □ nella Ditta consorziata VI SONO dei soggetti muniti di POTERI DI RAPPRESENTANZA
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara - [apporre la
crocetta nel seguente quadratino di opzione se la Ditta consorziata è una società di capitali (S.p.a.
- S.a.p.a. - S.r.l.) o un consorzio stabile (società consortile) in forma di società di capitali, con
meno di quattro soci e se ricorre l’ipotesi che segue]: □ inoltre, trattandosi di impresa consorziata
costituita □ da società di capitali (essendo una □ S.p.a. - □ S.a.p.a. - □ S.r.l.) con meno di quattro
soci - (in alternativa, se il consorziato è un consorzio stabile): □ da consorzio stabile (società
consortile) in forma di società di capitali con meno di quattro soci, si attesta che VI SONO dei soci
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno
posseduto, in detto periodo, il potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa; in
particolare, le persone che hanno ricoperto tali ruoli nell’impresa consorziata sono state le seguenti:
1) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di _______________________________________ dalla
data del __________ alla data del ___________ [Tribunale di: _____________________(___),
n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________];
2) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di _______________________________________ dalla
data del __________ alla data del ___________ [Tribunale di: _____________________(___),
n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________];
3) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di _______________________________________ dalla
data del __________ alla data del ___________ [Tribunale di: _____________________(___),
n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________];
4) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di _______________________________________ dalla
data del __________ alla data del ___________ [Tribunale di: _____________________(___),
n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________];
5) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di _______________________________________ dalla

data del __________ alla data del ___________ [Tribunale di: _____________________(___),
n° di telefax: ______________, n° di telefono _______________].
· □ nella Ditta consorziata NON VI SONO DIRETTORI TECNICI cessati dalla carica nell’anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
[ovvero, in alternativa]:
· □ nella Ditta consorziata VI SONO DIRETTORI TECNICI cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in particolare, le persone che hanno
ricoperto tale ruolo di direttore tecnico nell’impresa consorziata, in detto periodo, sono state le
seguenti:
1) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
_______________________________________________________ che nella Ditta ha ricoperto
la qualifica di direttore tecnico dalla data del ____________ alla data del _____________ [Tribunale
di: __________________________________(___), n° di telefax: ______________, n° di
telefono _______________];
2) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
_______________________________________________________ che nella Ditta ha ricoperto
la qualifica di direttore tecnico dalla data del ____________ alla data del _____________ [Tribunale
di: __________________________________(___), n° di telefax: ______________, n° di
telefono _______________];
3) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
_______________________________________________________ che nella Ditta ha ricoperto
la qualifica di direttore tecnico dalla data del ____________ alla data del _____________ [Tribunale
di: __________________________________(___), n° di telefax: ______________, n° di
telefono _______________].
[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta consorziata al consorzio concorrente che partecipa
alla gara e che sia tenuta ai versamenti contributivi, assistenziali e previdenziali obbligatori per i propri
dipendenti: dati necessari ai fini delle verifiche da effettuare dalla stazione appaltante]:
C) che i dati utili della Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai fini della richiesta del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti:
· Sede competente INPS ________________________(___), Via _______________________ n._____,
matricola azienda n.___________________________________, n° di telefono _________________, n° di
telefax _________________ (nel caso di iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle tutte,
allegando un foglio notizie, con data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante);
· Sede competente INAIL _______________________(___), Via _______________________ n._____,
Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) _________________, n° di telefono _________________, n° di
telefax _________________ (nel caso di iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle tutte,
allegando un foglio notizie, con data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante);
· Sede della Cassa Mutua Edile di _____________________________ (___) Via __________________
________________________ n. ____, codice impresa n.___________________________________, n° di
telefono _________________, n° di telefax _________________ (nel caso di iscrizione presso più Sedi di
Casse Edili si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data. timbro e sottoscrizione del
legale rappresentante);
- che la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha applicato verso i propri dipendenti il/i
seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL):
□ Edile industria, □ Edile piccola media impresa (MPMI) □ Edile cooperazione,
□ Edile Artigianato, □ Edile con solo impiegati e tecnici □ Altro non edile.
- che la dimensione aziendale della stessa Ditta consorziata è la seguente:
□ da 1 a 5 dipendenti, □ da 6 a 15 dipendenti, □ da 16 a 50 dipendenti,
□ da 51 a 100 dipendenti, □ oltre 100 dipendenti.
- che la stessa Ditta consorziata è in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali
ed assicurativi, accertabili ai sensi di legge con la produzione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ
GIURIDICA) DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. n. 50/2016 E ALLE ULTERIORI NORME VIGENTI
IN MATERIA:
[le opzioni riportate nel seguente punto D) devono essere attestate da qualsiasi tipologia di Ditta
consorziata al consorzio concorrente che partecipa alla gara, in alternativa all’opzione riportata nel
successivo punto E), qualora non ricorrano le condizioni indicate nello stesso punto E) che considera
l’ipotesi prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16: in tal caso occorre necessariamente apporre la crocetta
nel quadratino di opzione che si trova qui di seguito a fianco della lettera D)]:
D) □ che nei confronti della Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non sussiste alcuna delle
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, secondo quanto
previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nonché secondo le ulteriori prescrizioni di lex specialis
indicate nel bando di gara.
Si precisa, inoltre, che l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, viene attestata:
a) nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante □ legale rappresentante - (ovvero): □ procuratore della
Ditta consorziata mediante l’apposizione della propria firma nella presente dichiarazione sostitutiva, nonché
con la compilazione del presente punto D);
b) □ nei confronti dei restanti soggetti (muniti di poteri di rappresentanza o poteri di condizionamento
dell’impresa e direttori tecnici) della Ditta consorziata attualmente in carica [soggetti indicati nella
precedente lettera A)] - (ulteriore opzione da indicare solo se vi sono soggetti cessati dalla carica): □ e di
quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [soggetti indicati
nella precedente lettera B)] - per i soggetti attualmente in carica (ulteriore opzione da indicare solo se vi
sono soggetti cessati dalla carica): □ e nel precedente punto B) per i soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
[l’opzione che segue deve essere indicata, in alternativa alla successiva opzione, solo se chi firma la
presente dichiarazione sostitutiva attesta l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/16 anche per i restanti soggetti della Ditta consorziata attualmente in carica e, se vi sono, anche per
quelli cessati dalla carica]:
- □ sempre dal/dalla sottoscritto/a dichiarante mediante l’apposizione della propria firma nella presente
dichiarazione sostitutiva, nonché con la compilazione del presente punto D): pertanto, il/la sottoscritto/a
assume a proprio carico la responsabilità penale e amministrativa prevista dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.
28/12/2000, n. 445 (in caso di rilascio di falsa e mendace dichiarazione sostitutiva), qualora la stazione
appaltante accerti la non veridicità di quanto qui attestato dal/dalla sottoscritto/a nei confronti di detti
restanti soggetti;
[l’opzione che segue deve essere indicata, in alternativa alla precedente opzione, solo se chi firma la
presente dichiarazione sostitutiva non intende attestare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/16 anche per i restanti soggetti della Ditta consorziata e, se vi sono, neppure per quelli
cessati dalla carica: in tal caso, TUTTI I RESTANTI SOGGETTI (attualmente in carica e, se vi sono,
cessati dalla carica) devono obbligatoriamente presentare, a pena di esclusione, la dichiarazione
sostitutiva denominata “Modello B: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla
carica”]:
- □ personalmente da ognuno dei suddetti restanti soggetti della Ditta consorziata rappresentata dal/dalla
sottoscritto/a, mediante la presentazione di altra dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta da ognuno di
detti soggetti ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., la quale viene unita alla
documentazione trasmessa con l’offerta al fine di ottenere l’ammissione alla gara del consorzio che concorre
per la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a (a cui si rimanda).
In particolare, nel dettaglio, così come prescritto dal combinato disposto dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dal bando di gara (norme di lex specialis di gara), si attesta che le suddette CAUSE DI ESCLUSIONE dalle
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché dalle ulteriori norme indicate nel bando di gara, NON SUSSISTONO nei confronti della
Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, IN QUANTO:
[Cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16]:
[l’opzione riportata nella lettera a) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione riportata
nella successiva lettera a.1), solo qualora la Ditta consorziata NON SI TROVI nella procedura di
«Concordato preventivo “in bianco”» ovvero di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» ai

sensi della Legge Fallimentare approvata con R.D. 16/03/1942, n. 267 recante “Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”]:
a) □ la Ditta consorziata al consorzio concorrente che ha presentato offerta non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (non ha, cioè, avanzato al Tribunale
competente alcuna domanda di concordato preventivo “in bianco” e/o di concordato preventivo “con
continuità aziendale” ai sensi, rispettivamente, dell’art. 161, comma 6 e/o dell’art. 186-bis, del R.D.
16/03/1942, n. 267) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è
stabilita la Ditta stessa, che a carico della Ditta consorziata non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni (si attesta, comunque, che la medesima Ditta non versa in stato di
sospensione della propria attività commerciale): in particolare, alla data di rilascio della presente
dichiarazione sostitutiva non sono state proposte, anche da terzi, istanze di ammissione a procedure
concorsuali di qualsiasi natura e che la stessa Ditta consorziata NON SI TROVA né nella procedura di
«Concordato preventivo “in bianco”» di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ.
modif. e né nella procedura di “Concordato con continuità aziendale” prevista dall’art. 186-bis del R.D.
16/03/1942, n. 267 e succ. modif., recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” (pertanto, con la presente si
attesta che alla Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non trova applicazione la causa di
esclusione dalla gara prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e che, quindi, può essere assegnataria dei
servizi in oggetto in caso di aggiudicazione dell’appalto in favore del consorzio concorrente);
[ l’opzione riportata nella lettera a.1) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione riportata
nella precedente lettera a), solo qualora la Ditta consorziata SI TROVI nella procedura di «Concordato
preventivo “in bianco”» ovvero di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» ai sensi della
Legge Fallimentare approvata con R.D. 16/03/1942, n. 267 recante “Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”] :
a.1) la Ditta consorziata al consorzio concorrente che ha presentato offerta al momento si trova nella
procedura di «Concordato preventivo “in bianco”» di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n.
267 e succ. modif. (finalizzata, comunque, ad un «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» di cui
all’art. 186-bis dello stesso R.D. n. 267/42 e succ. modif.) - (ovvero):
nella procedura di «Concordato
preventivo “con continuità aziendale”» di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif.,
secondo quanto ammesso dall’art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e, conseguentemente, alla
documentazione presentata per l’ammissione alla gara del consorzio che concorre per la Ditta consorziata
rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha unito la documentazione qui di seguito indicata [in relazione a ciò,
con la presente si attesta che alla Ditta consorziata al consorzio concorrente rappresentata dal/dalla
sottoscritto/ a non trova applicazione la causa di esclusione dalla gara prevista dal citato dal citato art. 80,
comma 5, lett. b), avendo cognizione delle interpretazioni normative fornite al riguardo dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con la propria Determinazione n. 5 del 08/04/2015 ad oggetto “Effetti
della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici.”].
[opzione alternativa alla successiva, da attestare solo qualora la Ditta consorziata si trovi nella procedura
di «Concordato preventivo “in bianco”» di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. n.267/42]:
A tal fine, ed in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 161, comma 6 e 186-bis,
commi 4 e 5, del R.D. n. 267/42 e succ. modif., si precisa che nella “Busta A - Documentazione”
presentata dal consorzio concorrente è stata inserita la documentazione prescritta dalla citata ultima norma
per poter ammettere alla gara il consorzio che concorre per la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla
sottoscritto/a e, in particolare:
- l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di _______________________________________ (___) Prot. n.
____________ in data ________________; trattandosi di procedura di «Concordato preventivo “in
bianco”» di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. modif., si sottolinea che la
relazione prescritta dall’art. 161, comma 3, dello stesso R.D. n. 267/42 a firma di un professionista che sia
in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n.267/42 [con la quale si deve attestare
la conformità al piano di concordato di cui all’art. 161, comma 2, lett. e), del medesimo R.D. n. 267/42 e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto d’appalto dei servizi in oggetto in caso di aggiudicazione
del medesimo a favore del consorzio concorrente] e che l’art. 186-bis, comma 5, lett. a), della Legge
Fallimentare prescrive sia allegata (in via ordinaria) alla documentazione di gara in caso di «Concordato
preventivo “con continuità aziendale”», sarà presentata alla stazione appaltante nel momento in cui la stessa
relazione (unitamente al citato piano di concordato) sarà inviata al Tribunale competente, in ragione di

