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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514921 – fax 0932.864352) 

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Finalizzato all'affidamento dei servizi di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

(servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici)  

 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Vittoria, via Bixio n.34, tel. 0932/514111 

    sito internet: www.comunevittoria.gov.it  

 

2. MODALITA': Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3. OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico di direzione dell’esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta, 

spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati 

compresi quelli assimilati - Servizio temporaneo. Finalizzato alla scelta dell’Operatore economico mediante 

procedura aperta nelle more dell’avvio della gestione ordinaria del Servizio con l’A.R.O. - (Durata mesi sei)" 

 

4. FINALITA' DELL'AVVISO: 

L’Amministrazione Comunale di Vittoria intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di 
professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per l’esecuzione dei 
servizio tecnico di direzione dell’esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e 
conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati - Servizio 
temporaneo. Finalizzato alla scelta dell’Operatore economico mediante procedura aperta nelle more dell’avvio della 
gestione ordinaria del Servizio con l’A.R.O. - (Durata mesi sei)". 
La cui procedura aperta di gara è in corso di svolgimento.  

4.1 Importo stimato del servizio da dirigere: euro €. 3.095.467,33 oltre € 30.954,67 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente €  3.126.422,00    oltre IVA. 
4.2 Oggetto del servizio: Direzione dell’esecuzione del contratto, contabilità, assistenza alla verifica di 

conformità ( collaudo). Il servizio dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in 

materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. n. 50/2016. 

N.B.) L’affidamento del servizio riveste carattere di estrema urgenza per esigenze igienico-sanitarie e di salute 
pubblica. L’avvio del servizio è previsto non oltre il 02/10/2016, termine imposto dall’Ordinanza Sindacale 
contingibile e urgente n. 37 del 30/06/2016, salvo eventuale proroga. 
L'Amministrazione Comunale, qualora al termine dei sei mesi non fosse completata la procedura di aggiudicazione 
del servizio di RU previsto dal piano ARO (per 7 anni),  ha facoltà di autorizzare la prosecuzione del servizio (e 
l’impresa ha l’obbligo di eseguirlo) per ulteriori mesi 6 (ripetizione di servizi analoghi) allo stesso operatore 
economico ed agli stessi patti e condizioni, con aggiudicazione mediante Procedura Negoziata senza bando, ai sensi 
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dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. n.50/2016. 
In tal caso l’Ente potrà utilizzare la procedura negoziata senza bando, secondo le previsioni dell’art. 63 comma 5 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
Tale eventualità costituisce facoltà per l’Ente ed obbligo per l’Impresa e per il professionista. 

4.3 Importo indicativo/massimo del corrispettivo complessivo comprensivo di spese: euro 23.644,39 (per mesi 

sei ), oltre contributi previdenziali ed iva; nell’importo è compreso l’apporto di un aiuto di concetto (direttore 

operativo). L’importo del corrispettivo è stato determinato ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17/06/2016 

4.4 Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico:  

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 lett.a), b), c),d), e), f) del D.lgs. 

n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti minimi.  

a) Requisiti obbligatori minimi:  

Iscrizione ad albo professionale tecnico (ingegneri, architetti, agronomi, chimici, geometri, etc.);  

b) Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori:  

- Aver diretto quale D.E.C. nell'ultimo decennio antecedente la data del presente avviso servizi similari (servizi di 

raccolta RSU) per Comuni o enti pubblici rientranti nella Categoria 1.O Classe C dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali ex d.lgs n. 152/2006 (per popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti) o superiori per un periodo minimo di 

mesi 12 (con arrotondamento in eccesso in caso di frazione di mesi maggiore di 15 giorni),  con buon esito attestato 

dal Committente.  

In caso di raggruppamento i suddetti requisiti speciali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo 

complesso; il professionista capogruppo deve possedere in misura maggioritaria per almeno il 60% il requisito dei 

servizi svolti, e gli altri componenti per almeno il 20% ciascuno (con esclusione del giovane professionista che può 

anche non essere in possesso del suddetto requisito.  

