
 

C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
DIREZIONE C.U.C.  

Centrale Unica di Committenza –  Sezione di Vittoria  

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

 

AVVISO 
 

 

Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle 

tipologie di rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) 

e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)” - CIG 761032922A 

 
 

 

Si avverte che trattandosi di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 

gara possono partecipare al presente appalto solo le ditte invitate. 

 

La pubblicazione sul sito internet viene effettuata esclusivamente ai sensi dell’art.6 

BIS comma 2° lett. d) del REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 

TRASPARENZA approvato con Delibera di C.C. n.5 del 19/01/2010. 
 

 

 

 

                Il Dirigente 

         F.to Ing. Angelo Piccione 
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C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
DIREZIONE C.U.C.  

Centrale Unica di Committenza –  Sezione di Vittoria  

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

 

 
Prot. n. 3647 /CUC del 27/09/2018 

 

Prot. gen. 39355 del 27/09/2018 

Spett.le 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 

20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

 

CIG 761032922A 

 

 

LETTERA DI INVITO 
 

Premesso: 

 

- che il Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati 

e indifferenziati, compresi quelli assimilati - Servizio Temporaneo ha come scopo soddisfare quanto 

previsto dalle Direttive Comunitarie, dalle leggi di settore Nazionali, Regionali, dagli Strumenti di 

pianificazione vigenti, in armonia con quanto riportato nelle “Linee guida operative sulla raccolta 

differenziata” privilegiando la raccolta domiciliare integrata cosi come previsto dal Piano Regionale 

Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi dell’art. 9 c. 4 della L.R. 9/2010. 

 

- che il sistema della raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” già avviata nel territorio del 

Comune di Vittoria e nella frazione di Scoglitti da oltre un anno, ha riscosso notevoli risultati in termine 

di percentuali legati alla raccolta di R.U. differenziati. 

 

- che l’obiettivo e il mantenimento ed il miglioramento del servizio con il raggiungimento e il 

superamento delle percentuali per i primi 6 mesi: RD = ≥ 50% e dal 7° mese : RD = ≥ 65%. 

 

- che l’obiettivo è articolare e migliorare i servizi ambientali in maniera tale che la raccolta differenziata 

non sia intesa come un servizio aggiuntivo e parallelo alla raccolta indifferenziata dei rifiuti, ma 

dimensionata e strutturata come un servizio unico di raccolta di diverse frazioni selezionate all’origine 

dall’utenza. 
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- che in tale ambito una incidenza importante (circa il 25%) e costituita dalla frazione di rifiuti 

biodegradabili provenienti da cucine e mense e dai rifiuti dei mercati. Entrambi i rifiuti vanno conferiti 

presso piattaforme attrezzate e autorizzate per il loro recupero attraverso la trasformazione in compost. 

 

- che attualmente nel territorio comunale di Vittoria e in Provincia, non è presente alcun impianto di 

compostaggio ove conferire tali rifiuti, pertanto e indispensabile individuare una o più piattaforme ove 

conferire tali rifiuti. 

 

-che è stato richiesto all’Ufficio Speciale per il monitoraggio della raccolta della Regione Sicilia (USD), 

sezione di Ragusa, l’elenco degli impianti attivi nel territorio siciliano. 

 

- che con nota ricevuta via e.mail ed assunta al protocollo del settore Ecologia al n.37031 il 13/08/2018, 

l’USD - sezione di Ragusa ha trasmesso l’elenco degli impianti attivi nel territorio siciliano che 

risultano essere numero undici. 

 

Ciò premesso: 

 

Il Comune di Vittoria in esecuzione della Determinazione del Dirigente della direzione Ecologia n. 

1470 del 06/07/2018  nonché della determinazione del Dirigente CUC n. 2101 del 25/09/2018 indice 

presso questa direzione C.U.C. – Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, la procedura 

negoziata ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le 

norme ed avvertenze di cui alle pagine seguenti, per il conferimento del servizio in argomento 

specificato. 