quanto ammesso dall’art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/42 per la procedura di «Concordato preventivo
“in bianco”»;
- la dichiarazione rilasciata dalla Ditta ________________________________________________, in
qualità di altro operatore economico che “avvale” (“soggetto ausiliario”) ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.
50/16 la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a consorziata al consorzio concorrente, le cui complete
generalità sono indicate nel seguito della presente dichiarazione (trattasi di altra impresa idoneamente
qualificata ai sensi di quanto prescritto dalla stazione appaltante nel bando di gara per l’assunzione delle
lavorazioni che la Ditta consorziata intende assumere ed eseguire in proprio, dando atto che, comunque, la
qualifica all’assunzione e all’esecuzione dei servizi è sempre in capo al consorzio che concorre all’appalto e
che ha designato la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ad eseguire i servizi in caso di
aggiudicazione degli stessi a favore del consorzio suddetto), il quale è in possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa) richiesti per
l'appalto dei servizi alla stessa Ditta consorziata e che si è impegnato nei confronti della stessa Ditta
consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a (definita “impresa ausiliata”) e della stazione appaltante a
mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui la stessa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipulazione del contratto da parte del consorzio concorrente, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi
ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto; a dimostrazione di ciò è stata inserita nella “Busta A Documentazione” presentata dal consorzio concorrente la documentazione prescritta dall’art. 89 del D.Lgs.
n. 50/16 e dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 207/10, così come prescritto dalla stazione appaltante nel
bando di gara.
[opzione alternativa alla precedente, da attestare solo qualora la Ditta consorziata si trovi nella procedura
di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» di cui all’art. 186-bis del R.D. n.267/42, con
ulteriori sub-opzioni diversificate a seconda sia stato già emesso (o meno) dal Tribunale competente il
decreto di ammissione a concordato preventivo]:
A tal fine, ed in attuazione di quanto disposto dall’art. 186-bis del R.D. n. 267/42 e succ. modif., si
precisa che nella “Busta A - Documentazione” presentata dal consorzio concorrente è stata inserita la
documentazione prescritta dalla citata norma per poter ammettere alla gara il consorzio che concorre per la
Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a e, in particolare:
[opzione alternativa alla successiva, da attestare solo qualora la Ditta consorziata ha depositato al
Tribunale il ricorso per l’ammissione alla procedura di «Concordato preventivo “con continuità
aziendale”» ma non ha ancora ottenuto il decreto di ammissione a concordato preventivo e, quindi, la
partecipazione all’appalto sia stata autorizzata dal Tribunale]:
l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di ______________________________________ (___) Prot. n.
____________ in data ________________;
[opzione alternativa alla precedente, da attestare solo qualora la Ditta consorziata si trova già
in stato di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» ed ha già ottenuto dal Tribunale
il decreto di ammissione a concordato preventivo]:
il decreto di ammissione al «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» rilasciato dal Tribunale
di _________________________________________ (___) Prot. n. ________________ in data
________________;
[la documentazione che segue deve essere presentata in ogni caso]:
- la relazione a firma del professionista _______________________________________________, il quale
è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/42, con la quale si attesta la
conformità al piano di concordato di cui all’art. 161, comma 2, lett. e), del medesimo R.D. n. 267/42 e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto d’appalto in caso di aggiudicazione del medesimo;
- la dichiarazione rilasciata dalla Ditta ________________________________________________, in
qualità di altro operatore economico che “avvale” (“soggetto ausiliario”) ai sensi 89 del D.Lgs. n. 50/16
la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a consorziata al consorzio concorrente, le cui complete generalità
sono indicate nel seguito della presente dichiarazione (trattasi di altra impresa idoneamente qualificata ai
sensi di quanto prescritto dalla stazione appaltante nel bando di gara per l’assunzione delle lavorazioni che
la Ditta consorziata intende assumere in proprio, dando atto che, comunque, la qualifica all’assunzione e
all’esecuzione dei servizi è sempre in capo al consorzio che concorre all’appalto e che ha designato la Ditta
consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ad eseguire i servizi in caso di aggiudicazione degli stessi a
favore del consorzio suddetto), il quale è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale
(requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) richiesti per l'appalto dei servizi alla

stessa Ditta consorziata e che si è impegnato nei confronti della stessa Ditta consorziata rappresentata
dal/dalla sottoscritto/a (definita “impresa ausiliata”) e della stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui la stessa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto da
parte del consorzio concorrente, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all'appalto; a dimostrazione di ciò è stata inserita nella “Busta A - Documentazione” presentata
dal consorzio concorrente la documentazione prescritta dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/16 e dall’art. 88,
comma 1, del d.P.R. n. 207/10, così come prescritto dalla stazione appaltante nel bando di gara.
[le opzioni che seguono devono essere attestate solo qualora la Ditta consorziata SI TROVI nella
procedura di «Concordato preventivo “in bianco”» di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/42 ovvero
nella procedura di «Concordato preventivo “con continuità aziendale”» di cui all’art. 186-bis del R.D. n.
267/42: dichiarazione delle generalità dell’impresa ausiliaria che avvale la Ditta consorziata ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/16]:
Le complete generalità dell’impresa ausiliaria che avvale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/16 e dell’art. 186-bis, comma 5, lett. b), del R.D. n. 267/42, la Ditta rappresentata dal/dalla
sottoscritto/a consorziata al consorzio concorrente (trovandosi la stessa nella procedura di «Concordato
preventivo “in bianco”» di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. n.267/42 - (ovvero):
«Concordato
preventivo “con continuità aziendale”» di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/42) sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Di allegare, conseguentemente, alla documentazione di gara trasmessa dal consorzio concorrente per
l’ammissione dello stesso alla procedura selettiva, i seguenti ulteriori documenti prescritti dall’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’avvalimento della Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a:
a) una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta il possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, dei requisiti di ordine speciale
necessari per l’esecuzione delle lavorazioni che la Ditta consorziata (ausiliata) intende eseguire in proprio,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (l’impresa ausiliaria è
idoneamente qualificata ad eseguire, ai sensi di quanto prescritto dalla stazione appaltante nel bando di
gara, le lavorazioni che la Ditta consorziata intende assumere in proprio, dando atto che, comunque, la
qualifica all’assunzione e all’esecuzione dei servizi è sempre in capo al consorzio che concorre all’appalto e
che ha designato la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ad eseguire i servizi in caso di
aggiudicazione degli stessi a favore del consorzio suddetto);
b) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso la Ditta consorziata ausiliata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto stipulato con il consorzio concorrente, le risorse
necessarie nel caso la Ditta consorziata dovesse perdere i requisiti di qualificazione ovvero dovesse fallire;
c) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui si attesta che non
partecipa alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/16;
[opzione da attestare in alternativa alla successiva lettera d.1) e solo qualora la procedura di avvalimento
non sia stata attivata dalla Ditta consorziata con un’impresa ausiliaria che appartiene al medesimo
gruppo della stessa Ditta consorziata]:
d) il contratto, in originale - in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif,
in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della Ditta consorziata a fornire i requisiti di
ordine speciale in precedenza indicati ed a mettere a disposizione le proprie risorse necessarie per tutta la
durata del contratto;
[opzione da attestare in alternativa alla precedente lettera d) e solo qualora la procedura di avvalimento
sia stata attivata dalla Ditta consorziata con un’impresa ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo
della stessa Ditta consorziata]:
d.1)
trattandosi di procedura di avvalimento attivata con un’impresa ausiliaria che appartiene al
medesimo gruppo della Ditta consorziata ausiliata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, si unisce alla
documentazione di gara una dichiarazione a firma del/della sottoscritto/a - del legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi
dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., con sottoscrizioni autenticata secondo le modalità di
cui agli artt. 21, 38, comma 3 e 45, dello stesso d.P.R. n. 445/00, attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/16 in
materia di normativa antimafia, in ragione dell’importo dell’appalto dei servizi che la Ditta consorziata

rappresentata dal/dalla sottoscritto/a intende eseguire in proprio in caso di aggiudicazione dell’appalto a
favore del consorzio concorrente;
[Cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16]:
b) nei propri confronti:
1) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13/08/2010, n. 136” o di una delle cause ostative (fra cui il divieto di concludere contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi
tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera) previste dello stesso Codice antimafia approvato con
D.Lgs. n. 159/11, in ragione di quanto previsto dalle disposizioni di coordinamento fra le norme dell’ormai
abrogata legge 27/12/1956, n.1423 ed il vigente D.Lgs. n. 159/11, contenute nell’art. 116 del suddetto
Codice antimafia;
2) nei cinque anni antecedenti la data del bando di gara per l’appalto in oggetto non sono stati disposti i
divieti e le decadenze previsti dal combinato disposto dell’art. 67, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 06/09/2011,
n.159, non essendo state irrogate le misure di prevenzione di cui all’art. 6 dello stesso D.Lgs. n.159/11 nei
confronti di un proprio convivente;
3) non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludano la partecipazione
alle gare d’appalto di lavori pubblici o di pubbliche forniture;
[l’opzione riportata nella lettera c) che segue deve essere attestata in alternativa all’opzione riportata nella
successiva lettera c.1), solo qualora colui che rilascia la presente dichiarazione INTENDA attestare gli
stati e i fatti di seguito riportati anche per i restanti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA elencati
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, assumendosene la relativa responsabilità penale ed amministrativa]:
c) nei confronti dei restanti soggetti (muniti di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento
dell’impresa e direttori tecnici) attualmente in carica nella Ditta concorrente [soggetti indicati nella
precedente lettera A)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16:
1) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13/08/2010, n. 136” o di una delle cause ostative (fra cui il divieto di concludere contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi
tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera) previste dall’art. 67 dello stesso Codice antimafia
approvato con D.Lgs. n. 159/11, in ragione di quanto previsto dalle disposizioni di coordinamento fra le
norme dell’ormai abrogata legge 27/12/1956, n. 1423 ed il vigente D.Lgs. n. 159/11, contenute nell’art. 116
del suddetto Codice antimafia;
2) nei cinque anni antecedenti la data del bando di gara per l’appalto dei servizi in oggetto non sono stati
disposti i divieti e le decadenze previsti dal combinato disposto dell’art. 67, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159, non essendo state irrogate le misure di prevenzione di cui all’art. 6 dello stesso D.Lgs.
n.159/11 nei confronti di un loro convivente;
3) non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludano la partecipazione
alle gare d’appalto di lavori pubblici o di pubbliche forniture;
[l’opzione riportata nella lettera c.1) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione riportata
nella precedente lettera c), solo qualora colui che rilascia la presente dichiarazione NON INTENDA
attestare gli stati e i fatti aventi rilevanza per l’ammissione alla gara per i restanti soggetti
ATTUALMENTE IN CARICA elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, i quali, in tal caso, devono
necessariamente presentare una loro dichiarazione sostitutiva]:
c.1)
ognuno dei restanti soggetti (muniti di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento
dell’impresa e direttori tecnici) attualmente in carica nella Ditta concorrente [soggetti indicati nella
precedente lettera A)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, ha attestato, con propria dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 (redatta/e sulla base del modello predisposto
dalla stazione appaltante denominato Modello B - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica
o cessati dalla carica”), unita alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara (a cui si rimanda),
che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dal Codice;
[Cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16]:
[opzione alternativa a quella indicata nella successiva lettera d.1), da attestare se colui che rilascia la
presente dichiarazione non ha mai riportato condanne penali]:

d) nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato (neppure
sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione), non sono stati emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili (neppure decreti penali per i quali abbia beneficiato della non menzione) e non sono
state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale (neppure sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione), per alcuno dei reati
previsti dal Codice penale (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad attestare nella presente
dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
[opzione alternativa a quella indicata nella precedente lettera d), da attestare se colui che rilascia la
presente dichiarazione ha riportato condanne penali, indicando una o più delle opzioni che si verificano]:
d.1) nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato
- sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili - sono state pronunciate
le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, [se del caso, aggiungere]: ivi comprese/i quelle/i per le/i quali il/la sottoscritto/a ha beneficiato
della non menzione, per le/i quali non ricorrono - (ovvero): non si ritiene ricorrano, comunque, le
cause di esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/16 (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad indicare nella presente dichiarazione
sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) - [indicare le generiche motivazioni
ed i fatti per le/i quali il dichiarante è stato condannato, gli articoli del Codice penale e del Codice di
procedura penale richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno condanne con il beneficio
della non menzione]:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[l’opzione riportata nella lettera e) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni riportate
nelle successive lettere e.1) ed e.2), solo qualora colui che rilascia la presente dichiarazione INTENDA
attestare gli stati e i fatti di seguito riportati anche per i restanti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA
elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e, inoltre, soloqualora nessuno di tali soggetti ha riportato
condanne penali]:
e) nei confronti dei restanti soggetti (muniti di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento
dell’impresa e direttori tecnici) attualmente in carica nella Ditta concorrente [soggetti indicati nella
precedente lettera A)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n.50/16, non sono state pronunciate sentenze di
condanna passate in giudicato (neppure sentenze per le quali gli stessi abbiano beneficiato della non
menzione), non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (neppure decreti penali per
i quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzione) e non sono state pronunciate sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (neppure sentenze
per le quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzione), per alcuno dei reati previsti dal Codice
penale (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad attestare nella presente dichiarazione
sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
[l’opzione riportata nella lettera e.1) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni
riportate nella precedente lettera e) e nella successiva lettera e.2), solo qualora colui che rilascia la
presente dichiarazione INTENDA attestare gli stati e i fatti di seguito riportati anche per i restanti soggetti
ATTUALMENTE IN CARICA elencati all'art. 80 del D.Lgs. n.50/16 e, inoltre, solo qualora uno o più di
tali soggetti ha riportato condanne penali, indicando una o più delle opzioni che si verificano]:
e.1)
nei confronti dei restanti soggetti di seguito indicati nominativamente (muniti di poteri di
rappresentanza o di poteri di condizionamento dell’impresa e direttori tecnici) attualmente in carica nella
Ditta concorrente [soggetti indicati nella precedente lettera A)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16,
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato sono stati emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili - sono state pronunciate le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, [se del caso,
aggiungere]: ivi comprese/i quelle/i per le/i quali tali soggetti hanno beneficiato della non menzione, per
le/i quali non ricorrono - (ovvero): non si ritiene ricorrano, comunque, le cause di esclusione dalla
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 (si da atto di

essere a conoscenza che non si è tenuti ad indicare nella presente dichiarazione sostitutiva le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione) - [indicare le generalità dei restanti soggetti attualmente in carica e le
generiche motivazioni ed i fatti per le/i quali tali soggetti sono stati condannati, gli articoli del Codice
penale e del Codice di procedura penale richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno
condanne con il beneficio della non menzione]: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
[l’opzione riportata nella lettera e.2) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni
riportate nelle precedenti lettere e) ed e.1), solo qualora colui che rilascia la presente dichiarazione NON
INTENDA attestare gli stati e i fatti aventi rilevanza per l’ammissione alla gara per i restanti soggetti
ATTUALMENTE IN CARICA elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, i quali, in tal caso, devono
necessariamente presentare una loro dichiarazione sostitutiva]:
e.2)
ognuno dei restanti soggetti (muniti di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento
dell’impresa e direttori tecnici) attualmente in carica nella Ditta concorrente [soggetti indicati nella
precedente lettera A)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, ha attestato, con propria dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/00 (redatta/e sulla base del modello predisposto
dalla stazione appaltante denominato Modello B - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica
o cessati dalla carica”), unita alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara (a cui si rimanda),
che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste allo stesso art. 80 del medesimo
D.Lgs. n.50/16.
[l’opzione riportata nella lettera f) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni riportate
nelle successive lettere f.1) ed f.2), solo qualora colui che rilascia la presente dichiarazione INTENDA
attestare gli stati e i fatti di seguito riportati anche per i restanti soggetti CESSATI DALLA CARICA
nell’anno antecedente la data del bando di gara (qualora vi siano) elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16
e, inoltre, solo qualora nessuno di tali soggetti cessati ha riportato condanne penali]:
f) nei confronti dei restanti soggetti (muniti di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento
dell’impresa e direttori tecnici) cessati dalla carica dalla Ditta concorrente nell’anno antecedente la data del
bando di gara [soggetti indicati nella precedente lettera B)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n.50/16, non sono
state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato (neppure sentenze per le quali gli stessi abbiano
beneficiato della non menzione), non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
(neppure decreti penali per i quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzione) e non sono state
pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale (neppure sentenze per le quali gli stessi abbiano beneficiato della non menzione), per alcuno dei reati
previsti dal Codice penale (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad attestare nella presente
dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
[l’opzione riportata nella lettera f.1) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni
riportate nella precedente lettera f) e nella successiva lettera f.2), solo qualora colui che rilascia la
presente dichiarazione INTENDA attestare gli stati e i fatti di seguito riportati anche per i restanti soggetti
CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data del bando di gara (qualora vi siano) elencati
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e, inoltre, solo qualora uno o più di tali soggetti ha riportato condanne
penali, indicando una o più delle opzioni che si verificano]:
f.1)
nei confronti dei restanti soggetti di seguito indicati nominativamente (muniti di poteri di
rappresentanza o di poteri di condizionamento dell’impresa e direttori tecnici) cessati dalla carica dalla
Ditta concorrente nell’anno antecedente la data del bando di gara [soggetti indicati nella precedente lettera
B)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16,
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, [se del caso, aggiungere]: ivi comprese/i quelle/i per le/i quali tali soggetti
hanno beneficiato della non menzione, per le/i quali
non ricorrono - (ovvero):
non si ritiene
ricorrano, comunque, le cause di esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad indicare nella
presente dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) - [indicare le

