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A.AM.P.S. SPA 

Via dell’Artigianato, 39/b - 57121 LIVORNO (LI) 

Tel. 0586416329 - Fax: 0586406033 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 180 del 10/10/2014 

viene indetta la seguente gara d’appalto 

 
 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E 
MECCANIZZATO, DISERBO, RACCOLTA FOGLIE, PULIZIA SPIAGGE E ALTRI SERVIZI 
COLLATERALI – Periodo 1 anno con possibilità di proroga di 2 anni + ulteriori 2 anni 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – C.I.G.:  595002217C 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

BASE D’ASTA: 
euro 3.489.553,74 per 1 anno (IVA esclusa) – Euro 17.447.768,70 per n. 5 anni 
comprese eventuali proroghe  

CATEGORIA DEL SERVIZIO: 
CAT 16 – CPV  90610000-6 (servizi pulizia e spazzamento strade); 90680000-7 
(pulizia spiagge) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa  

DURATA DEL CONTRATTO: 
12 mesi decorrenti dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni oltre 
eventuale/i proroga/ghe di ulteriori 1 o 2 periodi come da Capitolato Speciale di 
appalto 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: entro le ore 12:00  del  20/11/2014 

SEDUTA DI GARA: alle ore 10:00  del  24/11/2014 
 

1) ENTE APPALTANTE: 

AAMPS SPA - Via dell’Artigianato n. 39/b, Livorno (LI) - CAP 57121, Tel.  0586416329 - Fax 0586406033 - Email: aamps@aamps.livorno.it 
- Sito Internet: www.aamps.livorno.it – PEC: aamps@postecert.it 

2) DESCRIZIONE E CATEGORIA DI SERVIZIO: 

Descrizione del servizio: Oggetto dell’appalto è il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, diserbo stradale, raccolta foglie, pulizia 
spiagge e altri servizi collaterali, così come analiticamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Categoria di servizio: CAT 16 – CPV  90610000-6 (servizi pulizia e spazzamento strade); 90680000-7 (pulizia spiagge).  Prestazione principale: 
CPV 90610000-6 

3) IMPORTO A BASE D’ASTA: 

A base d’asta è posto il canone annuo complessivo per i servizi di base sopra descritti fissato in Euro 3.489.553,74 = (Euro 
tremilioniquattrocentoottantanovemilacinquecentocinquantatre/74) I.V.A. esclusa, di cui Euro 5.200,00 = (Euro cinquemiladuecento/00) I.V.A. 
esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

L’importo di cui sopra, indicato quale base di gara, è da intendersi riferito all’arco temporale della durata dell’affidamento pari a 12 (dodici) 
mesi.     

In caso di proroga il valore complessivo dei servizi di base, al lordo del ribasso d’asta è di Euro 17.447.768,70 = (Euro 
diciassettemilioniquattrocentoquarantasettemilasettecentosessantotto/70) I.V.A. esclusa, di cui Euro 26.000,00 = (Euro ventiseimila/00) I.V.A. 
esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’Azienda si riserva la facoltà alla scadenza di prorogare espressamente e 
disgiuntamente il contratto fino ad un massimo di 4 anni (24 mesi + 24 mesi). 

L’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di affidare nel corso della durata del contratto i servizi collaterali indicati nel Capitolato speciale 
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di appalto ai prezzi indicati nell’elenco prezzi allegato al Capitolato, scontati della percentuale di ribasso formulata dalla ditta in sede di 
offerta nell’allegato Mod. 1. 

4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: 

I servizi dovranno essere svolti sul territorio del Comune di Livorno. 

5) PRESTAZIONE RISERVATA: 

L’appalto è riservato ad imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonché iscritte nell’Albo dei 
Gestori Ambientali per la categoria 1, classe B o superiore ovvero in pertinenti pubblici registri dello Stato della U.E. di appartenenza, e 
comunque in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al paragrafo 16) del presente bando di gara.  

6) OFFERTE NON AMMESSE: 

Non sono ammesse: 

 offerte parziali, comunque limitate ad una o più parti delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

 varianti al servizio richiesto, se non quelle migliorative dei servizi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;  

 offerte economiche in aumento rispetto all’importo indicato a base d’asta. 

7) DURATA DELL’APPALTO: 

L’appalto ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni, salve le possibilità di proroga 
espressa per i successivi 4 (quattro) anni da esercitarsi disgiuntamente come disciplinato nel Capitolato (24 mesi + 24 mesi). 

8) RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando di gara, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto e alla 
normativa sia generale che speciale inerente la materia degli appalti di servizio per importi pari a quello in oggetto; in particolare si 
richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., nel DPR 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. Trova applicazione anche il D.Lvo 
n. 152/2006 e smi. 

9) DOCUMENTI E INFORMAZIONI DI GARA: 

Il Bando di gara, il presente Disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto, con i relativi allegati, possono essere liberamente visionati 
presso l’Ufficio appalti della stazione appaltante (indirizzo: Via dell’Artigianato, 39/b, Livorno (LI) – Tel. 0586/416329 Fax: 0586/406033 – 
PEC: aamps@postecert.it) nei normali orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00), previo appuntamento 
telefonico. Tutti i suddetti documenti sono altresì disponibili direttamente sul sito Internet della stazione appaltante, all’indirizzo (URL): 
www.aamps.livorno.it – referente Avv. Luisa Baldeschi. 

Le informazioni complementari, così come gli eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto, anche via fax, all’Ufficio appalti 
della stazione appaltante entro e non oltre il decimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle offerte; a tal riguardo si 
applicano le disposizioni contenute nell’art. 71, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

10) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il 
concorrente riterrà idoneo, presso la segreteria generale della stazione appaltante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/11/2014. Resta 
inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo 
unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti alla segreteria generale della stazione 
appaltante.  

Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all’esterno, in forma chiara e leggibile, l’esatta denominazione o ragione sociale e 
l’indirizzo (sia il domicilio che la sede legale) della concorrente, nonché la dicitura: “Offerta per la gara – Procedura aperta per l’appalto dei 
servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, diserbo stradale, raccolta foglie, pulizia spiagge e altri servizi collaterali – NON APRIRE”. 

All’interno del plico d’invio devono essere contenute numero 3 (tre) buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, con indicati all’esterno la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo della concorrente, nonché riportanti rispettivamente la 
dicitura: “Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara”, “Busta B – Offerta tecnica”, “Busta C – Offerta economica”.  

