
AQUAPUR MULTISERVIZI SPA 
Via di Lucia, n. 67,  

CAP 55016 - PORCARI (LU) 
Tel. 0583298528, fax 0583297764 

E MAIL: info@aquapur.it  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Per l’appalto mediante PROCEDURA APERTA ad evidenza pubblica per la conclusione di un 

Accordo Quadro del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento 

di acque reflue urbane per la durata di 4 anni 

 

Importo stimato dell’accordo quadro Euro 5.728.000,00 così suddivisi: 

- la prestazione principale del presente accordo quadro consiste nel servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei fanghi ivi comprese le attività di scolmatura carichi fuori portata e 

pulizia cassoni di stoccaggio fanghi con l’utilizzo di un mezzo caricatore dotato di benna bivalve o 

similare per movimentazione di materiali e analisi di omologa del rifiuto da svolgersi con 

periodicità trimestrale e comunque in base alle norme vigenti in materia (codice CER 190805) e 

comunque in base alle norme vigenti in materia ammontante all’incirca ad annui Euro 1.400.000,00 

(unmilionequattocentomilaeuro) (Titolo II, Capo I capitolato); 

- le prestazioni secondarie consistono: a) servizio di carico, trasporto e smaltimento del vaglio 

con l’utilizzo di un mezzo caricatore fornito di benna bivalve o similare per movimentazione di 

materiali (si veda a titolo esemplificativo fotografia allegata) e analisi di omologa del rifiuto da 

svolgersi con periodicità annuale e comunque in base alle norme vigenti in materia (codice CER 

190801) ammontanti all’incirca ad annui Euro 25.000,00 (venticinquemila/euro) (Titolo II, Capo II 

capitolato); b) nei servizio a chiamata per la pulizia dei pozzetti di scarico mediante motrice 

scarrabile dotata di piccola vasca e benna bivalve o similare ammontanti all’incirca ad Euro annui 

6.000,00 (seimilaeuro) (Titolo II, Capo III capitolato); c) nei servizi a chiamata per assistenza alle 

operazioni di campionatura, ammontanti all’incirca ad annui Euro 1.000,00 (milleeuro) (Titolo II, 

Capo IV capitolato). 

 

Ad esecuzione di quanto previsto dall’atto dell’Amministratore Delegato in data 28.8.2014, viene 

indetta la seguente gara d’appalto: 

 
a) SOGGETTO APPALTANTE: AQUAPUR MULTISERVIZI SPA, Via di Lucia n. 67, CAP 55016 

PORCARI (LU), tel. 0583298528, fax 0583297764, mail info@aquapur.it pec 

lucchesi@aquapur.legalmail.it  

 
b) GARA: La gara sarà tenuta da apposita Commissione il giorno 8 ottobre 2014 , alle ore 9.00, 

presso apposita sala nella sede sopraindicata. 

 
c) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, PROCEDURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO: La gara 

sarà aggiudicata, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di cui 

alla contrattualistica pubblica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e con l’ammissione di sole offerte in ribasso sull’Elenco Prezzi allegato al 

Capitolato. Le prestazioni sono previste a misura così come esplicitamente indicato nel 

capitolato descrittivo e prestazionale a cui si demanda. 

Saranno ammesse solo offerte in ribasso sui prezzi di listino. Non saranno ammesse offerte 

parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 

l’applicazione degli elementi di seguito specificati: 



 

PREZZO:        max 40 punti 

 

QUALITA’:       max 60 punti così ripartiti: 

 

a) Sistema organizzativo      - max punti 25 

b) Sistema tecnico operativo     - max punti 35 

 

Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito in base alla seguente formula: 

 
Punteggio attribuito = (Ribasso percentuale offerto / Maggior ribasso percentuale) x 40 

 

Lo sconto praticato, oltre a partecipare all’attribuzione di punteggio nella fase di aggiudicazione di 

Accordo Quadro, sarà poi applicato in modo automatico negli appalti specifici come meglio 

specificato agli artt. 1 e 5 del Capitolato (sconto minimo) 

Nella formulazione delle offerte percentuali si accetteranno proposte contenenti cifre fino a tre 

decimali. 

 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica (QUALITA’) avviene in base ai 

seguenti parametri: 

 

1 - Sistema organizzativo: MAX 25 PUNTI 
 
1.1 Modello organizzativo: il concorrente dovrà relazionare sulla propria struttura 

organizzativa, mettendo in evidenza il valore aggiunto che tale organizzazione può portare al 

servizio oggetto dell’appalto dal punto di vista tecnico, organizzativo, gestionale ed amministrativo; 

saranno apprezzate le misure circa la predisposizione di un programma di “pronto intervento” in 

grado di garantire, nel minor tempo possibile, interventi urgenti nei casi di necessità impreviste.  

– Max 13 punti. 