generalità dei restanti soggetti cessati dalla carica e le generiche motivazioni ed i fatti per le/i quali tali
soggetti sono stati condannati, gli articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale richiamati
negli atti di condanna e se vi sono state o meno condanne con il beneficio della non menzione]:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
[l’opzione che segue deve essere riportata solo qualora le condanne riportate da uno o più dei soggetti
cessati dalla carica costituirebbero (potenzialmente) causa di esclusione dalla gara del concorrente e,
quindi, lo stesso concorrente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata]:
In relazione a tali condanne, la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha
conseguentemente adottato gli atti e/o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata con i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria sopra indicati nei confronti del/dei suindicato/i
soggetto/i cessato/i dalla carica, a seguito dei quali la stessa Ditta concorrente ritiene di poter essere
ammessa alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto e dei quali ne fornisce la dimostrazione con la
documentazione che viene allegata alla presente, qui di seguito elencata:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[l’opzione riportata nella lettera f.2) che segue deve essere attestata in alternativa alle due opzioni
riportate nelle precedenti lettere f) ed f.1), solo qualora colui che rilascia la presente dichiarazione NON
INTENDA attestare gli stati e i fatti aventi rilevanza per l’ammissione alla gara per i restanti soggetti
CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data del bando di gara (qualora vi siano) elencati
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 i quali, in tal caso, devono necessariamente presentare una loro
dichiarazione sostitutiva]:
f.2) ognuno dei restanti soggetti (muniti di poteri di rappresentanza o di poteri di condizionamento
dell’impresa e direttori tecnici) cessati dalla carica dalla Ditta concorrente nell’anno antecedente la data del
bando di gara [soggetti indicati nella precedente lettera B)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, ha
attestato, con propria dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 (redatta/e
sulla base del modello predisposto dalla stazione appaltante denominato Modello B - “Dichiarazione da
rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica”), unita alla documentazione presentata per
l’ammissione alla gara (a cui si rimanda), che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione
previste allo stesso art. 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/16.
[l’opzione che segue deve essere riportata solo qualora uno o più dei restanti soggetti cessati dalla carica
ha attestato con la propria dichiarazione sostitutiva di aver riportato condanne penali, indicando una o
più delle opzioni che si verificano]:
In particolare, dalla/e dichiarazione/i sostitutiva/e presentata/e dai restanti soggetti cessati dalla carica di
seguito indicati nominativamente, si rileva che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, [se del caso, aggiungere]: ivi comprese/i quelle/i per le/i quali tali soggetti
hanno beneficiato della non menzione, per le/i quali
non ricorrono - (ovvero):
non si ritiene
ricorrano, comunque, le cause di esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/16 (si da atto di essere a conoscenza che non si è tenuti ad indicare nella
presente dichiarazione sostitutiva le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) - [indicare le
generalità dei restanti soggetti cessati dalla carica e le generiche motivazioni ed i fatti per le/i quali tali
soggetti sono stati condannati, gli articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale richiamati
negli atti di condanna e se vi sono state o meno condanne con il beneficio della non menzione]:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
[l’opzione che segue deve essere riportata solo qualora le condanne riportate da uno o più dei soggetti
cessati dalla carica costituirebbero (potenzialmente) causa di esclusione dalla gara del concorrente e,
quindi, lo stesso concorrente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata]:

In relazione a tali condanne, la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ha
conseguentemente adottato gli atti e/o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata con i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria sopra indicati nei confronti del/dei suindicato/i
soggetto/i cessato/i dalla carica, a seguito dei quali la stessa Ditta concorrente ritiene di poter essere
ammessa alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto e dei quali ne fornisce la dimostrazione con la
documentazione che viene allegata alla presente, qui di seguito elencata:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
[Cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16]:
g) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, comma 3, della legge 19/03/1990,
n. 55 e succ. modif. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e che l’esclusione va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
h) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
i) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che indice la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante in indirizzo;
j) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita
l'impresa concorrente; in particolare si attesta che la posizione della Ditta concorrente con l’Agenzia delle
Entrate competente per territorio è la seguente (indicare l’indirizzo completo, telefono, fax, e-mail):
_______________________________________________________________________________;
k) non sono state rese false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, secondo le iscrizioni
riportate nel casellario informatico;
l) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato in cui è stabilita
l'impresa concorrente;
m) la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è in regola con i versamenti contributivi
obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi (INPS - INAIL - CASSA EDILE), accertabili, ai sensi
di legge, direttamente dalla stazione appaltante con la produzione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) da parte degli stessi suddetti enti competenti, mediante collegamento informatico nel
sito “Sportello Unico Previdenziale”;
[ l’opzione riportata nella lettera n) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione riportata
nella successiva lettera n.1), nel caso la Ditta concorrente non occupi più di n. 14 dipendenti inclusi
ovvero, nel caso occupi da n. 15 fino a n. 35 dipendenti e non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18/01/2000, nonché nel caso vi siano i presupposti previsti dalla legge n. 68/99 per l’esenzione
dall’obbligo di assunzione dei disabili] :
n)
la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova nella condizione di non
assoggettabilità agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili previste dalla legge 12/03/1999, n.
68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, secondo quanto previsto dal d.P.R. 10/10/2000,
n. 333 recante “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa legge n. 68/99;
[ l’opzione riportata nella lettera n.1) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione riportata
nella precedente lettera n), nel caso la Ditta concorrente occupi più di n. 35 dipendenti ovvero, nel caso
occupi da n. 15 a n. 35 dipendenti ed abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, nonché nel
caso non vi siano i presupposti previsti dalla legge n. 68/99 per l’esenzione dall’obbligo di assunzione dei
disabili] :
n.1) la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è in regola con le disposizioni della legge
12/03/1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, secondo quanto previsto dal
d.P.R. 10/10/2000, n. 333 recante “Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n.68 recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili”, per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa legge n. 68/99

(se eventualmente ricorre, indicare): così come dimostrato dal certificato rilasciato in data __________
Prot. n. __________ dalla Provincia di _________________, Servizio _______________, ai sensi del citato
art. 17 della legge n. 68/99, il quale è tenuto agli atti d’ufficio della Ditta concorrente;
[l’opzione riportata nella lettera o) che segue è applicabile alle società commerciale (S.n.c., S.a.s., S.r.l.,
S.p.a., S.a.p.a., etc. etc.) ovvero anche alle associazioni prive di personalità giuridica e non alle imprese
individuali]:
o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231;
p) nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non è stato adottato da alcuno
degli organi competenti della Pubblica Amministrazione indicati dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs.
09/04/2008, n. 81 e succ. modif., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, alcun provvedimento di sospensione
delle proprie attività imprenditoriali compatibili con l’appalto dei lavori pubblici in oggetto ovvero, alcun
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche, secondo quanto previsto dallo stesso art. 14, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e succ.
modif.;
q) nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, non risulta alcuna iscrizione nel
Casellario informatico di come istituito dal Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’Attestazione di qualificazione SOA;
r) nei propri confronti non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, in quanto
il/la sottoscritto/a non si trova nelle condizioni ivi indicate che prevedono il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, qualora il/la sottoscritto/a sia stato/a vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 e non abbia denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24/11/1981, n. 689 (la circostanza qui
indicata deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente la data del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente
all’A.N.AC., la quale deve curare la pubblicazione della comunicazione stessa sul sito dell’Osservatorio);
[l’opzione riportata nella lettera s) che segue deve essere attestata in alternativa all’opzione riportata nella
successiva lettera s.1), solo qualora colui che rilascia la presente dichiarazione INTENDA attestare gli
stati e i fatti di seguito riportati anche per i restanti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA elencati
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, assumendosene la relativa responsabilità penale ed amministrativa]:
s)
nei confronti dei restanti soggetti (muniti di poteri di rappresentanza o poteri di condizionamento
dell’impresa e direttori tecnici) attualmente in carica nella Ditta concorrente [soggetti indicati nella
precedente lettera A)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, non ricorrono le cause di esclusione previste
dal medesimo articolo in quanto gli stessi restanti soggetti attualmente in carica non si trovano nelle
condizioni ivi indicate che prevedono il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, qualora i
medesimi soggetti siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/07/1991, n. 203 e non abbiano denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24/11/1981, n. 689 (la circostanza qui indicata deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno
antecedente la data del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’A.N.AC., la quale
deve curare la pubblicazione della comunicazione stessa sul sito dell’Osservatorio);
[l’opzione riportata nella lettera s.1) che segue deve essere attestata, in alternativa all’opzione riportata
nella precedente lettera s), solo qualora colui che rilascia la presente dichiarazione NON INTENDA
attestare gli stati e i fatti aventi rilevanza per l’ammissione alla gara per i restanti soggetti
ATTUALMENTE IN CARICA elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, i quali, in tal caso, devono
necessariamente presentare una loro dichiarazione sostitutiva]:
s.1)
ognuno dei restanti soggetti (muniti di poteri di rappresentanza o poteri di condizionamento
dell’impresa e direttori tecnici) attualmente in carica nella Ditta concorrente [soggetti indicati nella
precedente lettera A)], elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, ha attestato, con propria dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 (redatta/e sulla base del modello predisposto
dalla stazione appaltante denominato Modello B - “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica

o cessati dalla carica”), unita alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara (a cui si rimanda),
che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione previste dal Codice (la circostanza qui
indicata deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente la data del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente
all’A.N.AC., la quale deve curare la pubblicazione della comunicazione stessa sul sito dell’Osservatorio);
t) la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non si trova, rispetto ad uno o più partecipanti
alla procedura di affidamento dei servizi pubblici in oggetto, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte
presentate siano imputabili ad un unico centro decisionale: in particolare, nel seguito della presente si
esplicita nel dettaglio, con ulteriore attestazione dichiarativa e descrittiva, la condizione soggettiva in cui si
trova la Ditta concorrente, per mezzo della quale si forniscono alla stazione appaltante gli elementi ritenuti
utili e sufficienti al fine di poter escludere l’eventualità che l’offerta presentata dalla stessa Ditta concorrente
e una o più offerte in gara siano imputabili ad un unico centro decisionale e, quindi, da estromettere dalla
procedura selettiva di gara;
[ipotesi da attestare ESCLUSIVAMENTE IN ALTERNATIVA alle ipotesi di assenza delle “cause di
esclusione” indicate nel precedente punto D), in tal caso occorre necessariamente apporre la crocetta nel
quadratino di opzione che segue e che si trova a fianco la lettera E]:
E) che nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non sussistono le cause
di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, poiché, sebbene la Ditta concorrente si trovi nel/nei caso/i di cui ______________ dello stesso
D.Lgs. n. 50/16, per il/i quale/i potrebbero potenzialmente sussistere dette cause di esclusione,
RICORRONO le condizioni previste dall’art. 80, comma 11, del D.Lgs. n. 50/16 [in quanto la Ditta
concorrente è stata sottoposta
a SEQUESTRO A CONFISCA ai sensi
dell’art. 12-sexies del
decreto-legge 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356 degli
artt. 20 e 24 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13/08/2010, n. 136”], ed è stata affidata ad un CUSTODE - ad un AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO limitatamente alle cause di esclusione riferite al periodo precedente al predetto affidamento
- ad un amministratore finanziario.
In particolare, la Ditta concorrente si trova nella situazione qui di seguito indicata: _________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Nel contempo, a completezza della attestazioni da rendere per l’ammissione alla gara di cui all’oggetto, si
attesta che nei confronti della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non sussistono le
RESIDUE cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici elencate
all’art. 80, comma ____, lett.______ del D.Lgs. n. 50/2016, nonché non sussistono neppure le cause di
esclusione dalla gara in relazione agli ulteriori requisiti di ordine generale indicati nel bando di gara.
[tutte le condizioni riportate nei successivi punti che vanno dalla lettera F) alla I) devono essere
necessariamente attestate da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara: in relazione
alle due ipotesi alternative indicate nei successivi punti G e G.1 scegliere una delle due opzioni che
ricorrono]:
F) che la Ditta concorrente non è incorsa nei due anni precedenti la data del bando di gara, nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi
comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
[opzione da attestare, in alternativa all’opzione riportata al successivo punto G.1), da qualsiasi tipologia di
Ditta concorrente che partecipa alla gara, qualora ricorra l’ipotesi]:
G)
che la Ditta concorrente non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro
sommerso previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo sostituito dall’art. 1,
comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla legge 22/11/2002, n.266;
[opzione da attestare, in alternativa all’opzione riportata al precedente punto G), da qualsiasi tipologia di
Ditta concorrente che partecipa alla gara, solo qualora ricorra l’ipotesi di seguito indicata]:

G.1)
che la Ditta concorrente a suo tempo si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) del
lavoro sommerso previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il rilancio
dell’economia” e che alla data del bando di gara è stato concluso il periodo di emersione del lavoro
sommerso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata legge n. 383/01, nel testo
sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla legge 22/11/2002,
n.266;
H) che alla Ditta concorrente non è stata comminata, nei due anni antecedenti la data del bando di gara, la
sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori
nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli
artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 198/06;
I) che alla Ditta concorrente non è stata comminata, nei cinque anni antecedenti la data del bando di gara,
la sanzione dell’esclusione dalle gare d’appalto di contratti pubblici per la violazione dell’obbligo di
applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della legge
20/05/1970 n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;
J) che nei confronti della Ditta concorrente non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi”, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e succ. modif., recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto), trattandosi di norma sull’incompatibilità applicabile
ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni;
[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente non ha residenza in Italia e ha sede, residenza o
domicilio in uno dei paesi inseriti nelle c.d. “black list”]:
K) che, trattandosi di Ditta concorrente non residente in Italia ed avente sede - (ovvero): residenza (ovvero): domicilio in __________________________________________ ed essendo tale paese inserito
nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21/11/2001, attesta di essere in possesso, alla data del bando di gara,
dell’autorizzazione per la partecipazione all’appalto dei lavori in oggetto, in corso di validità, rilasciata in
data ______________ Prot. n. _______________ dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del
D.M. 14.12.2010 (in attuazione dell’art. 37 “Disposizioni antiriciclaggio” del decreto-legge 31/05/2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n.122).
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
DI CUI ALL’ART.90, COMMA 9, LETT. A) E B), DEL D.LGS. 09/04/2008, N. 81 E SUCC. MODIF. IN
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
[ipotesi da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta consorziata assegnataria dei servizi in caso di
aggiudicazione dell’appalto a favore del consorzio che partecipa alla gara: si rammenta che i requisiti
sono diversificati a seconda si tratti di Ditta consorziata avente una struttura di “impresa” (con lavoratori
dipendenti) ovvero, avente le caratteristiche di “lavoratore autonomo” di natura artigiana (senza
lavoratori dipendenti)]:
L) che la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a è in possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale prescritti dal combinato disposto dell’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell’Allegato
XVII del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (in relazione agli obblighi posti a carico
delle imprese esecutrici di lavori forniture e servizi dalle citate norme in materia di sicurezza dei lavoratori e
dei luoghi di lavoro), trattandosi di Ditta consorziata con struttura di “impresa” (e, quindi, con lavoratori
dipendenti) - (ovvero): avente le caratteristiche di “lavoratore autonomo” di natura artigiana (e, quindi,
senza lavoratori dipendenti) e, quindi, con i suddetti requisiti conformi alla propria tipologia di impresa;

DICHIARAZIONI ULTERIORI NECESSARIE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA del consorzio che
concorre per la Ditta consorziata dichiarante (da rendere da qualsiasi tipologia di consorziato):
[opzione da attestare, in alternativa alle due opzioni riportate nei due restanti punti M.1) ed M.2), solo
qualora il consorziato indicato dal consorzio come assegnatario dei servizi NON SI TROVI in una
situazione di controllo o in una relazione di fatto o in collegamento con altra/e impresa/e]:
M)
che la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non è con alcun altro operatore
economico esecutore di servizi pubblici in una situazione di controllo diretto, o come controllante o come
controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e/o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa
configurare un controllo o un collegamento sostanziale con qualsiasi altro concorrente in gara; di
conseguenza, non possono ricorrere i presupposti per il condizionamento dei risultati di gara e, quindi, non
può ricorrere la causa di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80,
del D.Lgs. n.50/16, il tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla stessa norma per le finalità di verifica
dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/06;
[opzione da attestare, in alternativa alle due opzioni riportate nei due restanti punti M) ed M.2), solo
qualora il consorziato indicato dal consorzio come assegnatario dei servizi SI TROVI in una situazione di
controllo o in una relazione di fatto o in collegamento con altra/e impresa/e NON PARTECIPANTE/I alla
gara in oggetto]:
M.1) che la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova con l__ seguent__ impres__
non partecipant__ alla gara in oggetto, in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 del
codice civile e, in particolare, che la Ditta consorziata stessa si trova:
- sotto forma di controllo diretto esercitato dalla Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/
a come “controllante”: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- sotto forma di controllo diretto subìto dalla Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a
come “controllata”: (28)_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
[se ricorre il caso che segue, aggiungere]:
che la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova con l__ seguent__ impres__
non partecipant__ alla gara in oggetto, in una relazione, anche di fatto, che configura un collegamento
sostanziale fra la stessa Ditta consorziata e l__ suddett__ impres__: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
il tutto ai fini degli accertamenti che la stazione appaltante deve compiere sulle offerte in gara, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, per valutare se alcune delle offerte pervenute possono essere imputabili ad
un unico centro decisionale e, in tal caso, per la conseguente esclusione di tali offerte dalla gara stessa;
[opzione da attestare, in alternativa alle due opzioni riportate nei due restanti punti M) ed M.1), solo
qualora il consorziato indicato dal consorzio come assegnatario dei servizi SI TROVI in una situazione di
controllo o in una relazione di fatto o in collegamento con altra/e impresa/e PARTECIPANTE/I alla gara
in oggetto]:
M.2) che la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova con l__ seguent__ impres__
anch’ess__ partecipant__ alla gara in oggetto, in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359
del codice civile e, in particolare, che la Ditta consorziata stessa si trova:
- sotto forma di controllo diretto esercitato dalla Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/
a come “controllante”: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- sotto forma di controllo diretto subìto dalla Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a
come “controllata”: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
[se ricorre il caso che segue, aggiungere]:
che la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a si trova con l__ seguent__ impres__
anch’ess__ partecipant__ alla gara in oggetto, in una relazione, anche di fatto, che configura un
collegamento sostanziale fra la stessa Ditta consorziata e l__ suddett__ impres__: ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
il tutto ai fini degli accertamenti che la stazione appaltante deve compiere sulle offerte in gara, ai sensi
dell’art. 80del D.Lgs. n. 50/16, per valutare se alcune delle offerte pervenute possono essere imputabili ad un
unico centro decisionale e, in tal caso, per la conseguente esclusione di tali offerte dalla gara stessa;
[ipotesi da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta consorziata assegnataria dei servizi in caso di
aggiudicazione dell’appalto a favore del consorzio che partecipa alla gara]:
N) che in conformità a quanto prescritto nel bando di gara per l’appalto dei servizi in oggetto, attesta:
- che il numero di telefax e l’indirizzo e-mail e/o PEC della Ditta consorziata rappresentata dal/dalla
sottoscritto/a al quale la stazione appaltante dovrà inviare le richieste per effettuare le verifiche a campione,
ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e degli ulteriori requisiti indicati nelle norme di lex specialis del bando di gara,
attestati con la presente dichiarazione sostitutiva, qualora ciò si ritenesse o fosse necessario per la stazione
appaltante ai sensi del Codice [la richiesta diretta della documentazione al concorrente da parte della stazione
appaltante potrà effettuarsi qualora se ne ravviserà la necessità e/o l’opportunità e, quindi, nel momento in
cui il sistema AVCpass non sia in grado di fornire la completezza delle citate verifiche che il Responsabile
Unico del Procedimento deve svolgere sul concorrente ai sensi del D.Lgs. n. 50/16], sono i seguenti:
- numero di telefax: ________________________________________________,
- indirizzo PEC: ______________________________________________________,
- indirizzo e-mail: ____________________________________________________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
[opzione da attestare dalla Ditta consorziata assegnataria dei servizi in caso di aggiudicazione dell’appalto
a favore del consorzio che partecipa alla gara, solo se nel bando di gara la stazione appaltante ha
prescritto particolari condizioni di esecuzione: in caso contrario non apporre la crocetta o eliminare il
periodo]:
di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel bando di gara ed
individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n.50/16, le quali sono compatibili sia con
il diritto comunitario che con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità (tali condizioni sono state precisate nel capitolato speciale d’appalto approvato dalla stazione
appaltante);
[opzione da attestare solo qualora la Ditta consorziata assegnataria dei servizi in caso di aggiudicazione
dell’appalto a favore del consorzio che partecipa alla gara sia una micro impresa, ovvero una piccola
impresa, ovvero una media impresa (MPMI)]:
O)
che la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a deve essere considerata una MPMI ai
sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea n. L 124 del 20/05/2003) ed ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18
aprile 2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese” (pubblicato nella G.U.R.I. 12/10/2005, n. 238) e, in particolare, la Ditta consorziata
rappresentata dal/dalla sottoscritto/a deve essere considerata una:
[indicare una delle tre opzioni che seguono a seconda delle caratteristiche dell’impresa consorziata]:
- micro impresa ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE
2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.M. 18/04/2005, avendo la
stessa Ditta consorziata:
a) meno di 10 (dieci) occupati

b)
un fatturato annuo - (anche in alternativa):
un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 (due)
milioni di euro, rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) piccola impresa ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE
2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, del D.M. 18/04/2005, avendo la
stessa Ditta consorziata:
a) meno di 50 (cinquanta) occupati
b) un fatturato annuo - (anche in alternativa): un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 (dieci)
milioni di euro, rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) media impresa ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE
2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, del D.M. 18/04/2005, avendo la
stessa Ditta consorziata:
a) meno di 250 (duecentocinquanta) occupati
b) un fatturato annuo non superiore a 50 (cinquanta) milioni di euro - (anche in alternativa):
un totale di bilancio annuo, non superiore a 43 (quarantatré) milioni di euro, rilevando che sussistono
entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) e che, conseguentemente, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 13, comma 4, della legge 11/11/2011, n.180 recante “Norme per la tutela della libertà
d'impresa. Statuto delle imprese.”, la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal
Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 [requisiti di idoneità previsti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti di lavori forniture e
servizi pubblici: requisiti di ordine generale elencati nel bando di gara; requisiti di idoneità professionale
prescritti dall’art. 83 del D.Lgs. n.50/16 indicati nel bando di gara; requisiti di idoneità tecnicoprofessionale prescritti dal combinato disposto dell’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dell’Allegato XVII del
D.Lgs. n.81/08 indicati nel bando di gara] potrà essere richiesta o verificata solo nei confronti dell’impresa
aggiudicataria [e, se l’offerente è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/16,
nei confronti dell’impresa consorziata per la quale detto consorzio concorre], non essendo consentito, alle
stazioni appaltanti, accertare se il concorrente [o l’assegnatario, in caso di consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/16] possegga effettivamente i suddetti requisiti dichiarati dalla
MPMI assegnataria con la dichiarazione sostitutiva trasmessa per l’ammissione alla gara del consorzio che
ha presentato offerta. Si da atto di conoscere che nel caso in cui la MPMI concorrente venga controllata e
non sia in grado di comprovare il possesso di detti requisiti, troveranno applicazione le sanzioni previste
dalla legge 28/11/2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di appalto della
stessa MPMI per un periodo di un anno.
[opzione da attestare, a pena di esclusione, dalla Ditta consorziata ad un consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/16 e che partecipa alla gara per la stessa Ditta consorziata]:
P) trattandosi di Ditta consorziata ad un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e all’art. 47
del D.Lgs. n. 50/16 che ha presentato offerta e che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ha indicato come
assegnataria dei servizi la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, si da atto di ben conoscere
che, per quanto disposto dallo stesso art. 47 del D.Lgs. n. 50/16, opera per la Ditta consorziata rappresentata
dal/dalla sottoscritto/a il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara per l’appalto dei servizi in
oggetto, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale;
[opzione da attestare, a pena di esclusione, dalla Ditta consorziata ad un consorzio fra società cooperative
di produzione e lavoro ovvero ad un consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/16 e che partecipa alla gara per la stessa Ditta consorziata]:
Q) trattandosi di Ditta consorziata ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (ovvero): ad un consorzio tra imprese artigiane, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/16
che ha presentato offerta e che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ha indicato come assegnataria dei
servizi la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, si da atto di ben conoscere che, per quanto
disposto dallo stesso art. 48 del D.Lgs. n. 50/16, opera per la Ditta consorziata rappresentata dal/dalla
sottoscritto/a il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara per l’appalto dei servizi in oggetto,
pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale;
[opzione da attestare dalla Ditta che deve rilasciare la presente dichiarazione sostitutiva, solo qualora la
Ditta sia consorziata ad altri consorzi, diversi da quello che ha partecipato alla gara per la stessa Ditta:
consorzio stabile di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 47 del D.Lgs. n. 50/16 e/o consorzio fra società
cooperative di produzione e lavoro e/o consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. n. 50/16]:

R) che le complete generalità del consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e all’art.47 del
D.Lgs. n. 50/16 - (ovvero): del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro – (ovvero):
del consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/16 (consorzio
diverso rispetto a quello che ha partecipato alla gara per l’appalto dei servizi in oggetto e che ha indicato
come assegnataria dei servizi la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a in caso di aggiudicazione
dell’appalto) ed a cui la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, alla data di presentazione dell’offerta,
risulta consorziata, sono le seguenti:________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
tali generalità si attestano per il divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma, dell’impresa
consorziata per la quale il consorzio concorre, posto dagli artt. 47 e 48, dello stesso D.Lgs. n. 50/16. A tal
fine si allega la seguente documentazione a dimostrazione di quanto sopra attestato:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
S) Altro (eventuale): ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Allegati (eventuali):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

………………………..……………….. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

Modello “E” - “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi”
DICHIARAZIONE SUBAPPALTI O AFFIDAMENTI A COTTIMO
da rendere dal concorrente a corredo della documentazione per l’ammissione alla gara