- Disponibilità alla presenza giornaliera in cantiere per almeno 5 giorni alla settimana per tutto il periodo di 

esecuzione del contratto. - 

NB: In caso di Raggruppamento Temporaneo di professionisti almeno un componente dovrà essere abilitato da 

meno di 5 anni.  

 

5. Termini di esecuzione   

L’avvio del servizio è previsto per il 02/10/2016, termine imposto dalla scadenza dell’Ordinanza Sindacale 
contingibile e urgente n. 37 del 30/06/2016, salvo eventuale proroga. 
La direzione dell’esecuzione del contratto avrà la durata di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili di ulteriori mesi 6 

(sei), a decorrere dal verbale di avvio del servizio in via d’urgenza. 

 
6 - Criterio di scelta dei candidati e procedura di aggiudicazione 
I concorrenti da ammettere alla successiva fase di procedura negoziata saranno in numero minimo di cinque, 
qualora pervengano almeno altrettanti richieste idonee, e dovranno possedere tutti i requisiti di cui all’art. 4. Ove 
pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore saranno ammessi tutti i richiedenti in possesso dei 
requisiti minimi richiesti. Ove pervengano richieste ammissibili in numero superiore a cinque verrà stilata una 
graduatoria sulla base della maggiore esperienza del richiedente (maggior numero di mesi di svolgimento di servizi 
analoghi come indicati all’art. 4), selezionando quelli che raggiungano cumulativamente 2 volte il requisito minimo 
(2x12 = 24 mesi) anche se in numero maggiore di cinque. 
Nella successiva procedura negoziata l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 assegnando i seguenti punteggi su un massimo di 
100 punti: 
Offerta tecnica:       fino a punti 80 così ripartiti: 
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esperienza pregressa:    fino a punti 50 
modalità di espletamento del servizio:  fino a punti 30 
Offerta economica:      fino a punti 20 
 
7. Procedura per la presentazione della manifestazione d’interesse:  

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e specifici ed ulteriori, possono 

presentare la manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, contenente la documentazione di cui al 

successivo punto 7 (allegato 1, allegato 2), in plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, che 

deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 

termine perentorio del 12/09/2016 ore 10,00 all'indirizzo Comune di Vittoria, via Bixio n.34 - 97019 Vittoria (RG); è 

altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore di ufficio, all'Ufficio protocollo del Comune di 

Vittoria sito in via Bari n. 55  che ne rilascerà apposita ricevuta.  

Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti diciture: 

1. il nominativo del mittente, codice fiscale, partita IVA, n. telefono e di telefax, indirizzo di P.E.C., e se 

raggruppamento temporaneo di professionisti anche i nominativi dei mandanti; 

2. l'indirizzo del mittente; 

3. data e ora del termine di scadenza delle offerte: giorno: 12/09/2016 ore 10,00; 

4. la dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio tecnico di direzione dell’esecuzione del 

contratto del "Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati - Servizio temporaneo. Finalizzato alla scelta dell’Operatore 

economico mediante procedura aperta nelle more dell’avvio della gestione ordinaria del Servizio con l’A.R.O. - 

(Durata mesi sei)" – Non aprire. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna istanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra precedente. 

La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l'automatica esclusione dalla 

procedura. 

 

8. PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, IL PLICO DOVRA’ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  

Domanda di partecipazione: ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse 

costituita da:  

a) Istanza (allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di 

quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine professionale, eventuali 

qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico, recapiti telefonici, PEC, e numero di fax, per 

eventuali comunicazioni urgenti; in caso di candidature che contemplino più di un professionista l’istanza dovrà 

essere firmata da tutti i professionisti e dovrà contenere l’elenco dei servizi prestati da tutti i professionisti 

interessati dalla candidatura, con riferimento esclusivamente a quelli inerenti il presente avviso, con indicazione del 

committente, importo, periodo di svolgimento, esito, eventuale quota di partecipazione, etc.  