 
1.2 Sede Operativa/logistica: La ditta dovrà indicare la sede in cui organizza e ricovera i 

mezzi destinati ai servizi di cui alla presente gara; dovrà allegare copia dell’atto di disponibilità 

della struttura (atto di proprietà oppure atto di locazione, oppure atto di impegno alla locazione) 

verrà attribuito un punteggio nella misura di seguito indicata in base alla distanza dalla sede 

dell’impianto della stazione appaltante considerando il percorso più breve dal sito www.aci.it – 

calcola distanze chilometriche: Max 5 punti 

sede entro 50 km  5 punti 

sede da 50,1 km a 70Km 3 punti 

oltre 70,1 km a 90 km  1 punto 

oltre 90 km   0 punti 

 
1.3 Organigramma operativo: indicazione del numero totale dei dipendenti dell’impresa, 

specificando il personale messo a disposizione per l’appalto in oggetto e i livelli di 

professionalità/qualifiche degli operatori impiegati. Tale organigramma dovrà risultare coerente con 

le caratteristiche complessive del servizio.  

– Max 2 punti. 

 
1.4 Gestione risorse umane: sistemi di reperimento del personale, programma di sostituzione 

del personale assente per ferie, malattie, permessi, reperibilità del personale, gestione emergenze 

ecc., eventuale utilizzo di personale a chiamata da agenzie interinali, modalità di formazione ed 

addestramento del personale impiegato nell’appalto. 

 – Max 5 punti. 

 



2 - Sistema tecnico-operativo: MAX 35 PUNTI 
 
2.1 Schema tecnico-gestionale: il concorrente dovrà illustrare, in relazione all’oggetto 

dell’accordo le migliorie nello svolgimento dei servizi così come illustrati nel Capitolato. In 

particolare tali migliorie devono riguardare le modalità operative di svolgimento dei servizi, gli 

impatti ambientali delle stesse, di esecuzione delle prestazioni con particolare attenzione alle 

sequenze operative delle specifiche fasi di lavorazione. Inoltre potranno essere indicati eventuali 

metodologie e proposte adottate al fine di apportare migliorie rispetto agli standard richiesti dal 

Capitolato. 

– Max 10 punti. 

 
2.2 Macchinari e attrezzature: il concorrente dovrà descrivere la dotazione complessiva dei 

mezzi e delle attrezzature nonché la loro datazione con particolare riferimento ai mezzi impiegati, 

presenza di sistemi di pesatura indipendenti a corredo delle vasche di carico che non necessitino 

della presenza della motrice e il grado di ecocompatibilità dei mezzi oltre a quello minimo indicato 

nel capitolato prestazionale 

– Max 5 punti. 

 
2.3 Indicazione numero di impianti di recupero autorizzati: il concorrente dovrà elencare gli 

impianti autorizzati al trattamento dei fanghi (codice CER 190805) dei quali intende avvalersi 

indicando per ciascun impianto la ragione sociale nonché provvedimento di impegno del titolare 

dell’impianto a ricevere il rifiuto e allegare relativa autorizzazione dell’impianto stesso in copia 

conforme ai sensi del DPR 445/2000 e smi: Max punti 10 
 Sino a 3 impianti  punti 0 

 Da 4 impianti in poi:  n. 2 punti per ciascun impianto sino ad un massimo di 10 

 

2.4 Possesso certificazioni: max punti 10 

Possesso certificazione UNI EN ISO 14001:2004  punti 2 

Possesso certificazione EMAS    punti 3 

Possesso certificazione OHSAS 18001   punti 5 

 
Modalità di Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica: 
Fatto salvo quanto indicato nei singoli criteri, il punteggio di valutazione tecnica, per ciascuna 

offerta presentata, sarà attribuito come segue: 

 

C(a) = Σ n [Wi *V (a)i] 

 

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

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al singolo elemento i; 

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

uno. 

Σ = sommatoria 

 

I coefficienti V(a)i sono determinati, in conformità a quanto disposto dall’Allegato P del D.P.R. 

207/2010 e smi, sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari. 

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. 

 

Offerte anomale: Si procederà alla valutazione dell’anomalia dell’offerta valutando la congruità 

delle stesse in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 

altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal presente disciplinare; il procedimento di verifica dell’anomalia sarà il 

seguente: la stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non 

inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. La stazione 

appaltante, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto 

all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a 

cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. Prima di escludere l’offerta, 

ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non 

inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; se l’offerente 

non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua 

audizione. 

Resta salva la facoltà di procedere alla verifica di congruità di ogni altra offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria ed è vietato il compromesso. 

 

L'Accordo quadro sarà siglato con numero tre operatori economici, ha per oggetto i servizi e 

prestazioni meglio precisate nel Capitolato descrittivo e prestazionale – Periodo 4 anni, con 

possibilità di proroga come disciplinata nel Capitolato. 