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara, tali buste devono contenere obbligatoriamente la seguente 
documentazione: 
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“Busta A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”: 

a) ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il 
facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 2), o riprodotto in modo sostanzialmente 
conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito 
del presente disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. Ai 
sensi dell’art. 38, c. 2bis del D.Lvo n. 163/06 e smi, come introdotto dall’art. 39, c. 1 del DL 24.6.2014, n. 90, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 citato obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura 
dell'uno per mille del valore stimato della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. 
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, autenticata ai sensi DPR n. 445/00, utiliz-
zando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 3), distintamente per ognuno dei soggetti 
indicati nello spazio “AVVERTENZA” del modello stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

c) CAUZIONE PROVVISORIA di Euro 69.791,00 = (Euro sessantanovemilasettecentonovantuno/00), pari al 2% dell’importo complessivo 
posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte al paragrafo 13) del presente disciplinare di gara;  

d) Attestazione del versamento a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del contributo di 
Euro 200,00 = (euro duecento/00) ai sensi e secondo le modalità della deliberazione dell’Autorità del 05.03.2014. La mancata 
presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione; 

e) Schema DUVRI allegato al capitolato speciale di appalto e al presente disciplinare firmato per accettazione; 
f) Eventuali proposte di modifica allo schema di DUVRI in base alla modalità di organizzazione del servizio proposto; 
g) REFERENZE BANCARIE: almeno 2 (due), nelle forme e modalità di cui al successivo paragrafo 16);  

h) DICHIARAZIONE DEL FATTURATO, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto sub 5) del successivo paragrafo 16); 

i) COPIA DEI BILANCI della Ditta concorrente relativi all’ultimo triennio (anni 2013 - 2012 - 2011) regolarmente depositati presso le 
Autorità competenti, corredati di nota integrativa e nota di avvenuto deposito alle Autorità medesime. Nel caso in cui la ditta svolga la 
propria attività da meno di tre anni dovrà presentare i bilanci dalla data di inizio dell’attività. 

j) ELENCO DETTAGLIATO DEI SERVIZI DI spazzamento manuale e meccanizzato, prestati per Comuni o altri Enti pubblici per 
l’importo non inferiore a complessivi Euro 6.000.000,00 = (seimilioni/00) svolti nei migliori tre anni dell’ultimo quinquennio (2009, 2010, 
2011, 2012, 2013), suddivisi per ciascuno dei tre anni e per singolo servizio, con l’indicazione precisa del Comune o Ente pubblico 
servito, della popolazione servita e del relativo importo contrattuale, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente ai 
sensi del DPR n. 445/2000. Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici, essi sono provati da certificati 
rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti medesimi; per i servizi prestati a privati, l’effettiva esecuzione della prestazione è 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente (ai fini della compilazione dell’Elenco si veda il paragrafo 16 sub 5 del 
presente disciplinare di gara).  

k) DICHIARAZIONE concernente l’espletamento di servizi oggetto della presente procedura, con popolazione servita al 31.12.2013 non 
inferiore a 80.000 abitanti, per il quale la ditta concorrente abbia gestito in modo soddisfacente per il triennio 2011, 2012, 2013, almeno i 
servizi di spazzamento manuale e meccanizzato specificati al punto sub 6) del successivo paragrafo 16); in caso di A.T.I., Consorzi o reti 
di impresa l’impresa offerente si dovrà attenere alle avvertenze e precisazioni indicate al medesimo paragrafo 16); 

l) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente) COPIA 
DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da 
copia fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore.  

m) In caso di AVVALIMENTO dei requisiti devono essere prodotte, pena l’esclusione, tutte le dichiarazioni indicate nel paragrafo 16) sub 
7) del presente disciplinare di gara; 

n) Attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla stazione appaltante a seguito di avvenuto sopralluogo, come da specificazioni al 
paragrafo 16) sub 8) del presente disciplinare. 

o) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS da richiedersi mediante registrazione sul sito dell’AVCP ora ANAC nella sezione AVCPASS 
 

Per le A.T.I. non costituite, inoltre: 

a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, 
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dalla quale risulti: 

a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascuna singola impresa; 

a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

b) (per ciascuna impresa): il “Mod. 2” e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della cauzione e della 
comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).  

 

Per le A.T.I. già costituite, inoltre: 

a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 

b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da cui risultino (in forma di 
scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.: 

b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo; 

b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;   

b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della 
stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 

a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 

b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene 
presentata l’offerta. 

 
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto per 
atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i; 
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO 
COMUNE 
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione 
integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato. 
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete 
sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i; 
inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete; 
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell’art. 37 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico 
rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. 
Quest’ultimo dovrà allegare: 
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;  
N.B. 
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo 
diversa indicazione in sede di offerta. 
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs.163/2006 e 
s.m.i. 
 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
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La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve essere 
resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (elencati in calce al 
predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.  N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci 
(persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 04/04/2012 e 
determinazione n. 1 del 16/05/2012). 
La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente 
nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto. 
La dichiarazione di subappalto e il modello G.A.P., ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante 
dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO 
COMUNE 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già 
costituito / G.E.I.E.  
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e 
delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La dichiarazione sostitutiva art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve essere resa e sottoscritta con firma dai 
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e 
delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  N.B. Per le 
società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta 
dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di 
maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 04/04/2012 e determinazione n. 1 del 16/05/2012). 
La cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente 
nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. 
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.  
La dichiarazione di subappalto e il modello G.A.P., ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante del 
dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo 
comune. 
 
“Busta B – OFFERTA TECNICA”: 

 Il Progetto tecnico relativo alla metodologia ed organizzazione dei servizi ivi compresa l’organizzazione e gestione delle risorse umane , 
redatto in lingua italiana e di consistenza non superiore alle 40 pagine (formato A4), opportunamente rilegato e con pagine 
numerate progressivamente, che descriva nel dettaglio le scelte gestionali, l’organizzazione e le modalità tecniche ed operative 
previste per lo svolgimento dei servizi oggetto d’appalto (con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a: suddivisione in zone, 
frequenze, personale, mezzi e attrezzature impiegati, giorni e orari di svolgimento dei servizi, turnazione del personale, formazione, 
rispetto delle norme in materia di sicurezza e ambiente, modalità di assegnazione/programmazione giornaliera/settimanale delle attività, 
procedure/prescrizioni ad inizio e fine turno, trasferimenti, logistica, percorsi e relativi tempi intermedi, tempi di esecuzione, ecc.); il 
Progetto deve essere redatto distinto nei seguenti capitoli: 

1. Organizzazione generale, scelte gestionali e modalità tecnico-operative di espletamento dei singoli servizi disciplinati nel capitolato. 