N.B.) In questa prima fase non dovranno essere allegati i certificati di regolare esecuzione dei servizi, ma devono 

soltanto essere dichiarati. 

b) Dichiarazione (allegato 2) di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 

particolare riguardo all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; la dichiarazione dovrà essere presentata da 

ogni professionista interessato;  

c) fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità di ogni soggetto dichiarante;  
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Sono escluse le manifestazioni di interesse:  

 - pervenute dopo la scadenza;  

- incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure 

presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;  

- presentate da candidati per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

- presentate da candidati per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare 

per l’affidamento di contratti con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, 

accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

- prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere (lett. a e b)  

 

9. Procedura selettiva:  

Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere a selezione e al successivo affidamento dell’incarico; 

l’Amministrazione selezionerà non meno di 5 candidati mediante i criteri indicati all’art.6, in seduta pubblica che si 

terrà presso la sede della C.U.C. – Sezione di Vittoria in data 13/09/2016 alle ore 10,00. Si procederà all’apertura dei 

plichi e alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e della regolarità della documentazione presentata. 

Data l’urgenza della procedura, nel caso fosse necessario applicare il soccorso istruttorio, si procederà 

all’ammissione con riserva demandando l’integrazione documentale contestualmente alla presentazione 

dell’offerta. Ove la carenza documentale non consentisse l’utile posizionamento del concorrente in graduatoria 

(numero di richieste ammissibili superiore a cinque) lo stesso verrà posizionato secondo i dati certi desumibili dalla 

documentazione, senza ulteriore possibilità di integrazione. 

I candidati ammessi saranno invitati immediatamente alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs. 

50/2016 con lettera d'invito inviata via PEC, assegnando il termine di 5 giorni per la presentazione delle offerte. 

 

10. Trattamento dei dati  

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la 

raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura concorsuale per l’appalto dei lavori in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 

motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003. La comunicazione e la diffusione dei 

dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Vittoria. L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel 

trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e tenuto conto 

del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).  

Informativa ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato 

dalla presente gara, si informa che:  

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del procedimento di 

aggiudicazione della gara;  

b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa,  

c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:  

1) personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento,  
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2) i concorrenti che partecipano alla manifestazione d’interesse,  

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed  integrazioni.  

 

11.Pubblicazione  

Il presente avviso, stante le motivazioni di urgenza, sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi all’Albo pretorio del 

Comune, sul sito internet della Stazione Appaltante, all’indirizzo:www.comunevittoria.gov.it nonché sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture Contratti Pubblici. 

Gli interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti l’incarico specifico, al Responsabile del 

Procedimento dott.ssa Cristina Prinzivalli (pec  cristinaprinzivalli@pec.comunevittoria.gov.it)  fino alle ore 12:00 del 

giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.  

 

Vittoria Lì 01.09.2016 

 

Allegati: 

1. Domanda di partecipazione 

2. Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 

      

 

  Il Dirigente C.U.C.         Il RUP 

 F.to  Ing. Angelo Piccione        F.to  Dott.ssa Cristina Prinzivalli 
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ALLEGATO 1  

Al Comune di Vittoria  

Via Bixio n. 34 ,  

97019 Vittoria (RG)  

 

 

OGGETTO: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio tecnico di direzione 

dell’esecuzione del contratto del "Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati - Servizio 

temporaneo. Finalizzato alla scelta dell’Operatore economico mediante procedura aperta nelle more 

dell’avvio della gestione ordinaria del Servizio con l’A.R.O. - (Durata mesi sei)". 
  

Io sottoscritto ___________________________________________________ nato a ________________________il 

____________codice fiscale __________________residente______________________________________ 

provincia _______ via/piazza _________________________tel.___________________fax____________________ 

pec _________________________________@_____________________________  

e-mail ________________________________@_____________________________  

iscritto all’Ordine Professionale degli __________________ di ____________ al n.___________________________ 

dal ____________________ 

IN QUALITA’ DI  

□ professionista singolo;  

□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato, che assumono la seguente denominazione 

“............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................” il quale partecipa come 

“professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni associato):  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

2) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

3) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

□ legale rappresentante di società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. b) DLgs 50/16)  

 

4) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  
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 o di ingegneria (art. 46 c.1 lett. c) DLgs 50/16) denominata _______________________________________ P. IVA 