Verranno dichiarati aggiudicatari dell’accordo quadro i numero tre concorrenti che avranno 

ottenuto il punteggio complessivo più elevato in sede di gara. Nel caso alla gara di accordo quadro 

partecipino meno di tre operatori economici l’Azienda potrà siglare l’accordo con l’operatore o gli 

operatori ammessi e che hanno formulato offerta valida. 

 

Offerte uguali: Nel caso di ditte che abbiano ottenuto pari punteggio per l’aggiudicazione 

dell’accordo quadro e siano le ultime in graduatoria per l’ultimo posto disponibile (terzo posto), per 

la firma dell’accordo quadro verrà scelta la ditta che ha ottenuto il punteggio più elevato per la parte 

qualitativa dell’offerta. In caso di ulteriore parità si procederà ai sensi dell’art. 77 del RD 827/1924 

mediante sorteggio. 

 



Le offerte vanno redatte in lingua italiana. 
 

Controllo sul possesso dei requisiti: Si procederà alla verifica dei documenti relativi ai soggetti 

aggiudicatari dell’accordo quadro nonché, a campione, al 10% del numero di offerte ammesse. Nel 

caso in cui dalle verifiche suddette emerga che le ditte hanno fatto false dichiarazioni si procederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara ed all’escussione della relativa cauzione provvisoria. 

 

Tutta la documentazione inerente la procedura di gara e le notizie necessarie possono essere 

richieste a: AQUAPUR MULTISERVIZI SPA – tel. 0583298528, fax 0583297764 – dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (Lucchesi Debora) 

Il termine ultimo per la richiesta di documenti è fissato al quinto giorno antecedente quello stabilito 

per la presentazione delle offerte. 

 

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 – Progetto tecnico” e  “C – Offerta economica” sono affidate alla custodia del 

Segretario della Commissione.  

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 – Progetto tecnico” al solo fine di verificare preliminarmente la congruità 

formale di ogni singola offerta tecnica presentata rispetto a quanto richiesto nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

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 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. A”. 

 

d) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Per la partecipazione alla gara, occorre il 

possesso dei requisiti specificati nel seguito del presente disciplinare per i servizi previsti. 

Inoltre la ditta non deve essere incorsa in una delle cause di esclusione dalle gare pubbliche e 

precisamente: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16 marzo 1942, n. 267 o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti 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; l’esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 



amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se 

si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti 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; è comunque 

causa di esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 

ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) che hanno 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 degli appalti pubblici; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno 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 sono stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di 

cui all'articolo 7, comma 10, 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; 

i) che hanno 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; 

j) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

salvo il disposto del comma 2;  

k) nei cui confronti 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; 

l) i soggetti di cui alla precedente lettera b) che 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 nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e 

deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

m) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale 

Per i Raggruppamenti di imprese e Consorzi: Si applicherà il disposto di cui all’art. 37 del 

D.L.vo n. 163/06 e s.m.i.. Per i Consorzi di imprese trovano applicazione gli artt. 35 e 36 del 

D.Lvo n. 163/06 e s.m.i 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 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare. 

Le ditte partecipanti alla gara devono altresì possedere le seguenti iscrizioni all’Albo Nazionale 
dei Gestori Ambientali: Cat 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da 

terzi), Classe non inferiore alla C, in corso di validità ed adeguata alle tipologie ed alla codifica 

del rifiuto da trasportare (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento) 

Le ditte partecipanti devono dimostrare di avere la disponibilità di n. 3 impianti autorizzati al 
trattamento del rifiuto codice CER 190805 indicando per ciascun impianto la ragione sociale 

nonché provvedimento di impegno del titolare dell’impianto a ricevere il rifiuto e allegare 

relativa autorizzazione dell’impianto stesso in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000 e smi. 

SOPRALLUOGO: Trattandosi di servizi delicati e da svolgersi in impianto industriale con 

impiantistica complessa la partecipazione alla gara è subordinata alla presa visione dei luoghi da 

svolgersi a cura di un rappresentante della ditta (direttore tecnico o altro tecnico dipendente 

della ditta partecipante munito di delega con preferenza per colui che sarà individuato quale 

referente tecnico per i servizi oggetto dell’accordo quadro). In sede di sopralluogo particolare 

attenzione dovrà essere posta ai siti e luoghi di intervento per decidere quali mezzi offrire per lo 

svolgimento dei servizi nel modo più adeguato. 

Il sopralluogo dovrà essere svolto previo appuntamento telefonico con l’Ing. Fabio Simonetti 

(tel. n. 0583298528) da svolgersi con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e da effettuarsi 

entro sei giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle domande. 

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata attestazione da produrre, a pena di esclusione, nella 

busta della documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara. 