2. Organizzazione e modalità tecnico operative specifiche per i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, con particolare 
riferimento alle migliorie apportate alle modalità di potenziamento quali/quantitativo dei servizi, rispetto ai requisiti minimi già 
previsti nel capitolato speciale di appalto. 

3. Organizzazione e modalità tecnico operative specifiche per i servizi di diserbo. 

4. Organizzazione e modalità tecnico operative specifiche per i servizi presso le spiagge. 

5. Organizzazione e modalità tecnico operative specifiche per gli altri servizi. 
 

 Modalità di certificazione di esecuzione delle prestazioni: la Ditta deve illustrare le modalità con cui intende attestare lo svolgimento 
delle prestazioni rese ponendo particolare attenzione a strumenti informatici, mezzi elettronici, software collegati in tempo reale 
con gli uffici della stazione appaltante. La consistenza di tale documento deve essere contenuta in numero massimo di 5 pagine 
(formato A4). 
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 Sistema di rendicontazione e reportistica nei confronti della stazione appaltante: la Ditta dovrà descrivere il sistema e le modalità di 
segnalazione delle attività da svolgere e svolte con indicazione per ciascuna tipologia di intervento delle risorse umane e strumentali 
impiegate. La consistenza di tale documento deve essere contenuta in numero massimo di 5 pagine (formato A4).  

 Mezzi e attrezzature previsti per l’espletamento dei servizi a basso impatto ambientale: la Ditta deve illustrare nel dettaglio i mezzi e 
attrezzature impiegati nei servizi, con particolare riferimento a: tipologia, modelli, anno di immatricolazione, quantità, fotografie 
ecc.. La consistenza di tale documento deve essere contenuta in numero massimo di 5 pagine (formato A4) 

 Progetto di informazione e sensibilizzazione: la Ditta deve illustrare nel dettaglio come intende organizzare e realizzare un efficace 
campagna di informazione rispetto ai servizi svolti ed alle loro eventuali possibili variazioni (ad es. scioperi, festività, cattive condizioni 
climatiche, ecc.); specifica parte del progetto dovrà essere dedicata alla sensibilizzazione dell’utenza, anche turistica, al fine di 
ottimizzare l’efficacia dei servizi di spazzamento stradale. La consistenza di tale documento deve essere contenuta in numero massimo 
di 3 pagine (formato A4) 

Avvertenze: 

 A PENA DI ESCLUSIONE, tutti gli elaborati sopra citati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della ditta concorrente; 
nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente 
raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di rete di impresa: 

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

In tal caso, la documentazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun operatore retista 
partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO 
COMUNE 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
già costituito / G.E.I.E.  

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 

In tal caso, la documentazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 

 I suddetti elaborati devono trattare ogni aspetto in modo esauriente, senza richiami ad altri elementi non contenuti nella 
documentazione presentata, che non saranno comunque presi in considerazione. Si sottolinea che la completezza e la coerenza della 
documentazione alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto costituiscono elementi imprescindibili perché l’offerta 
possa essere ritenuta idonea e non essere quindi esclusa dalla gara.  

 La documentazione eccedente o difforme rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara non sarà fatta oggetto di 
valutazione. 

 
“Busta C – OFFERTA ECONOMICA”: 

L’offerta economica, in bollo da Euro 16,00 = (Euro sedici/00), deve essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto e allegato 
al presente bando di gara (“Mod. 1 – OFFERTA ECONOMICA”), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme su carta intestata. 

L’offerta deve essere formulata mediante: 

A)  indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due cifre decimali) sull’importo a base di gara, soggetto a 
sconto, pari ad Euro/anno 3.484.353,74 = (Euro tremilioniquattrocentoottantaquattromilatrecentocinquantatre/74) I.V.A. esclusa, oltre 
Euro/anno 5.200,00 = (Euro cinquemiladuecento/00) per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. La medesima 
percentuale di sconto si applica anche sui prezzi unitari di cui al listino prezzi. Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà valutato il 
ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara. 

B)  indicazione degli oneri della sicurezza di cui all’art. 87, c. 4 del D.Lvo n. 163/06 e smi. 

 A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente in calce ad ognuna delle pagine di cui si compone; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai 
rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello 
stesso; nel caso di Rete d’impresa: 

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 

In tal caso il modello 1 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un 
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 
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Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune 

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

In tal caso il modello 1 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei 
poteri di firma) 

 

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come indicato nel successivo paragrafo 18 “Criteri di aggiudicazione” - lettera b). 
 

Avvertenze: 

 Il “Mod. 1” non deve presentare correzioni (copia del modello è sempre scaricabile dal sito Internet: www.aamps.livorno.it); 

 

RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La restituzione della documentazione avverrà con le seguenti modalità: 

1) direttamente agli interessati che si presenteranno personalmente, negli orari di apertura al pubblico, presso l’Ufficio della stazione appaltante. La 
cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva e al concorrente aggiudicatario dopo la stipula 
del contratto. 

2) mediante il servizio postale, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, ai concorrenti che avranno cura di inserire nella 
“Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara” una apposita richiesta di restituzione, nonché una busta di dimensioni idonee, già indirizzata 
e con affrancatura sufficiente per il corso prescelto. La stazione appaltante non risponde, in quest’ultimo caso, di eventuali disguidi connessi al 
funzionamento del servizio postale o dell’insufficiente affrancatura.  

11) PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Chiunque può assistere all’apertura delle buste come indicato al successivo paragrafo 12). Sono verbalizzate e riferite direttamente al 
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o 
delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di 
proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della Commissione assunte e comunicate in tale sede.  

12) DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA: 

I lavori della Commissione di gara inizieranno il giorno 24 novembre alle ore 10:00, presso la sede della stazione appaltante. 

La procedura è la seguente: 

1) Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura dei plichi ricevuti, alla numerazione delle buste ivi 
contenute (con riferimento al numero del plico) e successivamente all’apertura della Busta “A – Documenti per l’ammissione alla gara”. In tale 
fase le buste “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica” sono affidate alla custodia dell’ufficio Appalti - Acquisti.  