________________________________ sede legale in ______________________________________provincia 

_______ via/piazza _______________________tel.___________________fax____________________ 

pec___________________________@_____________________________ composta da (riportare nominativo 

qualifica professionale e c.f. di ogni socio):  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

2) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

3) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

4) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

la quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico : nome e cognome 

______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

□ in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) che, assume la seguente 

denominazione “........................................ (allegato in copia c alla presente) cui partecipano in qualità di mandanti i 

seguenti soggetti mandanti (riportare nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica 

se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di 

società)  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

2) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

3) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

4) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ e di nominare quale 

“responsabile per la Progettazione” (capogruppo): 

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

□ in qualità legale rappresentante del consorzio stabile (art. 46 comma 1 lett. f) DLgs 50/16) 

denominato_________________________ ________P.IVA ______________________________ 

con sede legale in_________________________provincia_______via/piazza_______________________ 
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tel.___________________fax____________________pec____________________@______________________  

composto da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante del consorziato):  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

2) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

3) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

 4) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________ il quale ha come 

Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico :  

1) nome e cognome ______________________________________________________________ qualifica 

___________________________________ C.F. ________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ad assumere l’incarico per l’esecuzione dei servizi tecnici in oggetto ed in 

relazione all’Avviso del Comune di Vittoria  

E DICHIARA: 

-nel caso di professionista singolo: titolo professionale ............................................... iscrizione all’Ordine 

............................................... sezione ............................................. della provincia di 

.......................................................... dal ............................................. con il numero 

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

-nel caso di professionisti associati, raggruppati:  

1)nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

............................. iscrizione all’Ordine ................................................ sezione ................ ............... della provincia di 

................................................... dal ................................... con il numero ..............................................................;  

2)nome e cognome .......................................................................................................... titolo professionale 

............................... iscrizione all’Ordine.................................sezione ................................ della provincia 

di......................................dal.............................con il numero ..........................................;  

3) nome e cognome ...................................................................................................... titolo professionale 

...................................... iscrizione all’Ordine ...................................  

sezione ............................................. della provincia di ................................................. dal  

............................................. con il numero ..............................................................;  

4) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

..................................... iscrizione all’Ordine ..............................sezione ........................... .................. della provincia di 

........................................................... dal ................................... con il numero .................................................;  
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-nel caso di società di professionisti o di ingegneria: che i soci sono:  

1) nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

.......................................... iscrizione all’Ordine...........................sezione .......................... della provincia di 

................................dal ............................................. con il numero ............................. .................................;  

2) nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

........................................iscrizione all’Ordine ..........................sezione ............................. ................ della provincia di 

....................................................... dal ............................................. con il numero ..... .........................................; 

 3) nome e cognome ....................................................................................................... titolo professionale 

...................................... iscrizione all’Ordine ................................... sezione .................... ............della provincia di 

................................................................ dal ............................................. con il numero........................................;  

4) nome e cognome ........................................................................................................ titolo professionale 

............................................. iscrizione all’Ordine ............................... sezione ................. .......................... della 

provincia di .......................................dal ............................................. con il numero ..........................................;  

-nel caso di raggruppamento temporaneo, che i componenti sono i seguenti di cui almeno uno abilitato da meno di 

cinque anni:  

1) nome e cognome ...................................................................................................... titolo professionale 

........................................ iscrizione all’Ordine ..................................... sezione ................ ............................. della 

provincia di ........................................... dal ................................. con il numero .................................................;  

2) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

...................................... iscrizione all’Ordine ............................sezione ............................ ................. della provincia di 

............................................................ dal ............................................. con il numero ..............................................;  

3) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

.......................................... iscrizione all’Ordine .......................sezione ............................. ................ della provincia di 

.........................................................dal ............................................. con il numero ...............................................;  

4) nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

..................................iscrizione all’Ordine ......................................... sezione ...................................della provincia di 

............................................................ dal ............................................. con il numero ..............................................;  

-nel caso di consorzi stabili: che i soci complessivi delle società consorziate sono n. ........  