 

Oltre a quanto sopra le ditte dovranno dimostrare le seguenti: 

Capacità finanziaria ed economica: da dimostrarsi mediante: 

1) n. due dichiarazioni bancarie rese da almeno due istituti di credito o intermediari finanziari di 

cui al DPR 385/1993 attestanti la solidità finanziaria dell’impresa, da consegnarsi in busta 

chiusa sigillata;  

2) dichiarazione concernente l’importo relativo ai servizi oggetto della gara (trasporto e 

smaltimento rifiuti con codici CER oggetto di gara 190805 e 190801), realizzati negli ultimi tre 

esercizi (2013, 2012 e 2011) pari ad annui Euro 2.000.000,00 

Capacità tecniche professionale: da dimostrarsi mediante:  

1) presentazione dell’elenco dei principali servizi di trasporto di rifiuti con codice CER oggetto 

di gara (190805 e 190801) prestati negli ultimi tre anni (2013, 2012 e 2011) con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di cui almeno uno 

di importo pari o superiore a euro 400.000,00 annui; se trattasi di servizi prestati a favore di 

amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 



amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione 

effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

2) presentazione dell’elenco dei principali servizi di smaltimento di rifiuti con codice CER 

oggetto di gara (190805 e 190801) prestati negli ultimi tre anni (2013, 2012 e 2011) con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di cui 

almeno uno di importo pari o superiore a euro 1.200.000,00 annui; se trattasi di servizi prestati a 

favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione 

effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

3) possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9001 e relativi 

aggiornamenti per la gestione dei servizi oggetto della presente gara 

4) avere in dotazione almeno i seguenti mezzi ed attrezzature che la ditta mette a disposizione 

per l’esecuzione delle prestazioni: n. 5 motrici aventi le caratteristiche come da capitolato, n. 10 

semirimorchio (vasca) con caratteristiche come da capitolato, n. 1 mezzo caricatore su ruote di 

gomma dotato di benna bivalve idonea alla movimentazione dei rifiuti di cui trattasi, n. 1 mezzo 

corredato di braccio caricatore con benna bivalve o similare di dimensioni adeguate al servizio 

da svolgere e corredato di piccola vasca avente le caratteristiche come da capitolato; tale 

requisito deve essere reso con apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 e smi 

alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante il possesso dei mezzi 

(certificati di proprietà, fotocopia autentica libro dei cespiti ammortizzabili, contratti di noleggio 

ecc., documentazione fotografica dei mezzi) 

5) avere alle proprie dipendenze almeno n. 8 persone abilitate alla guida dei mezzi sopraindicati; 

tale requisito deve essere reso con apposita dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 e 

smi con indicati i dati anagrafici dei dipendenti alla quale deve essere allegato copia del libro 

unico del lavoro della ditta. 

 

e) DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: 
PLICO RACCOMANDATO 
Tutti i documenti che seguono devono essere inclusi nel plico di spedizione, che dovrà essere 

sigillato su tutti i lembi di chiusura, pena l’esclusione. Su tale busta, la quale dovrà contenere 

l’indicazione del mittente, dovrà apporsi la seguente scritta: “OFFERTA PER LA GARA 

RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI 

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL 

TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE”. 

La stessa dovrà essere indirizzata a: “AQUAPUR MULTISERVIZI SPA, Via Di Lucia n. 67, 

cap 55016, Porcari (LU)”. 

Tale busta, sigillata come sopra detto, potrà essere recapitata, a cura e rischio del mittente, per 

posta o tramite terza persona, al Protocollo dell’Azienda entro le ore 12.00 del giorno 3 ottobre 
2014, pena l’esclusione. Non saranno ammesse offerte presentate con altri sistemi e oltre il 

termine previsto. 

 
DOCUMENTI. 
I documenti da includere nel plico di spedizione per concorrere alla gara sono i seguenti:  

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA B – PROGETTO TECNICO 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella presente busta deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione. 

1. Dichiarazione redatta, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo lo schema 

allegato modello A), sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell’Impresa alla quale 

andrà allegata la fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore. 



Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, nei confronti di candidati o 

concorrenti non stabiliti in Italia, si chiede ai concorrenti di fornire i necessari documenti 

probatori, e l’Azienda appaltante può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce 

prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta 

dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o 

amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla 

del Paese di origine o di provenienza. 

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore. 

Nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra sia rilasciata da un procuratore, dovrà essere altresì 

allegata copia autentica della procura. 

La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti indicati nelle lettere b), c) ed m ter) dell’art. 

38 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. per le parti di competenza compilando l’allegato modello B) 

ed allegando fotocopia del documento di identità. 

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, convertito nella L. 11.8.2014, n. 114, 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 cento 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, nè 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, nè per l'individuazione della soglia di anomalia 

delle offerte. 

Oltre a quanto disposto nel seguito, in caso di ATI costituenda la dichiarazione di cui trattasi 

dovrà essere presentata da tutte le ditte aderenti al raggruppamento compilando i Modelli A) e 

B) sopraccitati. 

2. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria di Euro 114.560,00 

corrispondente al 2% dell’importo stimato dell’accordo quadro. 