2) Verificata la documentazione, il Presidente della Commissione dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti 
che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il 
possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente bando. Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte 
ammesse all’apertura della Busta “B – Offerta tecnica” al solo fine di verificare preliminarmente la congruità formale di ogni singola offerta 
tecnica presentata rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto. Quindi si procederà al sorteggio di cui all’art. 48 comma 1 del 
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

3) Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procede all’esame dell’offerta tecnica ed alla valutazione qualitativa con l’attribuzione dei 
relativi punteggi.  

4) Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione: 

 Rende noti i risultati della verifica dei requisiti delle ditte sorteggiate ai sensi dell’art. 48, c. 1 del D.Lvo n. 163/06 e smi; 

 Rende noti i punteggi attribuiti in base alla valutazione delle offerte tecniche; 

 Procede all’apertura delle buste “C – Offerta economica” e attribuisce i relativi punteggi; 

 Procede alla somma dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica e determina la graduatoria finale, con 
aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo, con riserva di verifica 
dell’anomalia dell’offerta. 

Anche qualora le operazioni di gara si svolgessero in più giornate, l’apertura delle buste “C – Offerta economica” e l’attribuzione dei relativi punteggi 
avverrà in ogni caso in unica seduta continua, in data resa nota ai concorrenti mediante comunicazione via posta elettronica certificata o via fax ai 
recapiti indicati nell’apposito spazio del “Mod. 2”.  
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13) CAUZIONI E FORME DI GARANZIA RICHIESTE: 

Cauzione provvisoria:   

A garanzia della serietà dell’offerta e dell’obbligo di stipula del contratto, il concorrente deve costituire ed inserire nella “Busta A - 
Documenti per l’ammissione alla gara” una cauzione provvisoria a favore della stazione appaltante di Euro 69.791,00 = (Euro 
sessantanovemilasettecentonovantuno/00), pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta, costituita nelle forme e con le modalità di 
cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente bando di gara per 
la presentazione dell’offerta. Tale cauzione dovrà essere presentata in originale. A pena di esclusione dalla gara, la cauzione provvisoria deve 
essere accompagnata dalla dichiarazione del fideiussore o assicuratore all’impresa concorrente contenente l’impegno a rilasciare cauzione 
definitiva, nella misura prevista dal presente bando, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario dell’appalto. Tale cauzione dovrà prevedere 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile 
nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Trova applicazione l’art. 75 del D.L.vo n. 
163/2006 e s.m.i. 

Nel caso di A.T.I. già costituita, la cauzione deve essere presentata dalla capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese concorrenti e 
partecipanti al raggruppamento; mentre nel caso di A.T.I. non costituita, la cauzione può essere sottoscritta dalla “capogruppo” qualora 
risulti che il contraente è la costituenda associazione e deve indicare espressamente tute le ditte aderenti all’ATI. 

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno 
usufruire del beneficio della dimidiazione della cauzione.  

Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., segnalano, in sede di gara, il possesso del 
predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare 
congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia autenticata della certificazione di qualità. 

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite 
e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 

In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula del 
contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della 
cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella 
graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, 
senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.  

Cauzione definitiva: 

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione 
appaltante una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 113 c. 1 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto e avente validità per 
tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo 
svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Trova applicazione l’art. 113 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. 

Lo svincolo della cauzione verrà disposto solo dopo la liquidazione dell’ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di 
debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. 

L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del 
contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 

14) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 

 Finanziamento: I servizi sono finanziati con mezzi propri della stazione appaltante. 

 Pagamento canone annuo: in 12 rate mensili posticipate con le modalità di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto; per i servizi 
occasionali il pagamento sarà effettuato al termine dell’evento come disciplinato nell’art. 9 del Capitolato 

15) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE  

Sono ammesse a partecipare le imprese singole, le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ed i Consorzi di imprese. Tutti i partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione così come specificati per le varie fattispecie al successivo paragrafo 16) del presente bando di 
gara. Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di 
partecipare in forma individuale qualora siano presenti anche in associazione o consorzio. Le imprese che partecipano in rete devono 
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lvo n. 163/06 e smi e alla 
determina AVCP n. 3/2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare. 
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16) REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti 
requisiti: 

Requisiti generali: 

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro 
professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza per attività di gestione dei rifiuti; 

2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (D.M. 28 aprile 1998 n. 406) per le seguenti 
categorie e classi: 

 Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati), Classe B o superiore; 

3. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprese 
quelle previste dalla normativa antimafia; 

Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 41 D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.): 

4. Essere in possesso e produrre almeno 2 (due) referenze bancarie da parte di Istituti di Credito differenti o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.L.vo n. 385/1993, in carta semplice e di data non anteriore a 2 (due) mesi rispetto al termine fissato per la presentazione delle 
offerte, dai quali risulti che la Ditta concorrente abbia sempre fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni e che abbia la 
disponibilità di mezzi finanziari tali da poter assumere il servizio oggetto del presente appalto. Nel caso di raggruppamento d’imprese o 
rete di imprese dette referenze, in numero minimo di 2 (due), devono riferirsi a ciascuna impresa. 

5. Fatturato relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (spazzamento manuale e meccanizzato di aree pubbliche urbane), 
realizzato dall’impresa offerente, non inferiore a complessivi Euro 6.000.000,00= (seimilioni/00) nei migliori tre anni dell’ultimo 
quinquennio (2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Nel caso di raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato complessivo può 
derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta partecipante. Nel caso in cui la ditta partecipante sia costituita o abbia iniziato 
l’attività da meno di tre anni il requisito sopra richiesto dovrà essere comprovato in misura proporzionale rispetto alla data di inizio 
attività. Trattandosi di servizi di pubblica utilità di particolare delicatezza e complessità tecnico organizzativa comportanti anche aspetti 
economico finanziari importanti, la presente richiesta, ai sensi dell’art. 41, c. 2 del D.Lvo 163/06 e smi è motivata dalla necessità di 
verificare la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni e quindi di essere in grado di adempiere completamente alle 
obbligazioni contrattuali. 