1) nome e cognome ......................................................................................................... titolo professionale 

.......................................... iscrizione all’Ordine ................................. sezione .................. ......................... della 

provincia di ............................................... dal ........................................ con il numero ..........................................;  

2) nome e cognome ........................................................................................................ titolo professionale 

................................iscrizione all’Ordine ....................................sezione ................... della provincia di 

...................................... dal ............................................. con il numero ..............................................................;  
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3) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

......................................iscrizione all’Ordine .............................sezione ............................  della provincia di 

.............................. dal ............................................. con il numero ..............................................................;  

4) nome e cognome.......................................................................................................... titolo professionale 

.................................iscrizione all’Ordine ...............................sezione .............................................della provincia di 

....................................................... dal ............................................. con il numero ..... ......................................;  

DICHIARA  

 di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico di cui in oggetto;  

    di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di merito e 

non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in 

merito all’eventuale affidamento di incarichi;  

 dichiara di aver: 
a) Aver diretto nell'ultimo decennio antecedente la data del presente avviso (2006-2015) servizi similari 

(servizi di raccolta RSU) per Comuni o enti pubblici rientranti nella Categoria 1.O Classe C dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali ex d.lgs n. 152/2006 (per popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti) o 

superiori per un periodo minimo di mesi 12 (con arrotondamento in eccesso in caso di frazione di mesi 

maggiore di 15 giorni),  con buon esito attestato dal Committente.  

 
Indica per ognuno dei servizi elencati: 

 il Committente; 

 l’oggetto e l’importo dei servizi; 

 il soggetto che ha svolto il servizio; 

 la natura delle prestazioni effettuate; 

 in caso di prestazione congiunta o in raggruppamento le parti e quote percentuali del servizio 
svolto; 

 la data di inizio, fine ed approvazione del servizio. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L’elenco, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, 

riguarda i servizi espletati da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione temporanea o il 

consorzio occasionale. 

Addì, li ……………….         Firma e timbro  

Allegato: fotocopia documento d’identità  
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Allegato 2) 

Al Comune di Vittoria 

via Bixio n.34 

97019 Vittoria (RG) 

 

DICHIARAZIONE 

(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

Oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio tecnico di direzione dell’esecuzione 

del contratto del "Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati - Servizio temporaneo. Finalizzato alla 

scelta dell’Operatore economico mediante procedura aperta nelle more dell’avvio della gestione ordinaria 

del Servizio con l’A.R.O. - (Durata mesi sei)". 

 
Io sottoscritto ___________________________________________________ nato a ________________________il 

____________codice fiscale __________________residente______________________________________ 

provincia _______ via/piazza _________________________tel.___________________fax____________________ 

pec _________________________________@_____________________________  

e-mail ________________________________@_____________________________  

iscritto all’Ordine Professionale degli __________________ di ____________ al n.___________________________ 

dal ____________________ in qualità di __________________________ 

 

DICHIARA  

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli  artt. 46 e 47 del 
medesimo DPR, consapevole che, ai sensi  dell’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce 
motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto, la condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di 79/197 procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6,  

DICHIARA di non aver riportato condanne per uno dei seguenti reati: 
art.80 comma 1° 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐ bis, 346‐bis, 
353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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). 

Comma 2° 
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli88, comma 4‐bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia. 
Comma 3.  
L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto 
non si applica 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. 
Comma 4.  
Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, 
commi 1 e 2‐bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle 80/197 contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma 
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. 
Comma 5.  
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle 
seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: 
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a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3 del presente codice; 
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 
42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante 
il quale perdura l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'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; 
i) l 'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
[non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 81/197 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'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si trovi 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. 
Comma 6.  
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti 
che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
Comma 7.  
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente 
alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è 
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ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
Comma 8.  
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è 
escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore 
economico. 
Comma 9.  
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può 
avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
Comma 10.  
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la 
pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 
Comma 11.  
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 
confisca ai sensi dell'articolo 12‐sexies del decreto‐legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento. 
Comma 12.  
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o 
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione 
è cancellata e perde comunque efficacia. 
Comma 13. 
Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può 
precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare 
adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze 
nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 
Comma 14.  
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i 
motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 
 
Addì, li ……………….         Firma e timbro  

Allegare: fotocopia documento d’identità  

 
 