L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per le imprese che presentino unitamente 

alla stessa una copia autenticata della certificazione redatta in lingua italiana di cui alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9001 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 per attività che comprendano l’oggetto dell’appalto. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante versamento alla Azienda 

appaltante che rilascia ricevuta o assegno circolare intestato alla ditta appaltatrice. La 

fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 utilizzando gli schemi di polizza 

di cui al D.M. n. 123/2004 con le relative dichiarazioni e impegni.  

La cauzione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’impegno del fideiussore a 

rilasciare la garanzia definitiva qualora risultasse aggiudicatario e dovrà inoltre espressamente 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 

(quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante. La validità dovrà essere di 

almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  



3. Dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e tecnico organizzativa di cui al precedente punto d) Requisiti per la partecipazione 

4. Copia del Capitolato descrittivo e prestazionale firmata per accettazione su ogni foglio (in caso 

di RTI la firma deve essere apposta da tutte le ditte aderenti; in caso di Consorzio la firma deve 

essere apposta dal Consorzio e dalle ditte indicate quale esecutrici delle prestazioni, per le reti di 

impresa attenersi a quanto previsto per le RTI) 

5. Copia dello schema di contratto di accordo quadro firmato per accettazione su ogni foglio (in 

caso di RTI la firma deve essere apposta da tutte le ditte aderenti; in caso di Consorzio la firma 

deve essere apposta dal Consorzio e dalle ditte indicate quale esecutrici delle prestazioni, per le 

reti di impresa attenersi a quanto previsto per le RTI) 

6. Schema per richiesta “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (DURC) allegato al 

presente bando disciplinare; 

7. Attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla stazione appaltante 

8. Dichiarazione attestante la disponibilità di n. 3 impianti autorizzati al trattamento del rifiuto con 

codice CER 190805 indicando per ciascun impianto la ragione sociale allegando il 

provvedimento di impegno del titolare dell’impianto a ricevere il rifiuto con relativa 

autorizzazione dell’impianto stesso in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000 e smi 

9. DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’AVVALIMENTO DEI REQUISITI (art. 49 e 50 D.Lvo n. 

163/2006) 

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 allegare alla domanda di partecipazione alla gara: 

• 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; 

• una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all’art. 38 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. e riportati nella parte precedente del 

presente disciplinare di gara;  

• una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. nonchè il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• 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; 

• una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata con altre imprese che partecipano alla gara; 

• 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; il contratto dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) 

durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; si tenga altresì in considerazione 

il contenuto della determina dell’AVCP n. 2/2012 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 

del contratto 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. 

Si applica inoltre il disposto di cui all’art. 50 del D.Lvo n. 163/2006. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente e 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. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o 

categoria. 
 

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, 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. A” e “B” 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 dell’Ente, 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 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 
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, c. 1, lettere b), c) ed m-ter), del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve essere resa e sottoscritta 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 4/4/2012 e 

determinazione n. 1 del 16/5/2012). 

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, 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 4/4/2012 e determinazione n. 1 del 16/5/2012). 

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 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. 

 
Tale busta A) dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. 

 
BUSTA B – PROGETTO TECNICO 
La presente busta deve contenere un Progetto tecnico gestionale per le prestazioni oggetto 

dell’accordo composto da un elaborato di massimo 30 pagine formato A4 (solo fronte) aventi 

numero progressivo e carattere Arial 10; non saranno considerati eventuali allegati allo stesso o 

rimandi ad altri documenti. 

L’elaborato suddetto deve essere articolato nei seguenti 2 capitoli e paragrafi: 

 
CAP. 1 - SISTEMA ORGANIZZATIVO 
In tale capitolo il concorrente dovrà relazionare:  

Paragrafo 1 sulla propria struttura organizzativa mettendo in evidenza il valore aggiunto che tale 

organizzazione può portare al servizio oggetto dell’appalto dal punto di vista tecnico, organizzativo, 

gestionale ed amministrativo; saranno apprezzate le misure circa la predisposizione di un 

programma di “pronto intervento” in grado di garantire, nel minor tempo possibile, interventi 

urgenti nei casi di necessità impreviste. 

 

Paragrafo 2 Sede Operativa/logistica: La ditta dovrà indicare la sede in cui organizza e ricovera i 

mezzi destinati ai servizi di cui alla presente gara; dovrà allegare copia dell’atto di disponibilità 

della struttura (atto di proprietà oppure atto di locazione, oppure atto di impegno alla locazione). 

 

Paragrafo 3 Organigramma operativo: La ditta dovrà indicare il numero totale dei dipendenti 

dell’impresa, specificando il personale messo a disposizione per l’appalto in oggetto e i livelli di 

professionalità/qualifiche degli operatori impiegati. Tale organigramma dovrà risultare coerente con 

le caratteristiche complessive del servizio.  