Requisiti di capacità tecnica (art. 42 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.): 

6. Avere svolto, in modo soddisfacente, in almeno un anno dell’ultimo triennio (2011, 2012, 2013), servizi di spazzamento manuale e 
meccanizzato di aree pubbliche urbane, per concessionari di pubblici servizi con una popolazione complessivamente servita non inferiore 
a 80.000 abitanti. Tale requisito dovrà essere comprovato attraverso la presentazione di un elenco dettagliato, sottoscritto dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa concorrente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel quale siano chiaramente indicati, 
suddivisi per ciascun anno, il soggetto per cui sono stati resi i singoli servizi, i servizi esattamente prestati, la popolazione servita e i 
relativi importi contrattuali.  

Con le seguenti avvertenze e precisazioni: 

 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (A.T.I.), da costituirsi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: 

- i requisiti sub 1), 3) e 4) devono essere posseduti da ogni impresa partecipante al raggruppamento;  

- il requisito sub. 5) deve essere posseduto dall’A.T.I. nel suo complesso;  

- il requisito sub 2) deve essere posseduto quanto meno dall’impresa capogruppo dell’A.T.I.;  

- il requisito sub 6) deve essere posseduto nella misura minima del 70% (in termini di popolazione servita) dalla capogruppo e del 15% 
dalle mandanti fino a copertura del totale. 

 Nel caso di Consorzi di cui agli artt. 2602 e ss. del C.C. tutti i requisiti economico-finanziari e tecnici devono essere posseduti dal 
Consorzio nel suo complesso, mentre le consorziate designate a prestare il servizio devono possedere i requisiti di ordine generale da 
attestare mediante apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

 Nel caso di rete di impresa si demanda a quanto appositamente indicato nelle specifiche relative al contenuto della Busta A) 
Documentazione amministrativa. 

7. Circa l’AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il 
concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di 
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cui all’art. 38 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 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; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i.; 
f) in originale o copia autentica il 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 per tutta la durata dell’appalto; 
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) 

l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.  

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali 
di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla 
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto 
posto a base di gara. 

Alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla 
gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 46, 
c. 1bis del D.Lvo n. 163/06 e smi e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del 
contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di 
avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il 
concorrente è carente”. 
 

N.B.  Ai sensi dell’art. 49 comma I-bis del D.Lgs. 163/06 il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. non può costituire oggetto di avvalimento”.  

8. A pena di esclusione dalla gara, secondo anche quanto indicato nella determina AVCP n. 4/2012, il concorrente deve effettuare un 
sopralluogo sul territorio dove debbono svolgersi i servizi, trattandosi di servizi di pubblica utilità e di particolare delicatezza stante gli 
eventuali inconvenienti igienico sanitari. Tale sopralluogo è altresì motivato dalla conformazione morfologica del territorio con la 
presenza di numerose vie e strade di calibro ridotto, dall’essere un Comune anche turistico con picchi stagionali di presenze e di spiagge 
(oggetto di specifico servizio di pulizia, circa n. 30 arenili di piccole dimensioni) nonché dalle peculiarità relative alla viabilità. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione 
comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione 
rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. 

Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente. 

Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un 
rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. 

Dell’avvenuto sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente non oltre sette giorni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, verrà 
rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte della stazione appaltante, da inserire nella Busta A. Il rilascio degli attestati di 
sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis 
del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

17) VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la 
presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.   

18) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con l’ammissione di sole offerte in ribasso e la valutazione dei 
seguenti elementi: 

A) QUALITÀ DELLA OFFERTA TECNICA DEI SERVIZI ………………………………....................... MAX 70 PUNTI 

a1) Metodologia ed organizzazione dei servizi ivi compresa l’organizzazione e gestione delle  

risorse umane  max 20 punti 
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a2) Modalità di certificazione di esecuzione delle prestazioni e sistema di rendicontazione e reportistica nei confronti della 

stazione appaltante  max 30  punti 

a3) Progetto di relazione con l’utenza  max 5 punti 

a4) Mezzi e attrezzature previsti per l’espletamento dei servizi a basso impatto ambientale  max 3 punti 

a5) Possesso Certificazione di qualità ISO 9001:2000 o equivalente   2 punti 

a6) Possesso Certificazione di qualità ISO 14001:2000 o equivalente   2 punti 

a7) Capacità di assorbimento del personale impiegato dall’attuale esecutore del servizio   max 8 punti 

(vedi All. 1 del capitolato speciale di appalto). I punti di cui al par. a7) saranno distribuiti come di seguito indicato:  

- l’appaltatore che assorbirà fino a n. 4 lavoratori di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto saranno attribuiti 0 

punti; 

- l’appaltatore che assorbirà da n. 5 lavoratori a n. 14 lavoratori di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto sarà 

attribuito 1 punto; 

- l’appaltatore che assorbirà da n. 15 lavoratori a n. 24 lavoratori di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto 

saranno attribuiti 2 punti; 

- l’appaltatore che assorbirà da n. 25 lavoratori a n. 34 lavoratori di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto 

saranno attribuiti 3 punti; 

- l’appaltatore che assorbirà da n. 35 lavoratori a n. 44 lavoratori di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto 

saranno attribuiti 4 punti; 

- l’appaltatore che assorbirà da n. 45 lavoratori a n. 50 lavoratori di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto 

saranno attribuiti 5 punti; 

- l’appaltatore che assorbirà da n. 51 lavoratori a n. 57 lavoratori di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto 

saranno attribuiti 6 punti; 

- l’appaltatore che assorbirà da n. 58 lavoratori a n. 70 lavoratori di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto 

saranno attribuiti 7 punti; 

- l’appaltatore che assorbirà da n. 71 lavoratori a n. 78 lavoratori di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto 

saranno attribuiti 8 punti. 
 
 
La QUALITÀ DELLA OFFERTA TECNICA DEI SERVIZI è valutata, con riferimento alla proposta tecnica che ciascun concorrente ha 
presentato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 10 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
“Busta B – OFFERTA TECNICA”), in rapporto sia alle caratteristiche peculiari di ogni singolo servizio che dell’insieme dei servizi oggetto 
dell’appalto, nel rispetto comunque delle specifiche di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

 

Per ciascuno degli elementi di valutazione a1), a2), a3) e a4) l’attribuzione del punteggio della QUALITÀ DELLA OFFERTA TECNICA DEI 
SERVIZI verrà effettuata con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di cui all’allegato P 
del DPR n. 207/2010 in base alla seguente formula: 

 

 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 
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In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento individuato, la commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la 
seguente scala di valutazione: 

 
Coefficiente Giudizio 

 
0,00 Non valutabile 

0,10 Minima  

0,20 Limitata 

0,30 Evolutiva 

0,40 Significativa  

0,50 Sufficiente  

0,60 Discreta  

0,70 Buona  

0,80 Ottima 

0,90 Eccellente 

1,00 Massima  

 
Per singola offerta e ciascun elemento individuato, terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di tutti i commissari, si 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta 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, determinando i singoli coefficienti 
V(a)i. 