Spett.le COMUNE DI
SANT'AGAPITO
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANT'AGAPITO
SERVIZIO IN APPALTO: Affidamento gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti
con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e gestione dell'isola ecologica - CIG
8019135F88
IMPORTO DELL’APPALTO: €. 194.250,00 ( diconsi euro centonovantaquattromiladuecentocinquanta/00)
compreso oneri della sicurezza
DATA DELLA GARA: 23/09/2019 - ore 12:00
DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SUBAPPALTI O COTTIMI in caso di
aggiudicazione dell’appalto. (1)
(2) Il/la sottoscritto/a________________________________________ nat__ il ___________________ a
_______________________(____) residente nel Comune di _________________________________(___)
Stato__________________ Via/Piazza _______________________________________________________
n. _________ in qualità di (3) _____________________________________________________________,
della Ditta _____________________________________________________________________________
avente sede legale in (4) ___________________________________________________________________
nel Comune di ____________________________________________________________________ (____)
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ________
e-mail - PEC:_____________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________, la quale partecipa alla gara per l’appalto dei servizi in
oggetto, secondo quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara stessa e con espresso
riferimento alla citata Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta e a corredo della suddetta
domanda:
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e dell’art. 170 del
D.P.R. 05/10/2010, n. 207, nonché di quanto prescritto nel bando di gara per individuare l’aggiudicatario
dell’appalto dei servizi in oggetto:
[opzione alternativa alla successiva, da indicare solo qualora la Ditta concorrente non intende
subappaltare o affidare a cottimo alcuna parte dei servizi o delle lavorazioni in appalto]:
A) che la suindicata Ditta concorrente, qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei servizi pubblici
indicati in oggetto, NON INTENDE subappaltare o affidare a cottimo ad altra/e impresa/e parte dei
servizi o delle lavorazioni strumentali previste in progetto, essendo del tutto abilitata e qualificata in proprio
ad eseguire i servizi e le lavorazioni in appalto ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti di lavori
forniture e servizi pubblici, in considerazione della/e categoria/e di opere indicate nel bando di gara (si dà
atto, quindi, che sulla base di quanto indicato nella presente dichiarazione, la Ditta concorrente sopra
generalizzata, non potrà, in futuro, essere autorizzata dalla stazione appaltante a subappaltare e/o ad affidare
a cottimo nessuno dei servizi o delle lavorazioni previste in progetto).
[opzione alternativa alla precedente, da indicare solo qualora la Ditta concorrente intende subappaltare o
affidare a cottimo parte dei servizi o delle lavorazioni in appalto, ovvero è tenuta - ai fini della qualifica in
gara - a dichiarare di subappaltare o di affidare a cottimo parte dei servizi o delle lavorazioni in appalto]:
B) che la suindicata Ditta concorrente, qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei servizi pubblici in
oggetto, INTENDE subappaltare o affidare a cottimo ad altra/e impresa/e idoneamente qualificata/e ai

sensi di legge i seguenti servizi e lavorazioni previste in progetto (nel rispetto degli importi massimi
prescritti dalle vigenti norme e di quanto indicato nel bando di gara), appartenenti alla/e categoria/e di servizi
______________ / opere (5)_________________ _ “a qualificazione obbligatoria” e che devono essere
eseguite esclusivamente da un’impresa che possiede i prescritti requisiti di ordine speciale (tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari) [per la/le quale/i la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla
sottoscritto/a _ possiede - (ovvero): _ non possiede detti requisiti di ordine speciale] (e/o): _ “a
qualificazione non obbligatoria” e che possono, quindi, essere eseguite anche dall’impresa che non possiede
gli specifici requisiti di ordine speciale: (6)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
[opzione da indicare solo qualora in appalto siano previsti servizi e lavorazioni appartenenti a categoria/e
scorporabile/i “a qualificazione obbligatoria” e per le quali il concorrente non possiede in proprio i
prescritti requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) e solo qualora il
concorrente non abbia dichiarato di subappaltare o affidare a cottimo tali lavorazioni (e per le quali si è
necessariamente attivata la procedura di avvalimento):
C) che in relazione ai servizi /lavorazioni appartenenti alla/e categoria/e di opere ______________________
“a qualificazione obbligatoria” indicata/e nel bando di gara, per un importo complessivo di €. ____________
I.V.A. esclusa (per le quali la suindicata Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non possiede
i prescritti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) per la loro esecuzione e per le quali, in
precedenza, non si è dichiarato di volerle subappaltare o affidare a cottimo in caso di aggiudicazione
dell’appalto, si specifica che per l’assunzione in gara delle lavorazioni stesse è stata attivata la procedura di
avvalimento prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/16 al fine di ottenere la qualifica della Ditta suindicata e l
conseguente sua ammissione alla gara e che, pertanto, alla documentazione trasmessa con l’offerta per
l’ammissione alla gara sono stati uniti i seguenti documenti (art. 88 del d.P.R. n. 207/10):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
D) Altro (eventuale): ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
………………………..……………….. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

Modello “E”
DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTERODUNI

SERVIZIO IN APPALTO: Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento
dei rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola
ecologica.
C.U.P.: G39E20001010004
C.I.G.: 8371368F66
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità
di .........................................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede
legale in ............................................................................................................. prov. ................................
CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. ..................
P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................
Fax ............................................................
(Se raggruppamento temporaneo, impresa aderente al contratto di rete o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Fatturato medio d’impresa, riferito all’ultimo triennio, non inferiore al valore stimato del presente appalto ai
sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016: …………………………………………………;
Fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi è pari a: ……..........................................;
Importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
realizzati negli ultimi tre esercizi è pari a: ..........................................................................................;
Altro ................................................................................................................................................................;
………………………..……………….. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

Modello “F”
DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
“Iscrizione Albo Gestori Ambientali, attrezzature e mezzi”
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTERODUNI

SERVIZIO IN APPALTO: Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento
dei rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola
ecologica.
C.U.P.: G39E20001010004
C.I.G.: 8371368F66
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità
di .........................................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede
legale in ............................................................................................................. prov. ................................
CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. ..................
P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................
Fax ............................................................
(Se raggruppamento temporaneo, impresa aderente al contratto di rete o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006
e s.m.i., per le seguenti categorie e classi:
1) _____________________________
b) che l’impresa dispone di personale, di attrezzature e di mezzi adeguati per l’esecuzione del contratto.

………………………..……………….. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

Modello “G”
DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
“Servizi di raccolta differenziata”
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTERODUNI

SERVIZIO IN APPALTO: Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento
dei rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la gestione dell'isola
ecologica.
C.U.P.: G39E20001010004
C.I.G.: 8371368F66
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità
di .........................................................................................................................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede
legale in ............................................................................................................. prov. ................................
CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. ..................
P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................
Fax ............................................................
(Se raggruppamento temporaneo, impresa aderente al contratto di rete o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) di avere eseguito nell’ultimo triennio il servizio di raccolta differenziata domiciliare per almeno due
comuni aventi popolazione residente, per ciascun comune, pari o superiore ai 3.000 abitanti.

N.

DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO

DESTINATARIO/ENTE

N. ABITANTI

DATA

1

Dal _________
Al __________

2

Dal _________
Al __________

3

Dal _________
Al __________

IMPORTO
ANNUALE €.

Il suddetto requisito deve essere soddisfatto con riferimento a due comuni aventi singolarmente popolazione
pari o superiore agli 3.000 abitanti e non può essere soddisfatto con un unico comune di popolazione
superiore a 3.000 abitanti.

b) di Avere ottenuto almeno il 60% di media annua nei servizi di raccolta differenziata domiciliare in almeno
un comune, non necessariamente coincidente con quelli di cui al precedente punto D, e per il periodo minimo
di un anno compreso nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (triennio 2017-2019):
N.

COMUNE/ENTE

PERIODO

PERCENTUALE MEDIA
ANNUA RAGGIUNTA

1
2
3
4

La soglia del 60% è riferita al risultato medio conseguito per ciascun anno del periodo di riferimento
considerato e non come media dei risultati ottenuti nel triennio.
………………………..……………….. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea:

GU UE del _______

Numero dell'avviso nella GURI n. __ del _______

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (1)
Codice fiscale

COMUNE DI MONTERODUNI

80001790940

Di quale appalto si tratta?

servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti
con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la
gestione dell'isola ecologica nel territorio del Comune di
Monteroduni (IS) ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016

Titolo o breve descrizione dell'appalto:

servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti
con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la
gestione dell'isola ecologica nel territorio del Comune di
Monteroduni (IS) ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente):

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

CIG

8371368F66

CUP (ove previsto)

G39E20001010004

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico.

1

()

In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cod.
85220i.1.1.c
Grafiche E.
Gaspari

Pag.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

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

Partita IVA, se applicabile:

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

Se non è applicabile un
numero di partita IVA
indicare un altro numero di
identificazione nazionale,
se richiesto e applicabile

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

Indirizzo postale:

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

Persone di contatto (2):

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

Telefono:

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

PEC o e-mail:

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

(indirizzo Internet o sito
web) (ove esistente):

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

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è
una microimpresa, oppure
un'impresa
piccola
o
media (3)?

❑ Sì ❑ No

Solo se l'appalto è
riservato ( 4 ): l'operatore
economico
è
un
laboratorio protetto, un'
5
"impresa sociale" ( ) o
provvede
all'esecuzione
del contratto nel contesto
di programmi di lavoro
protetti (articolo 112 del
Codice)?

❑ Sì ❑ No

…………....…
…………........

In caso affermativo,
qual è la percentuale
corrispondente
di
lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
Se richiesto, specificare a
quale o quali categorie di
lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono
i dipendenti interessati:

2

()

3

()

4
5

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone
e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
()
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
()
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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Se pertinente: l'operatore
economico è iscritto in un
elenco
ufficiale
di
imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o
possiede
una
certificazione rilasciata da
organismi accreditati, ai
sensi dell’articolo 90 del
Codice?
In caso affermativo:
Rispondere compilando
le altre parti di questa
sezione, la sezione B e,
ove
pertinente,
la
sezione C della presente
parte, la parte III, la parte
V se applicabile, e in
ogni caso compilare e
firmare la parte VI.
a)

b)

❑ Sì ❑ No ❑ Non applicabile

a)

………….…

b)

(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
documentazione):......................................................
………..…………………….………….…..........................................

c)

…………..…

d)

❑ Sì ❑ No

e)

❑ Sì ❑ No

Indicare
la
denominazione
dell'elenco
o
del
certificato
e,
se
pertinente,
il
pertinente numero di
iscrizione
o
della
certificazione
Se il certificato
iscrizione
o
certificazione
disponibile
elettronicamente,
indicare:

riferimento

preciso

della

preciso

della

di
la
è

c)

Indicare i riferimenti in
base ai quali è stata
ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se
pertinente,
la
classificazione
ricevuta
nell'elenco
ufficiale (6):

d)

L'iscrizione
o
la
certificazione
comprende tutti
i
criteri di selezione
richiesti?

(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
documentazione): .........................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

In caso di risposta
negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le
informazioni
mancanti
nella parte IV, sezione A,
B, C, o D secondo il
caso
SOLO se richiesto dal
pertinente
avviso
o
bando o dai documenti
di gara:
e)

L'operatore
economico
potrà
fornire un certificato
per quanto riguarda il
pagamento
dei
contributi
previdenziali e delle

6

()

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

riferimento

imposte, o fornire
informazioni
che
permettano
all'amministrazione
aggiudicatrice
o
all'ente aggiudicatore
di
ottenere
direttamente
tale
documento
accedendo a una
banca dati nazionale
che sia disponibile
gratuitamente in un
qualunque
Stato
membro?7
Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente,
indicare:
Se pertinente: l'operatore
economico, in caso di
contratti di lavori pubblici
di importo superiore a
150.000
euro,
è
in
possesso di attestazione
rilasciata
da
Società
Organismi di Attestazione
(SOA),
ai
sensi
dell’articolo 84 del Codice
(settori ordinari)?
ovvero,
è
in
possesso
di
attestazione
rilasciata
nell’ambito dei Sistemi di
qualificazione
di
cui
all’articolo 134 del Codice,
previsti per i settori
speciali
In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi
dell’attestazione
(denominazione
dell’Organismo
di
attestazione ovvero
Sistema
di
qualificazione,
numero
e
data
dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di
qualificazione
è
disponibile
elettronicamente,
indicare:

c)

Indicare,
se
pertinente,
le
categorie
di
qualificazione
alla
quale
si
riferisce
l’attestazione:

d)

L'attestazione
di
qualificazione
comprende tutti i
criteri di selezione

❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No

a)

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

b)

(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ...................................................... ................................................................................................
........
........................................................................................................

c)

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

d)

❑ Sì ❑ No

Alla lettera e) l’operatore economico non dovrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento di contributi previdenziali e imposte, ma indicare come
acquisire tale documentazione.
7
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richiesti?

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.
Forma della
partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico
partecipa alla procedura di
appalto insieme ad altri
(8)?

❑ Sì ❑ No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo
dell'operatore
economico
nel
raggruppamento,
ovvero
consorzio,
GEIE, rete di impresa
di cui all’ art. 45,
comma 2, lett. d), e),
f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b),
c), d) ed e) del
Codice
(capofila,
responsabile
di
compiti
specifici,
ecc.):

b)

Indicare
gli
altri
operatori economici
che compartecipano
alla procedura di
appalto9:

c)

Se
pertinente,
indicare il nome del
raggruppamento
partecipante:

d)

Se
pertinente,
indicare
la
denominazione degli
operatori economici
facenti parte di un
consorzio
di
cui
all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c), o di una
società
di
professionisti di cui
all’articolo 46, comma
1,
lett.
f)
che
eseguono
le
prestazioni
oggetto
del contratto.

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il
lotto o i lotti per i quali
l'operatore
economico
intende
presentare
un'offerta:

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

8
9

()

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.
Alla lettera b) dovrà essere specificata la denominazione, forma giuridica, sede degli altri operatori economici che comparteciperanno alla procedura di appalto.

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario 10.

Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;

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

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

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

Posizione/Titolo ad agire:

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

Indirizzo postale:

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

Telefono:

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

E-mail:

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

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo, firma congiunta):

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

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento:

Risposta:

L'operatore
economico fa
affidamento
sulle capacità
di altri soggetti
per soddisfare
i
criteri
di
selezione
della parte IV
e rispettare i
criteri e le
regole
(eventuali)
della parte V?

❑ Sì ❑ No
………….…............................................................................................
...............................................................................................................
………….….....................................................................................................................................................................................................
......

In
caso
affermativo:
Indicare
la
denominazion
e
degli
operatori
economici di
cui si intende
avvalersi:
Indicare
i
requisiti
oggetto
di
avvalimento:

Nelle informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, occorre ricordare che come meglio chiarito dal Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre
2017, indica i soggetti verso cui operano le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2:
- amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente;
- eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri.
Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta:
1.
il titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
2.
il socio (accomandatario) e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
3.
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza: ad es. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi
institori e procuratori generali), membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
10
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In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per
ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B
della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli
responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e
V (ad es., in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)
Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

❑ Sì ❑ No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

………....….……………….................................................. - ......%
……………….………………............................................... - ......%
……………….………………............................................... - ......%
………………..................................................................................
……………….……......................………….............................................
...............................................................................................................

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione,
ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle
sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale;

2.

Corruzione;

3.