 

Paragrafo 4 Gestione risorse umane: La ditta dovrà indicare i sistemi di reperimento del personale, 

programma di sostituzione del personale assente per ferie, malattie, permessi, reperibilità del 

personale, gestione emergenze ecc., eventuale utilizzo di personale a chiamata da agenzie interinali, 

modalità di formazione ed addestramento del personale impiegato nell’accordo. 

 

CAP 2 - SISTEMA TECNICO-OPERATIVO 
In tale capitolo la ditta dovrà relazionare nei seguenti paragrafi: 

 
Paragrafo 1 Schema tecnico-gestionale: il concorrente dovrà illustrare, in relazione all’oggetto 

dell’accordo le migliorie nello svolgimento dei servizi così come illustrati nel Capitolato. In 

particolare tali migliorie devono riguardare le modalità operative di svolgimento dei servizi, gli 

impatti ambientali delle stesse, di esecuzione delle prestazioni con particolare attenzione alle 

sequenze operative delle specifiche fasi di lavorazione. Inoltre potranno essere indicati eventuali 

metodologie e proposte adottate al fine di apportare migliorie rispetto agli standard richiesti dal 

Capitolato. 

 



Paragrafo 2 Macchinari e attrezzature: il concorrente dovrà descrivere la dotazione complessiva 

dei mezzi e delle attrezzature nonché la loro datazione con particolare riferimento ai mezzi 

impiegati, presenza di sistemi di pesatura indipendenti a corredo delle vasche di carico che non 

necessitino della presenza della motrice e il grado di ecocompatibilità dei mezzi oltre a quello 

indicato nel capitolato prestazionale 

 

Paragrafo 3 Indicazione numero di impianti di recupero autorizzati: il concorrente dovrà elencare 

gli impianti autorizzati al trattamento dei fanghi codice CER 190805 dei quali intende avvalersi 

indicando per ciascun impianto la ragione sociale nonché provvedimento di impegno del titolare 

dell’impianto a ricevere il rifiuto e allegare relativa autorizzazione dell’impianto stesso in copia 

conforme ai sensi del DPR 445/2000 e smi. 

 

Paragrafo 4 Possesso certificazioni: La ditta dovrà allegare copia autentica delle certificazioni in 

possesso della Ditta con particolare riferimento alle seguenti: 

Possesso certificazione UNI EN ISO 14001:2004 

Possesso certificazione EMAS 

Possesso certificazione OHSAS 18001 

In caso di mancanza di una o più di tali certificazioni la ditta ometterà il presente paragrafo. 

 

La mancanza del progetto tecnico comporterà l’esclusione della Ditta dalla gara. 

 

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 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. 

 

Tale busta B) dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione. 

 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta dovrà essere redatta mediante indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di 

sconto che sarà applicata sulle voci dell’elenco prezzi contenute nell'Elenco Prezzi allegato al 



capitolato descrittivo e prestazionale. La percentuale di ribasso dovrà contenere al massimo tre 

numeri decimali. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida 

l’indicazione in lettere. 

L’offerta per ciascuna tipologia di prezzo indicata nell’elenco prezzi sopraccitato dovrà essere 

scomposta nelle diverse voci di costo che la compongono (costo del personale, mezzi impiegati, 

costo smaltimento, costo trasporto al km) con indicate a fianco le rispettive cifre. 

Nell’offerta economica devono essere altresì indicati i costi relativi alla sicurezza. 

L’offerta, redatta su carta legale o resa legale tramite apposzione di marca da bollo da Euro 
16,00, dovrà essere racchiusa nella busta, la quale dovrà, a pena di esclusione, essere sigillata su 

tutti i lembi di chiusura. 

 

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 

dal legale rappresentante della Ditta concorrente in calce; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve 

essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; 

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 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). 

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 l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 

delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 

 

Tale busta C) dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione. 

 

f) ESCLUSIONE: I plichi contenenti le offerte dovranno essere presentati con le modalità previste 

nel presente disciplinare. Si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino 

di documenti o formalità o che, comunque risultino incomplete o irregolari; trovano 

applicazione l’art. 46, c. 1bis del D.Lvo n. 163/06 e quanto indicato dall’AVCP nella 

determinazione n. 4/2012; nel caso in cui documenti, certificati e dichiarazioni presentate dal 

concorrente risultino incomplete o necessitino di chiarimenti in ordine al loro contenuto, la 

commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere le necessarie integrazioni e/o 

chiarimenti. 

 

g) LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro 

dovranno essere fornite presso l’impianto di depurazione acque sito presso la sede dell’Azienda 

appaltante e nei luoghi interessati dalle operazioni di trasporto e smaltimento. 

 

h) TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro 

dovranno essere rese nei modi e tempi indicati nel capitolato descrittivo e prestazionale e 

secondo quanto sarà indicato negli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro. 