I coefficienti saranno pesati secondo quanto indicato negli elementi di cui sopra. La sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti V(a)i 
per i relativi pesi determinerà il punteggio di valutazione tecnica assegnato all’offerta a-iesima e così via. 

 

B) “OFFERTA ECONOMICA …………………………………………………………………………… MAX 30 PUNTI 
 
L’offerta economica deve essere presentata utilizzando l’allegato “Mod. 1 – OFFERTA ECONOMICA”, secondo le modalità di cui al 
precedente paragrafo 10 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: “Busta C – OFFERTA ECONOMICA”).  

Il punteggio massimo è attribuito con la seguente formula: 

V(a)i = (Ri / R max) * 30 

dove: 

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo 

Rmax = ribasso percentuale offerto più conveniente 

I punteggi saranno arrotondati al centesimo di punto. 

L’appalto sarà quindi aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo dopo la somma dei singoli punteggi 
ottenuti per ciascun elemento di valutazione dell’offerta tecnica a1), a2), a3), a4), a5), a6) e a7) e dell’offerta economica B).  

19) ANOMALIE DELL’OFFERTA: 

Prima di assumere definitive determinazioni, la stazione appaltante procederà alla verifica delle anomalie delle offerte ai sensi dell’art. 86, c. 
2 del D.Lgs. 163/2006 e smi. Per il procedimento di verifica ci si atterrà al disposto di cui all’art. 87 e art. 88 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.  

20) CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: 
qualora il concorrente incorra in irregolarità espressamente previste a pena di esclusione dal presente disciplinare o dalla normativa 
vigente ai sensi dell’art.46, c. 1 bis del D. Lgs. n. 163/06 e smi, sarà escluso dalla procedura. Negli altri casi, potrà essere ammesso a 
regolarizzazione entro un termine perentorio, decorso il quale senza aver inviato quanto richiesto da Aamps Spa nei termini e modi 
indicati, sarà considerato rinunciatario alla gara e conseguentemente escluso. 

 Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al paragrafo 16) del presente disciplinare di gara. 

 Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato. 

 Sono escluse dalla gara le ditte concorrenti le cui offerte non rispettino in toto le indicazioni, prescrizioni e modalità di espletamento dei 
servizi come espressamente indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto al paragrafo 10) del presente disciplinare è 
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causa di esclusione immediata dalla gara. 

 Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la cauzione provvisoria nelle forme e secondo le modalità di 
cui al paragrafo 13) del presente disciplinare.  

 Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto al canone annuo 
complessivo per i servizi posto a base d’asta. 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di 
traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: 
la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. 

21) ALTRE INFORMAZIONI: 

 È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE – 
DICHIARAZIONE UNICA (Mod. 2), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un recapito fax a cui saranno inviate in forma 
scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di 
esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura d’appalto. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il 
concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. 

 È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente 
all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto nell’allegato “Mod. 2”, ovvero inserendo nella “Busta A – Documenti per 
l’ammissione alla gara” una apposita dichiarazione redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai 
sensi del DPR n. 445/2000, con espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare. La quota parte subappaltabile non 
può in ogni caso superare il 30% del totale.  

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore sono corrisposti all’aggiudicatario, il quale è obbligato a trasmettere all’Ente, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti dallo stesso via via corrisposti al subappaltatore. 

 Tutto quanto previsto nella “Offerta tecnica” e nella “Offerta economica”, ed in base al quale è attribuito punteggio al concorrente, è 
vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione dei servizi; in particolare i prezzi e canoni offerti dall’impresa concorrente si 
intendono comprensivi di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere (al netto dell’I.V.A.) per l’esecuzione di ciascun servizio in caso di 
aggiudicazione a lei favorevole. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e previa valutazione della congruità della stessa – 
art. 69 del R.D. n. 827/1924.  

 Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il bando ovvero di non procedere all’affidamento del servizio 
per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere 
presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

 L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati 
dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese 
contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.  

 Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che 
fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la 
non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza 
immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.  

 Ai sensi dell’art. 241, c. 1 bis del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale. 

 Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa. 

 Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle 
Ditte partecipanti o a quella vincitrice.  

 Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Fabio Balluchi - balluchi@aamps.livorno.it 

 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità stretta-
mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 
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d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al 
procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con 
riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e) il titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati 
personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del 
Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

f) Titolare del trattamento dei dati è AAMPS SPA 

22) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i 
documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo 
della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà: 

1. Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara; 

2. Presentare la cauzione definitiva con le modalità di cui al paragrafo 13) del presente bando; 

3. Ai sensi dell’art. 34, c. 35 del DL 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012, la ditta appaltatrice è tenuta a rimborsare le spese per la 
pubblicazione di cui all’art. 66, c. 7, secondo periodo del D.Lvo n. 163/2006 entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione 
(indicativamente le spese citate ammontano ad euro 5.000,00).  

4. Presentare le polizze assicurative di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

5. Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006; 

6. Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Ente potrà 
procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della cauzione provvisoria e all’affidamento del servizio al 
concorrente che segue in graduatoria; 

7. Fornire l’elenco dei dipendenti e del Responsabile Operativo o Referente Tecnico; 

8. Presentare il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e comunicare il nominativo del responsabile prevenzione e 
protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

23) DATA INVIO E RICEZIONE BANDO ALLA GUCE:  

Data di invio e di ricezione del bando all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 10/10/2014. 