Frode;

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la p.a. (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi
legati a
condan
ne
penali
ai sensi
delle
disposi
zioni
naziona
li
di
attuazi
one dei
motivi
stabiliti
dall'arti
colo 57,
paragra
fo
1,
della
direttiv
a
(articolo
80,
comma
1,
del
Codice)
11
( ):.:

Risposta:

()
L’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio chiarito dal Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017, indica i soggetti verso cui operano le cause di
esclusione di cui ai commi 1 e 2:
- amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente;
- eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri.
Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta:
1.
il titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
2.
il socio (accomandatario) e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
3.
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza: ad es. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi
institori e procuratori generali), membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.
Il presidente ANAC, con comunicato del 26 ottobre 2016, aveva in precedenza ulteriormente specificato l’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione
attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, comma 1 e 3) individuando tali soggetti:
- presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati che svolgano attività con poteri di rappresentanza per le società di capitali
disciplinate dagli artt. 2380-bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-sexiesdecies, comma 1, c.c., amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività
ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza;
- membri del collegio sindacale, membri del comitato di controllo sulla gestione per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2380-bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409sexiesdecies, comma 1, c.c.;
- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2409-octies e ss. c.c.;
- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ossia a quei soggetti che, benché non membri di organi sociali di amministrazione e controllo,
risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori, i procuratori ad negotia nonché i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che
possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quello che lo statuto assegna agli amministrator), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano
stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui
sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo
contabile ad una società di revisione, l’art. 80, comma 1, non si applica ai membri degli organi sociali della società di revisione.
11
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I
soggetti
di
cui
all’art.
80,
comma
3,
del
Codice
sono
stati
condan
nati
con
sentenz
a
definiti
va
o
decreto
penale
di
condan
na
divenut
o
irrevoca
bile
o
sentenz
a
di
applicaz
ione
della
pena
richiesta
ai sensi
dell’artic
olo 444
del
Codice
di
procedu
ra
penale
per uno
dei
motivi
indicati
sopra
con
sentenz
a
pronunc
iata non
più
di
cinque
anni fa
o,
indipen
dentem
ente
dalla
data
della
sentenz
a,
in
seguito
alla
quale
sia
ancora
applicab
ile
un
periodo
di
esclusio
ne

12

()

❑ Sì ❑ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso
della
documentazione): ........................................ ............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
........................................................ (12)

Ripetere tante volte quanto necessario.

stabilito
direttam
ente
nella
sentenz
a
ovvero
desumi
bile ai
sensi
dell’art.
80
comma
10?
In caso
afferma
tivo,
indicare
(13):
a)

13

la
dat
a
dell
a
co
nd
an
na,
del
de
cre
to
pe
nal
e
di
co
nd
an
na
o
dell
a
se
nte
nz
a
di
ap
plic
azi
on
e
dell
a
pe
na
su
ric
hie
sta
, la
rel
ativ
a
dur
ata
e il
rea
to
co
m
me
sso

()

a)

Data:....../....../.........,
durata
......,
lettera
......
comma
1,
articolo
80
motivi:................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................

b)

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

c)

durata del periodo d'esclusione ..…................., lettera ...... comma 1, articolo 80

Ripetere tante volte quanto necessario.
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tra
qu
elli
rip
ort
ati
all’
arti
col
o
80,
co
m
ma
1,
lett
era
da
a)
a
g)
del
Co
dic
e e
i
mo
tivi
di
co
nd
an
na,

b)

dat
i
ide
ntifi
cati
vi
dell
e
per
so
ne
co
nd
an
nat
e
(14)

c)

se
sta
bilit
a
dir
ett
am
ent
e
nell
a
se
nte
nz
a
di
co
nd
an
na
la

()
Come chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, rese dal legale rappresentante,
devono riferirsi a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Tuttavia, lo stesso comunicato afferma che non devono essere specificati i nominativi dei singoli
soggetti: infatti, le stazioni appaltanti possono richiedere tali nominativi solo in fase di verifica delle dichiarazioni rese.
14

dur
ata
dell
a
pe
na
acc
ess
ori
a,
indi
car
e:
In caso
di
sentenz
e
di
condan
na,
l'operat
ore
econom
ico ha
adottato
misure
sufficien
ti
a
dimostr
are
la
sua
affidabili
tà
nonosta
nte
l'esisten
za di un
pertinen
te
motivo
di
esclusio
15
ne
(autodi
sciplina
o “SelfCleanin
g”, cfr.
articolo
80,
comma
7)?

15

❑ Sì ❑ No

()

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso
afferma
tivo,
indicare
:
1) la
sentenz
a
di
condan
na
definitiv
a
ha
riconosc
iuto
l’attenu
ante
della
collabor
azione
come
definita
dalle
singole
fattispec
ie
di
reato?
2) se
la
sentenz
a
definitiv
a
di
condan
na
prevede
una
pena
detentiv
a
non
superior
e a 18
mesi?
3) in
caso di
risposta
affermat
iva per
le
ipotesi
1) e/o
2),
i
soggetti
di
cui
all’art.
80,
comma
3,
del
Codice:
ha
nno
risarcito
interam
ente il
danno?
si
sono
impegn
ati
formalm
ente a
risarcire
il

❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No

❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente .......................e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): .................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

danno?
4) per
le
ipotesi
1) e 2
l’operat
ore
econom
ico ha
adottato
misure
di
caratter
e
tecnico
o
organiz
zativo e
relativi
al
persona
le idonei
a
prevenir
e
ulteriori
illeciti o
reati?
5) se le
sentenz
e
di
condan
ne sono
state
emesse
nei
confront
i
dei
soggetti
cessati
di
cui
all’art.
80
comma
3,
indicare
le
misure
che
dimostr
ano la
complet
a
ed
effettiva
dissocia
zione
dalla
condott
a
penalm
ente
sanzion
ata:

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagame
nto di
imposte,
tasse o
contribut
i
previden
ziali

Risposta:
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(Articolo
80,
comma 4,
del
Codice):
L'operator
e
economic
o
ha
soddisfatt
o tutti gli
obblighi
relativi al
pagament
o
di
imposte,
tasse
o
contributi
previdenz
iali,
sia
nel paese
dove
è
stabilito
sia nello
Stato
membro
dell'ammi
nistrazion
e
aggiudicat
rice
o
dell'ente
aggiudicat
ore,
se
diverso
dal paese
di
stabilimen
to?

❑ Sì ❑ No

In caso
negativo,
indicare:

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) ………..…...............................

a)

………................................

a)

b) ……..……...............................

b)

……..…….............................

b)

c)

Paes
eo
Stato
mem
bro
intere
ssato
Di
quale
impor
to si
tratta
Com
eè
stata
stabil
ita
tale
inotte
mper
anza:
c.1) M
ed
ia
nt
e
un
a
de
ci

c.1)

❑ Sì ❑ No

c.1)

❑ Sì ❑ No

- ❑ Sì ❑ No

- ❑ Sì ❑ No

- ……………...........................

- …….….…............................

- .............................................

- .............................................

c.2) .......................................
d)
❑ Sì ❑ No
In
caso
affermativo,
fornire
informazioni
dettagliate: ............. ............……........................................................
............................................................................................................
............................

c.2)

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

d) ❑ Sì ❑ No
In
caso
affermativo,
fornire
informazioni
dettagliate: .............. ............……........................................................
.............................................................................................................
...........................

si
o
ne
gi
ud
izi
ari
a
o
a
m
mi
ni
str
ati
va
:
− T
al
e
de
ci
si
on
e
è
de
fin
iti
va
e
vi
nc
ol
an
te
?
− I
nd
ic
ar
e
la
da
ta
de
lla
se
nt
en
za
di
co
nd
an
na
o
de
lla
de
ci
si
on
e.
− N
el
ca
so
di
un
a
se
nt
en
za
di
co
nd
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an
na
,
se
st
ab
ilit
a
di
re
tt
a
m
en
te
ne
lla
se
nt
en
za
di
co
n
da
n
na
,
la
du
rat
a
de
l
pe
rio
do
d'
es
cl
us
io
ne
:
c.2) In
alt
ro
m
o
d
o?
S
pe
cif
ic
ar
e:
d)

L'ope
rator
e
econ
omic
o ha
ottem
perat
o od
ottem
perer
à ai
suoi
obbli
ghi,
paga
ndo o
impe
gnan
dosi
in
modo

vinco
lante
a
paga
re le
impo
ste,
le
tasse
o
i
contri
buti
previ
denzi
ali
dovut
i,
comp
resi
event
uali
intere
ssi o
multe
,
aven
do
effett
uato
il
paga
ment
o o
form
alizz
ato
l’imp
egno
prima
della
scad
enza
del
termi
ne
per la
prese
ntazi
one
della
doma
nda
(artic
olo
80
com
ma 4,
ultim
o
perio
do,
del
Codi
ce)?
Se
la
document
azione
pertinente
relativa al
pagament
o
di
imposte o
contributi
previdenzi
ali
è

16

()

(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione)
(16): .................................................................... ...................................................................................................................................................
...........................................................................

Ripetere tante volte quanto necessario.
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disponibile
elettronica
mente,
indicare:

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (17)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio
prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta

Informazioni
su eventuali
situazioni di
insolvenza,
conflitto di
interessi o
illeciti
professional
i
L'operatore
economico
ha
violato,
per quanto
di
sua
conoscenza
,
obblighi
applicabili in
materia
di
salute
e
sicurezza sul
lavoro,
di
diritto
ambientale,
sociale e del
lavoro, ( 18 )
di
cui
all’articolo
80, comma
5, lett. a), del
Codice?
In
caso
affermativo,
l'operatore
economico
ha adottato
misure
sufficienti a
dimostrare la
sua
affidabilità
nonostante
l'esistenza di
un pertinente
motivo
di
esclusione
(autodisciplin
a o “SelfCleaning, cfr.
articolo 80,
comma 7)?

Risposta:

❑ Sì ❑ No

❑ Sì ❑ No

❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente .......................................... e, se disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ........................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
....

In caso
affermativo,
indicare:

17

()

18

()

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE.

1)

L’operat
ore
econom
ico

ha
risarcito
interamente
il danno?
si è
impegnato
formalmente
a risarcire il
danno?
2)
L’operat
ore
economico
ha adottato
misure
di
carattere
tecnico
o
organizzativo
e relativi al
personale
idonei
a
prevenire
ulteriori
illeciti
o
reati?
L'operatore
economico si
trova in una
delle
seguenti
situazioni
oppure
è
sottoposto a
un
procediment
o
per
l’accertament
o di una delle
seguenti
situazioni di
cui
all’articolo
80, comma
5, lett. b), del
Codice:
a)

fallimen
to
In caso
afferm
ativo:
- il
curator
e
del
fallimen
to
è
stato
autoriz
zato
all’eser
cizio
provvis
orio ed
è stato
autoriz
zato
dal
giudice
delegat
o
a

❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti: ..................
………..…………..…..............................................................................

❑ Sì ❑ No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria: ..................................
...............................................................................................................

❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
In caso affermativo indicare l’Impresa
ausiliaria: .................................. ................................................................................................................
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parteci
pare a
proced
ure di
affidam
ento di
contratt
i
pubblici
(articol
o 110,
comma
3, lette.
a) del
Codice)
?
- la
parteci
pazion
e alla
proced
ura di
affidam
ento è
stata
subordi
nata ai
sensi
dell’art.
110,
comma
5,
all’avva
limento
di altro
operato
re
econo
mico?

b)

liquidaz
ione
coatta

c)

concor
dato
prevent
ivo

d)

è
ammes
so
a
concor
dato
con
continui
tà
aziend
ale
In caso
di
rispost
a
afferm
ativa
alla
lettera
d):
- è
stato
autoriz
zato
dal
giudice
delegat

o
ai
sensi
dell’arti
colo
110,
comma
3, lett.
a) del
Codice
?
- la
parteci
pazion
e alla
proced
ura di
affidam
ento è
stata
subordi
nata ai
sensi
dell’art.
110,
comma
5,
all’avva
limento
di altro
operato
re
econo
mico?

L'operatore
economico si
è
reso
colpevole di
gravi illeciti
professional
i
tali
da
rendere
dubbia
la
propria
integrità
o
affidabilità
19
( ), di cui
all’art.
80
comma
5
lett. c) del
Codice?

❑ Sì ❑ No
……………….......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

In
caso
affermativo,
fornire
informazioni
dettagliate,

19

()
Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. Ad ogni modo, Secondo il recente aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 6
riguardanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” i reati che possono condurre all’esclusione:
−
reati fallimentari (banc
−
re
ati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
−
re
ati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000;
−
re
ati societari;
−
de
litti contro l'industria e il commercio;
−
re
ati previsti dal D.Lgs. n. 321/2001 sulla responsabilità amministrativa della società;
−
es
ercizio abusivo della professione
−
re
ati urbanistici (ad es. realizzazione di lavori in totale difformità dal titolo edilizio, lottizzazione abusiva e realizzazione senza permesso su beni tutelati);

−

reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente, l'inadempimento contrattuale o l'astensione dagli incanti e frode nelle
forniture alla pubblica amministrazione.
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specificando
la tipologia di
illecito:
In
caso
affermativo,
l'operatore
economico
ha adottato
misure
di
autodisciplin
a o Selfcleaning?
In caso
affermativo,
indicare:
1) L’operato
re
economic
o:

❑ Sì ❑ No

❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente ........................... e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): ..................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
....

ha
risarcito
interamen
te il
danno?
si è
impegnat
o
formalme
nte a
risarcire il
danno?
2) l’operator
e
economic
o
ha
adottato
misure di
carattere
tecnico o
organizza
tivo
e
relativi al
personale
idonei a
prevenire
ulteriori
illeciti o
reati?
L'operatore
economico
è
a
conoscenza
di qualsiasi
conflitto di
interessi (20)
legato
alla
sua
partecipazion
e
alla
procedura di
appalto
(articolo 80,
comma
5,
lett. d) del
Codice)?

❑ Sì ❑ No
..........................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................

In
caso
affermativo,
fornire

20

()

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

informazioni
dettagliate
sulle
modalità con
cui è stato
risolto
il
conflitto
di
interessi:
L'operatore
economico
o un'impresa
a
lui
collegata ha
fornito
consulenza
all'amministr
azione
aggiudicatric
e o all'ente
aggiudicator
e
o
ha
altrimenti
partecipato
alla
preparazion
e
della
procedura
d'aggiudicazi
one (articolo
80, comma
5, lett. e) del
Codice?

❑ Sì ❑ No
..........................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................