Il contratto di accordo quadro dovrà essere sottoscritto immediatamente, a richiesta dall’ente e 

comunque entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione. I contratti di appalto specifici derivanti 

dall’accordo dovranno essere sottoscritti nei modi e termini indicati nel capitolato descrittivo e 

prestazionale. 

 



i) AGGIUDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI: Le prestazioni degli appalti specifici derivanti dal 

presente accordo quadro dovranno iniziare nei termini stabiliti dalla Direzione dell’esecuzione 

del contratto. 

 

j) Gli interessati possono, a semplice richiesta verbale, prendere visione, previo appuntamento, di 

tutta la documentazione inerente la gara presso gli uffici della stazione appaltante. 

 

k) Alla gara, la quale avrà luogo nel giorno e presso la sede suindicata, possono assistere gli 

interessati muniti di idonea procura. 

La stessa sarà espletata da apposita Commissione che dirimerà tutte le controversie che 

insorgeranno.  

Il Presidente della Commissione, a conclusione della gara, formulerà la proposta di 

aggiudicazione, la quale sarà operante solo dopo l’approvazione da parte dell’organo aziendale 

competente. 

 

l) CAUZIONI: I partecipanti alla gara dovranno costituire, pena l’esclusione, la cauzione 

provvisoria della quale si è detto in precedenza. 

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, poi, la cauzione definitiva nonché le restanti forme di 

garanzie previste nel capitolato descrittivo e prestazionale dell’accordo quadro. 

 

m) Le singole prestazioni appaltate a seguito dell’accordo quadro saranno finanziate con risorse 

proprie dell’Azienda o appositi contributi o finanziamenti. 

Le prestazioni appaltate a seguito dell’accordo quadro saranno retribuite nei modi previsti dagli 

appositi articoli del Capitolato descrittivo e prestazionale 

 

n) Sono ammesse a partecipare alla gara oltre alle imprese individuali anche le associazioni 

temporanee di impresa o i Consorzi di impresa ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.L.vo n. 

163/06, nonché le reti di impresa. 

In caso di associazioni temporanee di impresa, oltre a quanto previsto in precedenza: 

1. Le imprese riunite devono presentare copia autentica dell’atto costitutivo del 

raggruppamento o l’atto di impegno ex art. 37, c. 8 del D. L.vo n. 163/06 da cui risulti che in 

caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiscano mandato collettivo speciale 

con la rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

2. Ciascuna impresa partecipante alla riunione temporanea deve presentare tutti i documenti 

previsti dal presente bando, con esclusione della cauzione provvisoria per la quale si applica 

l’art. 128 del DPR 207/2010 e smi e del pagamento del contributo all’AVCP 

 

o) L’offerente non ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta prima di 180 giorni dalla data di 

scadenza di presentazione delle offerte. 

 

p) SUBAPPALTO: Il subappalto è consentito solo ed esclusivamente secondo quanto stabilito 

dall’art. 8 del Capitolato descrittivo e prestazionale. 

In caso di subappalto l’Azienda non procederà al pagamento diretto ai subappaltatori. E’ fatto 

obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato dall’Azienda nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 

effettuate. 

 

q) Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese aventi sede in uno Stato della CEE, alle 

condizioni previste dalla vigente normativa. 

 



r) In caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all’accordo quadro l’Azienda scorrerà 

la graduatoria dell’accordo al fine di mantenere inalterato il numero di ditte con le quali attivare 

le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell’accordo 

sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti 

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE: Dopo l’aggiudicazione e prima 

della stipula del contratto di accordo quadro la Ditta sarà invitata a presentare, su richiesta 

dell’Azienda Appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione i documenti che saranno necessari 

alla stipula dell’accordo quadro e che la Stazione appaltante non è in grado di recuperare 

autonomamente presso altre pubbliche amministrazioni. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di gara, si rinvia al Capitolato descrittivo e 

prestazionale, al D.L.vo 163/06 e smi per quanto richiamato, al D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. per 

quanto richiamato ed alla normativa sia generale che speciale, riguardante l’appalto di prestazioni 

pubbliche nonché le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D.Lvo n. 152/2006 e smi 

 

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione dell’accordo quadro è 

subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. 

 

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 

all’aggiudicazione dell’accordo quadro, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti o a quelle 

aggiudicatarie. 

Responsabile della stazione appaltante è Marco Ghilardi, Tel. 0583.298528, mail 

m.ghilardi@aquapur.it  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003: 

 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara 

d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente 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; 

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 Aquapur Multiservizi Spa 



 

Lì, 28.8.2014 

             L’Amministratore Delegato 

         (Gian Luigi Terrile) 

 

 

All.to:   Modello A) Domanda partecipazione alla gara e relative dichiarazioni 

- Modello B) Dichiarazione per soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), c) ed mter) 

D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. 