 
Li 10/10/2014 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

_________________________________________ 
 
 
 
 
Allegati:     Mod. 1 – MODULO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

  Mod. 2 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

  Mod. 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 
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  Mod. 1 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Spett.le  AAMPS SPA 

Via dell’Artigianato 39/b  

57121 LIVORNO (LI) 
 
 
 
 

Og ge t t o :   PR O C ED U RA  A PE RT A  PE R  L ’ A P P AL T O  D E L  SE R V I Z I O  D I  S PA Z Z AM E N T O  M AN UA L E  
E  M E CC AN IZ ZA T O ,  D I SE R BO ,  R A C CO L T A  F OG L I E ,  P UL I Z I A  S P I AG G E  E  A LT R I  
SE RV I Z I  C OL L AT ER A L I .  CI G  5 95 0 02 2 1 7 C  

  

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ____________________________  il ________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________ Cap. ______________  Prov. ____________________ 

Via _______________________________________  in qualità di ______________________________________________________ 

della Ditta (nome/rag. sociale) ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________ Cap. _______________  Prov. ___________________ 

Via  ______________________________________________ C.F. __________________________P.IVA _______________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i servizi in oggetto e, a tale fine,  

 

OFFRE 
 

il seguente ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso, di Euro 3.484.353,74 : 

 

PERCENTUALE in numeri PERCENTUALE in lettere 

 __________________% (____________________________________________________) 

 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso indicati nel D.U.V.R.I. Euro 5.200,00. 

 

La ditta, ai sensi dell’art.87, c. 4 del D. Lgs. n. 163/06 e smi, indica quali oneri per la sicurezza la somma di    

Euro ……………………………… (in lettere …………………………………………………………………………………………) 

 

Data ________________________  
 

Timbro e firma del legale rappresentante1 
 
 

_________________________________________________ 

 

                                                           
1  Per la firma del documento si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara. 
  

    
Bollo 

€ 16,00 
 

da annullare 
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Mod. 2 

ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA 

 

Spett.le  AAMPS SPA 

Via dell’Artigianato 39/b  

57121 LIVORNO (LI) 
 
 

Og ge t t o :   PR O C ED URA  AP E RT A  PE R  L ’ AP PA LTO  D E L  SE RV I Z I O  D I  S P A Z Z AM E N T O  M AN UA L E  
E  ME CC A N I Z ZA T O ,  D I SE R BO ,  R A C COL T A  FOG L I E ,  P U L I Z I A  S P I AG G E  E  A L T R I  
SE RV I Z I  C OL L A T ER A L I .  CI G  5 95 0 02 2 17 C  

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a   _____________________________________________ 

il __________________________ residente nel Comune di  __________________________________________________________ 

Cap. _____________ Prov.___________________ Via  ______________________________________________________________ 

in qualità di  _________________________________________________________________________________________________ 

della Ditta (nome /ragione sociale)  _______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________ Partita I.V.A.  _______________________________________________ 

con sede legale in  ____________________________________________________ Cap. _____________ Prov. _________________ 

Via/Piazza   _________________________________________________________________________________________________ 

tel. _______________________ Fax _______________________ e-mail:  _______________________________________________ 

e con domicilio in  ___________________________________________________ Cap. _____________ Prov. __________________ 

Via/Piazza  __________________________________________________________________________________________________ 

tel. _______________________ Fax _______________________ e-mail: ________________________________________________ 
 

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, 
formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta:  

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI IN 
OGGETTO PER IL PERIODO DI UN ANNO 
 

Come (Istruzioni per la compilazione: Marcare con una X il € corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente) 

€ Impresa singola 

€ Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in riunione con ………………………………………..…….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

€ Mandante di Raggruppamento Temporaneo di imprese, in riunione con ......................................................................... 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………...  

€ Organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di 
cui all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

€ organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui 
all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

€ impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui 
all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

€ impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui 
all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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€ mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo 
comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

€ mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo 
comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1 lett.e-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
  

Avvertenza: dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme al presente Mod. 2 per ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata.  
 

Istruzioni per la compilazione:  
1) la presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte cancellando con una riga le parti che non interessano; 
2) nel caso di dichiarazioni che prevedono opzioni marcare con una X il € corrispondente alla dichiarazione che si rende; 
3) unire con una cucitrice i fogli di cui si compone la presente dichiarazione e apporre un timbro di congiunzione tra le pagine; 
4) se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione; 
5) leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza”. 

 

 

E DICHIARA 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta: 

a) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di  .......................................................................  

Per attività di gestione rifiuti 2  
Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare con una X il € che interessa): 

€ ditta individuale  € 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 di cooperative € consorzio tra imprese artigiane 
€ consorzio di cui agli articoli 2602 e seguenti  del C.C.    € altro ........... ……………………………………………… 
 

Organi di amministrazione, persone che li compongono, nonché poteri loro conferiti: 

Avvertenza: Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché i poteri loro conferiti; in particolare: per le società in nome collettivo 
dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i 
componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, compresi i soggetti che assumono la rappresentanza legale 
in caso di assenza o impedimento del soggetto titolare di detto potere. In tutti i casi i direttori tecnici.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Direttori tecnici  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Istruzioni per la compilazione: Barrare  con una x il € della dichiarazione che si intende rendere. 

b) (in quanto cooperativa o consorzio di cooperative) di essere regolarmente iscritto nel (indicare i dati di iscrizione): 

€  Registro Prefettizio . . ………………………………………………………………………………………………… 

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

€  Schedario generale della cooperazione 

(se trattasi di Consorzio di Società Cooperative)  ......................................................................................................... 

                                                           
2 Per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza: 
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 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
di concorrere, partecipando come consorzio, per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale 
di ciascuna impresa):  ..................................................................................................................................... ………. 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 

c) di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e 
delle condizioni contrattuali e di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle prestazioni; 

d) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nel Capitolato speciale di 
appalto approvati con Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 180 del 10/10/2014; 

e) che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i servizi oggetto dell’appalto ed 
a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per 
l’esecuzione a regola d’arte dei servizi; 

f) di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui; 

g) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i servizi oggetto dell’appalto; 

h) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, 
applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e 
procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 

i) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori (art. 118, c. 7 
D.Lvo. n. 163/06); 

j) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla .L. n. 383/2001; 

OPPURE  

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

k) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D. lgs 12.04.2006, n. 163, e più precisamente dichiara: 

€ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16 marzo 1942, n. 267 o che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

Oppure 

€ che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta 

con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il 

procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 9.1.2006, n. 5; 

 Oppure 

€ che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato 

preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato 

preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato 

ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

Oppure 
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€ che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

 

l) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575;  

m) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

n) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 
dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, c. 1, lett. b), del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della 
Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita 
come informazione nel casellario informatico; 

o) che non ricorrono, nei propri confronti, le circostanze richiamate dall’art. 38, c. 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/06; 

p) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

 