In
caso
affermativo,
fornire
informazioni
dettagliate
sulle misure
adottate per
prevenire le
possibili
distorsioni
della
concorrenza:
L'operatore
economico
può
confermare
di:
a) non
essersi
reso
gravemen
te
colpevole
di false
dichiaraz
ioni nel
fornire le
informazi
oni
richieste
per
verificare
l'assenza
di motivi
di
esclusion
e o il
rispetto
dei criteri
di
selezione
;

❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No
❑ Sì ❑ No

b) non
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avere
occultato
tali
informazi
oni?
c) essere
stato
in
grado di
trasmette
re senza
indugio i
document
i
complem
entari
richiesti
da
un’ammin
istrazione
aggiudica
trice o da
un ente
aggiudica
tore?
d) non aver
tentato di
influenzar
e
indebitam
ente
il
procedim
ento
decisional
e
dell’ammi
nistrazion
e
aggiudica
trice
o
dell’ente
aggiudica
tore, non
aver
tentato di
ottenere
informazi
oni
confidenz
iali
che
possono
conferirgli
vantaggi
indebiti
nella
procedur
a
d’appalto,
non aver
fornito
per
negligenz
a
informazi
oni
fuorvianti
che
possono
avere
un’influen
za
notevole
sulle
decisioni
riguardan
ti
l’esclusio
ne,
la
selezione
o

l’aggiudic
azione?

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi
di
esclusione
previsti
esclusivament
e
dalla
legislazione
nazionale
(articolo
80,
comma 2 e
comma 5, lett.
f), g), h), i), l),
m) del Codice e
art. 53, comma
16-ter,
del
D.Lgs.
n.
165/2001)

Risposta:

Sussistono
a
carico
dell’operatore
economico
cause
di
decadenza, di
sospensione o
di
divieto
previste
dall'articolo 67
del
decreto
legislativo
6
settembre 2011,
n. 159 o di un
tentativo
di
infiltrazione
mafiosa di cui
all'articolo 84,
comma 4, del
medesimo
decreto, fermo
restando quanto
previsto
dagli
articoli
88,
comma 4-bis, e
92, commi 2 e
3, del decreto
legislativo
6
settembre 2011,
n. 159, con
riferimento
rispettivamente
alle
comunicazioni
antimafia e alle
informazioni
antimafia
(Articolo
80,
comma 2, del
Codice)?

❑ Sì ❑ No

L’operatore
economico si
trova in una
delle seguenti
situazioni?

21

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): ................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..........(21)

❑ Sì ❑ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,

() Ripetere tante volte quanto necessario.
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1.

2.

3.

è
stato
soggetto
alla
sanzione
interdittiva
di
cui
all'articolo
9, comma
2, lettera c)
del decreto
legislativo 8
giugno
2001,
n.
231 o ad
altra
sanzione
che
comporta il
divieto
di
contrarre
con
la
pubblica
amministra
zione,
compresi i
provvedime
nti
interdittivi
di
cui
all'articolo
14
del
decreto
legislativo 9
aprile 2008,
n.
81
(Articolo
80, comma
5, lettera f);

è
iscritto
nel
casellario
informatico
tenuto
dall'Osserv
atorio
dell'ANAC
per
aver
presentato
false
dichiarazio
ni o falsa
documenta
zione ai fini
del rilascio
dell'attestaz
ione
di
qualificazio
ne, per il
periodo
durante il
quale
perdura
l'iscrizione
(Articolo
80, comma
5,
lettera
g);

ha violato il
divieto
di
intestazion
e fiduciaria
di
cui
all'articolo

riferimento preciso della documentazione): ................................................................
..................................................................................................................

❑ Sì ❑ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): ................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
...............

❑ Sì ❑ No
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

❑ Sì ❑ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): ................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

❑ Sì ❑ No ❑ Non è tenuto alla disciplina legge n. 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ................................................................ ..................................................................................................................
Nel
caso
in
cui
l’operatore
non
è
tenuto
alla
motivazioni: ............................................................................
..................................................................................................................

disciplina

legge

n.

68/1999

indicare

le

(specificare numero dipendenti e/o altro): ...............................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

❑ Sì ❑ No

❑ Sì ❑ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ............................................................... ........................................................................................................................
...........................................................................................................

❑ Sì ❑ No

❑ Sì ❑ No

17
della
legge
19
marzo
1990, n. 55
(Articolo
80, comma
5,
lettera
h)?
In
caso
affermativo:
−

indicare
la data
dell’acc
ertamen
to
definitiv
o
e
l’autorità
o
organis
mo
di
emanazi
one:

−

la
violazio
ne
è
stata
rimossa
?

4.

è in regola
con
le
norme che
disciplinano
il diritto al
lavoro dei
disabili di
cui
alla
legge
12
marzo
1999, n. 68
(Articolo
80, comma
5, lettera i);

5.

è
stato
vittima dei
reati
previsti e
puniti dagli
articoli 317
e 629 del
codice
penale
aggravati
ai
sensi
dell'articolo
7
del
decreto-
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legge
13
maggio
1991,
n.
152,
convertito,
con
modificazio
ni,
dalla
legge
12
luglio
1991,
n.
203?

In
caso
affermativo
:

6.

−

ha
denun
ciato i
fatti
all’aut
orità
giudiz
iaria?

−

ricorr
ono i
casi
previs
ti
all’arti
colo
4,
primo
comm
a,
della
Legge
24
nove
mbre
1981,
n. 689
(artico
lo 80,
comm
a 5,
lettera
l)?

si
trova
rispetto ad
un
altro
partecipant
e
alla
medesima
procedura
di
affidament
o, in una
situazione
di controllo
di
cui
all'articolo
2359
del
codice
civile o in
una
qualsiasi
relazione,
anche
di
fatto, se la
situazione
di controllo

o
la
relazione
comporti
che
le
offerte
sono
imputabili
ad
un
unico
centro
decisionale
(articolo
80, comma
5, lettera
m)?

7.

L’operatore
economico
si
trova
nella
condizione
prevista
dall’art. 53
comma 16ter
del
D.Lgs.
165/2001
(pantouflag
e
o
revolving
door)
in
quanto ha
concluso
contratti di
lavoro
subordinat
o
o
autonomo
e,
comunque,
ha
attribuito
incarichi ad
ex
dipendenti
della
stazione
appaltante
che hanno
cessato il
loro
rapporto di
lavoro da
meno di tre
anni e che
negli ultimi
tre anni di
servizio
hanno
esercitato
poteri
autoritativi
o negoziali
per conto
della
stessa
stazione
appaltante
nei
confronti
del
medesimo
operatore
economico
?
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione della parte
IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

❑ Sì ❑ No
A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara

Idoneità

Risposta

1)

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

2)

22

Iscrizi
one
in un
regist
ro
profe
ssion
ale o
com
merci
ale
tenut
o
nello
Stato
mem
bro di
stabil
iment
o (22)
Se la
docu
menta
zione
pertin
ente è
dispo
nibile
elettro
nicam
ente,
indica
re:
Per
gli
appal
ti di
serviz
i:
È
richie

()

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): ............................................................ ....................................................................................................................................
..........................................................................................

❑ Sì ❑ No
In caso affermativo, specificare quale documentazione....................... ...............................................................................................................

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.

sta
una
partic
olare
autori
zzazi
one o
appar
tenen
za a
una
partic
olare
organi
zzazio
ne
(elenc
hi,
albi,
ecc.)
per
poter
presta
re
il
servizi
o di
cui
trattas
i nel
paese
di
stabili
mento
dell'o
perato
re
econo
mico?
Se la
docu
menta
zione
pertin
ente è
dispo
nibile
elettro
nicam
ente,
indica
re:

e se l'operatore economico ne dispone:

❑ Sì ❑ No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione): ........................................................... .....................................................................................................................................
.........................................................................................
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara

Capacità
economi
ca e
finanziar
ia

Risposta:

1.a) Il
fattu
rato
ann
uo
("ge
nera
le")
dell'
oper
ator
e
econ
omic
o
per il
num
ero
di
eser
cizi
richi
esto
nell'
avvi
so o
ban
do
perti
nent
e o
nei
docu
men
ti di
gara
è il
segu
ente
:

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta .......................

e/o,

1.b) Il
fattu
rato
ann
uo
med
io
dell'
oper
ator
e
econ
omic
o
per
il
num
ero

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta .......................
esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta .......................

(specificare
numero
di
esercizi,
fatturato
medio,
valuta): ...................... ...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ........................................................................ ........................................................................................................................
......................................................................................................

di
eser
cizi
richi
esto
nell'
avvi
so o
ban
do
perti
nent
e o
nei
doc
ume
nti
di
gara
è il
seg
uent
e
(23):

Se

la
docu
ment
azion
e
pertin
ente
è
dispo
nibile
elettr
onica
ment
e,
indica
re:

2.a) Il
fattu
rato
ann
uo
("sp
ecifi
co")
dell'
oper
ator
e
econ
omic
o
nel
sett
ore
di
attiv
ità
ogg
etto
dell'
app
alto
e
spec
ificat
o
nell'

23

()

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta .......................
esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta .......................
esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta .......................

(specificare
numero
di
esercizi,
fatturato
medio,
valuta): ...................... ...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ......................................................................... .......................................................................................................................
.......................................................................................................

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
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avvi
so o
ban
do
perti
nent
e o
nei
docu
men
ti di
gara
per il
num
ero
di
eser
cizi
richi
esto
è il
segu
ente
:
e/o,
2.b) Il
fattu
rato
ann
uo
med
io
dell'
oper
ator
e
econ
omic
o
nel
sett
ore
e
per
il
num
ero
di
eser
cizi
spe
cific
ato
nell'
avvi
so o
ban
do
perti
nent
e o
nei
doc
ume
nti
di
gara
è il
seg
uent
e
(24):

24

()

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

Se
la
document
azione
pertinente
è
disponibil
e
elettronica
mente,
indicare:
3)

Se
le
infor
mazi
oni
relati
ve al
fattu
rato
(gen
eral
e o
spec
ifico)
non
sono
disp
onibi
li per
tutto
il
peri
odo
richi
esto,
indic
are
la
data
di
costi
tuzio
ne o
di
avvi
o
delle
attivi
tà
dell'
oper
ator
e
econ
omic
o:

4)

Per
quant
o
riguar
da gli
indici
finan
ziari
( 25 )
specif
icati
nell'a
vviso
o

25

()

26

()

27

()

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

26
(indicazione
dell'indice
richiesto,
come
rapporto
tra
x
e
y
(
),
e
valore)
……...............................................……................................................
……...............................................……................................................ ……...............................................- ……...........................................(27)

(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ......................................................................... .......................................................................................................................
.......................................................................................................

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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band
o
pertin
ente
o nei
docu
menti
di
gara
ai
sensi
dell’a
rt. 83
com
ma 4,
lett.
b),
del
Codic
e,
l'oper
atore
econ
omic
o
dichia
ra
che i
valori
attual
i degli
indici
richie
sti
sono
i
segu
enti:
Se
la
document
azione
pertinente
è
disponibil
e
elettronica
mente,
indicare:
5)

L'imp
orto
assic
urato
dalla
cope
rtura
contr
o
i
risch
i
profe
ssion
ali è il
segu
ente
(artic
olo
83,
com
ma 4,
letter
a c)
del
Codic
e):

Se
tali
informazio
ni
sono

importo ........................................................ valuta .......................
(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ......................................................................... .......................................................................................................................
.......................................................................................................

disponibili
elettronica
mente,
indicare:
6)

Per
quant
o
riguar
da gli
event
uali
altri
requi
siti
econ
omici
o
finan
ziari
specif
icati
nell'a
vviso
o
band
o
pertin
ente
o nei
docu
menti
di
gara,
l'oper
atore
econ
omic
o
dichia
ra
che:
Se
la
document
azione
pertinente
eventual
mente
specificat
a
nell'avviso
o bando
pertinente
o
nei
documenti
di gara è
disponibil
e
elettronica
mente,
indicare:

................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................
(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ........................................................................ ........................................................................................................................
......................................................................................................

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara

Capacità
tecniche e
professio
nali
1.a) Unica
ment
e per

Risposta:

Indicare la descrizione del lavoro, l’importo, il periodo (come specificato nell’avviso ovvero nel bando ovvero documenti di gara) e soggetto
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gli
appal
ti
pubb
lici di
lavor
i:
duran
te il
perio
do di
riferi
ment
o ( 28 )
l'oper
atore
econ
omic
o ha
eseg
uito i
segu
enti
lavor
i del
tipo
speci
ficat
o:
Se la
docu
ment
azion
e
pertin
ente
sull'e
secuz
ione
e sul
risult
ato
soddi
sface
nti
dei
lavori
più
impor
tanti
è
dispo
nibile
per
via
elettr
onica
,
indica
re:
1.b) Unica
ment
e per
gli
appal
ti
pubb
lici di
fornit
ure e
di
servi
zi:

committente

Descrizione

importi

date

committente

(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ......................................................................... ......................................................................................................................
........................................................................................................