- Schema per richiesta DURC 

 



MODELLO “A” 
 

Domanda di partecipazione alla procedura aperta ad evidenza pubblica per la 

conclusione di un accordo quadro per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti prodotti dal trattamento di acque reflue urbane – Periodo 4 anni 

  
 Spett.le 
 AQUAPUR MULTISERVIZI SPA 

 Via di Lucia, n. 67 
 55016 PORCARI (LU) 

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

nato a ………………………………..………..…   Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

in qualità di …………………………………...…………………………………………………….… 

dell’impresa .………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ………………………………………… 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 

 

CHIEDE 

 
Di partecipare alla gara in oggetto: 

 

come impresa singola 
 

Oppure 

 
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure 

 
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 



orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

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

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

Oppure 

 
  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure 

 

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. 

 

Oppure 

 

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.; 

 

Oppure 

 

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.; 

 

Oppure 

 

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.; 

 

Oppure 

 

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.; 

 

Oppure 

 



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.; 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

D I C H I A R A 

 

a. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 

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

b. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

…………………………………………………………..., per le seguenti attività 

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

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

…………………………………………………………………………………………………, ed 

attesta i seguenti dati: 

• n. iscrizione  ………………………………..…... nel registro imprese; 

• data di iscrizione……………………………………………………...; 

• annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………………. 

• Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..; 

• Denominazione 

………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………. 

• Sede ……………………………………. Data di fondazione …………………..….. 

• Costituita con atto ……………………………….., capitale sociale Euro ………….. 

• Durata dell’impresa / data di termine ………………... Forma giuridica ……………. 

• Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 

ed il codice fiscale) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

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 oggetto dell’accordo 

quadro; 



d. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute 

nel Capitolato descrittivo e prestazionale, nello schema di contratto di accordo quadro e 

nell’elenco prezzi a base di gara; 

e. che tutti i documenti di accordo quadro sono sufficienti ed atti ad individuare 

completamente le prestazioni oggetto dell’accordo ed a consentire l’esatta valutazione di 

tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a 

regola d’arte delle prestazioni oggetto dell’accordo; 

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 le prestazioni 

oggetto dell’accordo; 

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 le prestazioni 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. in merito al possesso dei requisiti di ordine generale 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; (nel 

caso di concordato preventivo l’impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di 

carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per 

l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione 

dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara 

ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 

regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in 

raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal 

caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore 

facente parte del raggruppamento); 

 

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 

 

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; (tale dichiarazione deve essere 

resa dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

 

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, lettera b), del D.lgs 12.4.2006, 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, comma 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’art. 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; (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di 



impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

 

OPPURE 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

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

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

 (riportare integralmente quanto indicato nel proprio certificato del casellario giudiziale 

anagrafico storico) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

q.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 38, c. 1, lett. 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’art. 

38, c. 1, lett. 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’art. 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 ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….….. 

 

r. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) 



 

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 degli appalti pubblici. 

 

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. (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili ) 

 

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. (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 

all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il 

possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva) 

 

x. che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'art. 9, c. 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'articolo 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'articolo 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'articolo 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente.  

(Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che 

le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica) 

 

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. (La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio) 

 
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 il 30%) 

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

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



 

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: 

 

ll.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di 

natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a 

coloro che ne facciano legittima richiesta; 

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 

pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti diversi da quelli sopraccitati a 

coloro che ne facciano legittima richiesta 

 

mm. che la ditta è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alle seguenti classi e categorie: 

Categoria …………, Classe ……….. 

Categoria …………, Classe ……….. 

con autorizzazione n. …………… rilasciata in data ………….….. con scadenza il ………………. 

 

nn. (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 medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP  n. 

3/2013); 

 

oo. (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 E FIRMA 

 

N.B. 
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 
- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 

l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda 

può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale 

rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

- Per le imprese retiste attenersi a quanto indicato nel disciplinare di gara 

 



 

MODELLO “B” 

 
Domanda di partecipazione alla procedura aperta ad evidenza pubblica 

per la conclusione di un accordo quadro per i servizi di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento di acque 

reflue urbane – Periodo 4 anni 

ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

 

 Spett.le 
 AQUAPUR MULTISERVIZI SPA 

 Via Di Lucia, n. 67 
 55016 PORCARI (LU) 

 

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

nato a ……………………………………………..…..… Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza …………………………………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….… 

dell’impresa .…………………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza …………………………………………………..………………..…………..   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..………….…..   Partita IVA: ………………………………………… 

telefono ………………………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 

 
 

DICHIARA 

 

a. che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575; 

b. 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; 

c. che nei suoi 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’art. 444 cpp, per reati gravi in danno 

dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; dichiara altresì 

che nei suoi confronti non vi è alcuna 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’articolo 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) 

(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

d. che non è stato vittima 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 

OPPURE 
che pur essendo stato vittima 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, risulta 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. 

 

 

 

         TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

N.B. 
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
- Tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società 

 



Schema dati per DURC 
 

 

 
 