OPPURE 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(riportare integralmente quanto indicato nel proprio certificato del casellario giudiziale anagrafico storico) 

 

q)   q.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.4.2006, n. 163; 

Oppure 

q.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, 

lettera c), del D.lgs 12.4.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che 

trattasi, sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….. 
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie (completare 

solo se compilato q.2): 

q.2.1. non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla 

moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 

 

q.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

r. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
s. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

t. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; 

u. di non avere commesso 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 stabilito;  

v. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'art. 7, c. 10 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l'affidamento dei subappalti; 

w. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

x. che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo dall’art. 5 

della legge 3 agosto 2007, n. 123; 

 

x.1. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

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

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

Oppure 

x.2. la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 

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

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

y. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

z. in merito alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 il concorrente dichiara: 

 
 a)   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente;  

 c) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 
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aa. che i soggetti indicati nell’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., pur essendo stati vittime dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

bb. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

…………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..………………………………………) 

e di essere in regola con i relativi versamenti; 

cc. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di concorrere per i 

seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………. 
dd. che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione: 

(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere quanto stabilito nell’art. 118 del D.Lvo n. 

163/2006 e s.m.i.) 

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ee. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve 

quelle previste da disposizioni normative in materia; 

ff. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 

12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

gg. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

hh. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente: 

……………………………………………………………………………………….. 

ii. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: 

…………………………………………………………………………………………. 

jj. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: 

……………………………………………………………………………….. 

kk. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque natura, presso i 

seguenti recapiti: fax ……………………………………... e-mail certificata 

…………………………………………………………….………………………………………. e di eleggere 

domicilio al seguente indirizzo ………………………………………………………………………………………... 

ll. di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto previsto 

dall’art. 13, c. 5, del D.Lgs. 163/06: 

ll.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o 
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commerciale, e di autorizzare l’ostensione ed estrazione di copia dei documenti ai soggetti che legittimamente 

e motivatamente effettuano la richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e smi e dell’art. 13 del 

D.Lvo n. 163/06 e smi; 

Oppure 

ll.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta 

…………………………………………….………………………………………… vi sono i seguenti 

segreti tecnici ………………………………………………………… motivati da 

……………………………………………………………………………e comprovati 

da………………………………………………………………………… ed i seguenti segreti commerciali 

……………………………………………motivati da 

………………………………………………………………………………………. e comprovati da 

………………………………………………………………… (numerare ed elencare detti documenti, 

redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente 

foglio o da allegare a parte): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… e di 

autorizzare l’ostensione ed estrazione di copia dei documenti ai soggetti che legittimamente e motivatamente 

effettuano la richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e smi e dell’art. 13 del D.Lvo n. 163/06 e 

smi; 

mm. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e smi a 

pena di nullità assoluta del contratto; 

nn.  che l’Impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i; DM 28 aprile 1998, 
n. 406) - Riportare gli estremi di iscrizione: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

nelle seguenti categorie e classi:    Ctg. …….……...  Classe ….…..….… ;   Ctg. …….…..… Classe …….…… ; 

Ctg ………….... Classe ………… ; Ctg. …………… Classe ………… ; Ctg. …………… Classe ….……… ; 

Ctg ………….... Classe ………… ; Ctg. …………… Classe ………… ; Ctg. …………… Classe ……….… ; 

 
oo.  di impegnarsi, ai sensi dell’art. 34, c. 35 del DL 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17.12.2012, n. 221, a 

rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità di cui all’art. 66, c. 7, secondo periodo del D.Lvo n. 163/06 e 
smi sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

 
pp.  ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di non aver 

assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione 
della gara; 

 
qq.  di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di 

condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 
 
rr.  (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lettera e-bis) 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,) che ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in qualità di impresa 
retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal 
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medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2013); 
 
ss.  (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo comune, 

• impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del contratto di rete,  
ovvero 
• fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le imprese retiste 

aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese retiste 
con le quali concorre………………………………………………………………………………………………… . 

 
 
 
Data, _________________________  

Timbro della Ditta e firma per esteso 

del Legale Rappresentante 

 

 

 

Avvertenze:  
1) Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (Carta di identità, patente di 
guida o passaporto). In tale caso la sottoscrizione non dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

2) In caso di avvalimento dei requisiti si dovranno presentare le dichiarazioni indicate nel bando di gara ai paragrafi 10) e 16). 
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Mod. 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 

 
 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei seguenti 
soggetti: dal titolare dell’impresa concorrente, se trattasi di ditta individuale; da tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, ivi compresi i procuratori speciali e generali; da tutti i 
soci, se trattasi di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; da tutti 
coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile. 
In tutti i casi i direttori tecnici. 
Nel caso in cui non tutti i dichiaranti debbano rendere dichiarazioni analoghe, produrre singole dichiarazioni per ogni soggetto o, in 
alternativa, produrre “Certificato del Casellario Giudiziale” e “Certificato dei Carichi Pendenti” per ognuno dei dichiaranti. 

 

 

Il sottoscritto  Sig.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… il…………………………………………………………………… 

residente nel Comune di ……………………………………………………………………………………………………  Cap. …………………… Prov. ………………………………… 

Via……………………………………………………………………………………………… in qualità di  ……………………………………………………………………………………………… 

della Ditta (denominazione/ragione sociale) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………… Partita I.V.A. n. ……………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………  Cap . ………………………… Prov. ……………………………… 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………  Tel. …………………………………… Fax………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il € della dichiarazione che si intende rendere. 
 

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità 

morale o professionale o per delitti finanziari; 

B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato3, ovvero le seguenti sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico 

storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 legge 27.12.1956 n 1423; 

D) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui  

all’art. 3 della legge  n. 1423/1956; 

E) che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

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

alle gare di appalto 

 

                                                           
3  L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara i soggetti che a proprio insindacabile giudizio abbiano riportato condanne penali che ne incidano la 

moralità professionale o siano relative a delitti finanziari. Saranno automaticamente motivo di esclusione le condanne a carico dei legali rappresentanti, degli 
amministratori delegati per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o che comportino incapacità di contrattare con 
la P.A.. 
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G) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 

risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti 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'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

 

Data, ___________________ 

 

Firma per esteso del dichiarante  

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore 
 