Indicare la descrizione del lavoro, l’importo, il periodo (come specificato nell’avviso ovvero nel bando ovvero documenti di gara) e soggetto
committente30)

Descrizione

importi

date

committente

(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ........................................................................ .......................................................................................................................

duran

28
30

() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

te il
perio
do di
riferi
ment
o ( 29 )
l'oper
atore
econ
omic
o ha
cons
egna
to le
segu
enti
fornit
ure
princ
ipali
del
tipo
speci
ficat
o o
prest
ato i
segu
enti
servi
zi
princ
ipali
del
tipo
speci
ficat
o:

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

Se la
docu
ment
azion
e
pertin
ente
sull'e
secuz
ione
e sul
risult
ato
soddi
sface
nti
dei
lavori
più
impor
tanti
è
dispo
nibile
per
via
elettr
onica
,
indica

29

() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
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re

2)

Può
dispo
rre
dei
segu
enti
tecni
ci o
orga
nismi
tecni
ci
( 31 ),
citan
do in
partic
olare
quelli
respo
nsabil
i del
contr
ollo
della
qualit
à:

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

Nel caso di
appalti
pubblici di
lavori
l'operatore
economico
potrà
disporre
dei
seguenti
tecnici
o
organismi
tecnici per
l'esecuzion
e
dei
lavori:
3)

Utiliz
za le
segu
enti
attre
zzatu
re
tecni
che e
adott
a le
segu
enti
misu

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

31
() Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla
parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

re
per
gara
ntire
la
quali
tà e
dispo
ne
degli
stru
ment
i di
studi
o e
ricer
ca
indica
ti di
segui
to:
4)

Potrà
applic
are i
segu
enti
siste
mi di
gesti
one e
di
tracc
iabilit
à
della
caten
a di
appr
ovvig
iona
ment
o
duran
te
l'esec
uzion
e
dell'a
ppalt
o:

Per
la
fornitura
di prodotti
o
la
prestazion
e
di
servizi
complessi
o,
eccezional
mente, di
prodotti o
servizi
richiesti
per
una
finalità
particolar
e:
5)

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

❑ Sì ❑ No

L'ope
ratore
econ
omic
o
cons
entir
à
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l'esec
uzion
e di
verifi
che
( 32 )
delle
sue
capa
cità di
prod
uzion
e
o
strutt
ure
tecni
che
e, se
nece
ssari
o,
degli
stru
ment
i di
studi
o e di
ricer
ca di
cui
egli
dispo
ne,
nonc
hé
delle
misu
re
adott
ate
per
gara
ntire
la
quali
tà?
6)

Indic
are i
titoli
di
studi
oe
profe
ssion
ali di
cui
sono
in
poss
esso:
a)
l
o
s
t
e
s
s
o
p
r
e
s
t
a

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

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

32
() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.

t
o
r
e
d
i
s
e
r
v
i
z
i
o
i
m
p
r
e
n
d
it
o
r
e
e/o (in
f
u
n
z
i
o
n
e
d
e
i
r
e
q
u
i
s
it
i
ri
c
h
i
e
s
ti
n
e
ll
'
a
v
v
i
s
o
o
b
a
n
d
o
p
e
r
ti
n
e
n
t
e
o
n
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e
i
d
o
c
u
m
e
n
ti
d
i
g
a
r
a
)
b)

7)

i
c
o
m
p
o
n
e
n
ti
d
e
ll
a
s
t
r
u
tt
u
r
a
t
e
c
n
i
c
a
o
p
e
r
a
ti
v
a
/
g
r
u
p
p
i
d
i
l
a
v
o
r
o
:

L'ope
ratore
econ
omic
o
potrà

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

applic
are
duran
te
l'esec
uzion
e
dell'a
ppalt
o le
segu
enti
misu
re di
gesti
one
ambi
ental
e:
8)

L'org
anico
medi
o
annu
o
dell'o
perat
ore
econ
omic
o e il
nume
ro dei
dirige
nti
negli
ultimi
tre
anni
sono
i
segu
enti:

Anno, organico medio annuo:
…………..................................... - ……..…............................................
…………..................................... - ……..…............................................
…………..................................... - ……..…............................................

Per
l'esec
uzion
e
dell'a
ppalt
o
l'oper
atore
econ
omic
o
dispo
rrà
dell'a
ttrezz
atura
, del
mate
riale
e
dell'e
quip
aggia
ment
o
tecni
co
segu
enti:

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

10) L'ope
ratore
econ

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

9)

Anno, numero di dirigenti
…………..................................... - ……..…............................................
…………..................................... - ……..…............................................
…………..................................... - ……..…............................................
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omic
o
inten
de
event
ualm
ente
suba
ppalt
are
(33) la
segu
ente
quot
a
(espr
essa
in
perc
entu
ale)
dell'a
ppalt
o:
11) Per
gli
appal
ti
pubb
lici di
fornit
ure:
L'ope
ratore
econ
omic
o
fornir
à
i
camp
ioni,
le
descr
izioni
o le
fotogr
afie
dei
prodo
tti da
fornir
e,
non
nece
ssari
amen
te
acco
mpag
nati
dalle
certifi
cazio
ni di
auten
ticità,
come
richie
sti;
se
applic
abile,
l'oper
atore

33

()

❑ Sì ❑ No

❑ Sì ❑ No
indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ........................................................................ .......................................................................................................................
.......................................................................................................

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

econ
omic
o
dichia
ra
inoltr
e che
provv
ederà
a
fornir
e le
richie
ste
certifi
cazio
ni di
auten
ticità.
Se
la
documenta
zione
pertinente
è
disponibile
elettronica
mente,
indicare:
12) Per
gli
app
alti
pub
blici
di
forn
itur
e:
L'op
erat
ore
eco
nom
ico
può
forni
re i
richi
esti
cert
ifica
ti
rilas
ciati
da
istit
uti
o
ser
vizi
uffi
ciali
inca
rica
ti
del
con
troll
o
dell
a
qua
lità,
di
rico
nos
ciut
a

❑ Sì ❑ No
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
..

indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ........................................................................ .......................................................................................................................
.......................................................................................................
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com
pete
nza,
i
qual
i
atte
stin
o la
conf
ormi
tà di
prod
otti
ben
indi
vidu
ati
med
iant
e
riferi
men
ti
alle
spe
cific
he
tecn
iche
o
nor
me
indi
cate
nell'
avvi
so o
ban
do
perti
nent
e o
nei
doc
ume
nti
di
gara
?
In
cas
o
neg
ativ
o,
spie
gare
perc
hé e
prec
isar
e di
qual
i
altri
mez
zi di
prov
a si
disp
one:
Se
la
documenta
zione
pertinente
è
disponibile
elettronica
mente,

indicare:
13) Per
quant
o
riguar
da gli
event
uali
altri
requi
siti
tecni
ci e
profe
ssion
ali
specif
icati
nell'a
vviso
o
band
o
pertin
ente
o nei
docu
menti
di
gara,
l'oper
atore
econ
omic
o
dichia
ra
che:
Se
la
document
azione
pertinente
eventual
mente
specificat
a
nell'avviso
o bando
pertinente
o
nei
documenti
di gara è
disponibil
e
elettronica
mente,
indicare:

.............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ........................................................................ .......................................................................................................................
.......................................................................................................

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono
stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi
citati.

Sistemi di
garanzia
della
qualità e
norme di
gestione
ambiental
e

Risposta:
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L'operatore
economico
potrà
presentare
certificati
rilasciati da
organismi
indipendent
i
per
attestare
che
egli
soddisfa
determinat
e norme di
garanzia
della
qualità,
compresa
l'accessibili
tà per le
persone
con
disabilità?

❑ Sì ❑ No
.............................................................................................................................................................................................................................
.

indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ......................................................................... .....................................................................................................................
.........................................................................................................

In
caso
negativo,
spiegare
perché
e
precisare di
quali
altri
mezzi
di
prova
relativi
al
programma
di garanzia
della
qualità
si
dispone:

Se
la
documenta
zione
pertinente
è
disponibile
elettronica
mente,
indicare:
L'operatore
economico
potrà
presentare
certificati
rilasciati da
organismi
indipendent
i
per
attestare
che
egli
rispetta
determinati
sistemi o
norme di
gestione
ambiental
e?

In
caso
negativo,
spiegare
perché
e
precisare di
quali
altri
mezzi
di

❑ Sì ❑ No
.............................................................................................................................................................................................................................
.

indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): ......................................................................... .....................................................................................................................
.........................................................................................................

prova
relativi
ai
sistemi o
norme di
gestione
ambiental
e
si
dispone:

Se
la
documenta
zione
pertinente
è
disponibile
elettronica
mente,
indicare:
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri
e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:

Riduzione
del
numero

Risposta:

Di
soddisfar
e i criteri e
le regole
obiettivi e
non
discriminat
ori
da
applicare
per limitare
il numero
di
candidati,
come
di
seguito
indicato:

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

❑ Sì ❑ No (35)
(indirizzo
web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione): .......................................................................... .....................................................................................................................
36
......................................................................................................( )

Se
sono
richiesti
determinati
certificati o
altre forme
di
prove
documenta
li, indicare
per
ciascun
document
o
se
l'operatore
economico
dispone
dei
documenti
richiesti:

Se alcuni
di
tali
certificati o
altre forme
di
prove
documenta
li
sono
disponibili
elettronica
mente ( 34 ),
indicare
per
ciascun
document
o:

34

()

35

()

36

()

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.PR n. 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano
formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con
le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (37);
oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (38), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione
nella
Gazzetta
ufficiale
dell'Unione
europea,
numero
di
riferimento) ..................................................................................................................].
Data e luogo: ................................................................................................
firma/firme: ……………….……......................................................................

37

38

()

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
()
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA
Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
Tel. 0865491586 fax 0865491391

Cod.Fisc. 80001790940
P.IVA 00201720943

PATTO DI INTEGRITA’
sottoscritto nell’ambito della procedura di affidamento del servizio di raccolta differenziata,
trasporto e smaltimento dei rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la
gestione dell'isola ecologica nel territorio del Comune di Monteroduni (IS) ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
n. 50 del 18.4.2016.
tra il COMUNE DI MONTERODUNI
e la ditta __________________________, con sede legale in ______________ (__) via
______________ n. _____ - P.IVA ______________ e C.F. _______________, rappresentata da
________________ in qualità di Legale Rappresentante partecipante alla procedura di affidamento
per cui è il presente patto.
Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco legale rappresentante pro tempore e dal
Responsabile di settore competente, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all’offerta, da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento
debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di
rappresentanza della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
Questo documento costituirà parte integrante di questa procedura di affidamento e del contratto che
verrà assegnato.
Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di
Monteroduni e della ditta innanzi individuata di conformare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza, e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare
o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcere la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Monteroduni, impiegati ad
ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto
assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente,
nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
Il Comune di Monteroduni si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la presente
gara, l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, nonché l’elenco delle offerte respinte.
La sottoscritta Ditta, come rappresentata, si impegna:
- a segnalare al Comune di Monteroduni qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in
particolare per quanto attiene l’applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto
dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del
lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/ far eseguire

presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti
obblighi;
- a rendere noti, su richiesta del Comune di Monteroduni, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il
contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore
di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo”
ammontare dovuto per servizi legittimi;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati.
La sottoscritta ditta, come rappresentata, dichiara che non si trova in situazioni di controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara.
La sottoscritta Ditta, come rappresentata, prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di integrità comunque accertato
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione e perdita del contratto;
- confisca del deposito cauzionale definitivo;
- addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto a titolo di responsabilità per danno
arrecato al Comune, o agli altri concorrenti, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno
maggiore;
- esclusione del concorrente dalla gara in essere e dalle gare indette dal Comune per 5 anni;
- segnalazione all’Autorità competente in materia.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di scadenza del
periodo di garanzia di quanto fornito.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra
Comune di Monteroduni ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità
Giudiziaria competente.
Responsabile del procedimento è: arch. Italia Biello

Per il Comune di Monteroduni

Il Sindaco
Custode Russo

Il Funzionario Responsabile
arch. Italia Biello

Data ______________________
la Ditta Partecipante
(timbro della ditta e firma del L.R.)

CLAUSOLA STANDARD ANTI PANTOUFLAGE
(PANTOUFLAGE REVOLVING DOORS)
Approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 15.11.2017 in attuazione della misura 6 del PTPCT 2017/2019
Il sottoscritto __________________________________ nato a
___________________
(__) il
______________ Codice fiscale___________________________ e residente in____________________(__)
alla Via/Piazza ________________________n. _________, in qualità di:
Legale Rappresentante / Procuratore (giusta procura allegata in originale o copia conforme) della Società
________________________________, con sede legale in ______________________________ (_____),
alla via ________________________________ n ____ codice fiscale ________________________,
VISTI:
la L. 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9;
il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i., in particolare, l’art 53 comma 16-ter;
il d.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e s.m.i.;
la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 27.1.2017 “Approvazione Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT - 2017/2019”;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le
sanzioni civili e penali previste dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e
consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto previsto dall’art 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001 sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti:
DICHIARA
la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità del sottoscritto e/o dei titolari, amministratori soci e
dipendenti della Società rappresentata con il personale dipendente del comune di Monteroduni;
(ovvero)
la sussistenza di relazioni di parentela o affinità di _____________________(specificare nome cognome e
funzione) con ___________________________ (specificare nome e cognome del personale dipendente del
comune di Monteroduni) come di seguito indicato:
padre
madre
sorella
fratello
nonna
nonno
cugina
cugino
marito
moglie
cognato
cognata
suocero
suocera
genero
nuora
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Comune di Monteroduni (ovvero per esso della Stazione appaltante) che hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di
procedimento ex art. 125, c. 8 e 11, Codice) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. A
riguardo dichiara di essere consapevole che nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dal
Comune di Monteroduni (ovvero dalla sua Stazione appaltante), l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui
sopra, sarà disposta l’immediata esclusione dalla procedura per la quale viene resa la dichiarazione.
DICHIARA altresì in violazione di quanto previsto dall’art 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 di essere
informato che l’Amministrazione cui viene resa dichiarazione, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, utilizzerà i dati
conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per
cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.
Data __________________

IL DICHIARANTE
(sottoscrizione in originale e timbro in caso di società)

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MONTERODUNI

SERVIZIO IN APPALTO: Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e
smaltimento dei rifiuti con il sistema "porta a porta", compresi i rifiuti ingombranti e la
gestione dell'isola ecologica.
C.U.P.: G39E20001010004
C.I.G.: 8371368F66
L’importo a base d’asta è di euro 289.635,84 IVA esclusa così suddiviso:
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, soggetti a ribasso: € 90.106,85
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 185.047,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.781,79
Il sottoscritto_________________________ nato il _______________ a _____________________ in
qualità di (barrare la casella che interessa)

□
□

Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar

____________________ Rep. n. _____________ (allegata in originale o copia conforme)
dell’Impresa/Cooperativa Sociale _____________________________ C.F.: _____________________
Partita IVA _____________________________
che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa):

□

IMPRESA SINGOLA;

ovvero

□

CAPOGRUPPO MANDATARIO di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo

orizzontale/verticale/misto o di un consorzio di concorrenti
(barrare la casella che interessa)

□

già costituito

□

da costituirsi

OFFRE
1. di eseguire quanto indicato in oggetto per un canone annuo di €…………………… (diconsi in
lettere ___________________________________) oltre IVA, corrispondente ad un importo
complessivo per l’intera durata del servizio (anni due) di €…………………… (diconsi in lettere
___________________________________) oltre IVA, ovvero un ribasso percentuale pari al
_________% così composto:
Importo complessivo al netto dell’IVA
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani
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Costo del personale
Oneri sicurezza
2. l’importo dei costi di sicurezza interni di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50,
compresi nel canone sopra indicato, ammontano ad € ……………………..(diconsi in
lettre………………………………………………….)
DICHIARA
che il canone di concessione offerto è remunerativo, onnicomprensivo di quanto serve per il regolare
svolgimento di tutto quanto previsto negli atti di gara e nell’offerta presentata e consente di assicurare
ai lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazione dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e alle disposizioni di adempimento di natura e sicurezza
dei luoghi di lavoro.
___________________________, lì ___________
(luogo) (data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B.:
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti
firma _____________________ per l’Impresa ______________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________ per l’Impresa ______________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________ per l’Impresa ______________________________
(timbro e firma leggibile)
-

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da
cui evincere i poteri di rappresentanza.
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