 

INVITA 

 

Codesta impresa a presentare migliore offerta relativamente all’affidamento mediante procedura 

negoziata del “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

 

 

1. ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Vittoria, con sede in via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria 

(RG) 

indirizzo Internet :www.comunevittoria.gov.it - Direzione CUC, pec 
dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it. 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 

lett.b.2) del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO: “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice 

CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei 

mercati)”. 

 

Le caratteristiche qualitative e di esecuzione del servizio sono dettagliate nel Foglio Patti e 

condizioni, allegato al presente invito. 

 

4. –  AMMONTARE DELL’APPALTO. 

 

4.1. IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO. 

L'importo dei servizi in affidamento nel presente appalto ammonta a: €. 454.000,00. (diconsi euro 

Quattrocentocinquantaquattromila/00) oltre € 45.400,00 per IVA al 10%, corrispondenti a circa 

http://www.comunevittoria.gov.it/
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5.000 tonnellate,  e pertanto i servizi verranno richiesti dall'Amm.ne, fino al raggiungimento 

dell'importo sopra indicato, eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 10%. 

 

4.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

Con riferimento all'importo di cui al precedente art. 4.1, la distribuzione presuntiva delle varie 

categorie di servizi da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto: 

A) Servizi: Conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata codice CER 20.01.08 

(rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e quelli provenienti dai mercati codice CER 20.03.02 

(rifiuti dei mercati). 

 

4.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in funzione dei quantitativi 

effettivamente conferiti, previsti, presuntivamente, in 6.000 t/a (Seimila tonnellate/annue), fermo 

restando i limiti e le prescrizioni di cui al codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n°50 del 18 aprile 

2016 e s.m.i.) e del vigente regolamento di attuazione ( D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010) per le parti 

ancora applicabili. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

 
Ai soli fini dell’aggiudicazione si terrà conto del prezzo di conferimento (€/t) cui verrà sommato il costo del 

trasporto a carico del Comune di Vittoria  (€/t x km) per la distanza (km) dell’impianto di smaltimento da 

Vittoria, decurtata di km 120 contrattualmente a carico dell’impresa che gestisce il servizio. 

A tal fine la ditta dovrà specificare il sito dell’impianto di smaltimento e la sua distanza dalla città di Vittoria 

(centro) computato solo una volta (andata). 

L’aggiudicazione verrà effettuata al minor prezzo complessivo (conferimento + trasporto). 

La ditta offerente dovrà specificare la capacità di smaltimento del rifiuto organico relativa al prezzo offerto. 

Nel caso tale capacità sia inferiore al fabbisogno della città di Vittoria la S.A. si riserva di aggiudicare 

il servizio di smaltimento a due o più ditte fino alla concorrenza del fabbisogno, iniziando dalla ditta 

che presenta il minor prezzo complessivo. 

 

Ditta Prezzo di 

conferimento 

offerto 

 €/t 

Distanza  

dell’impianto 

km 

Distanza – 

120  

km 

Costo 

unitario 

trasporto 

€/t x km 

Costo 

trasporto 

€/t 

Costo totale 

(conferimento + 

trasporto) 

€/t 

    0,021   

    0,021   

    0,021   

    0,021   

    0,021   

    0,021   

    0,021   

 

 

6. INIZIO E TERMINE DEI SERVIZI. 

 

I servizi oggetto del contratto avranno durata di circa mesi 10 (dieci) continuativi a partire dal 

giorno successivo alla data di consegna dei servizi, e comunque fino al raggiungimento dell’importo 

del presente appalto. 

L’esecuzione anticipata dei servizi, potrà essere effettuata in via d’urgenza nel rispetto delle vigenti 

leggi in materia. 

 

7. CONSEGNA DEI SERVIZI 
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La consegna dei servizi si intende effettuata con la pubblicazione della Determina Dirigenziale di 

aggiudicazione e/o di affidamento. L’appaltatore darà inizio ai servizi immediatamente e ad ogni 

modo non oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. In caso di ritardo sarà applicata una penale 

giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del 

verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione. 

La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d’urgenza nel rispetto delle leggi in vigore e 

se ne ricorrono i presupposti. 

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: L’offerta deve essere contenuta in 

un plico, che, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato 

sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno in modo chiaro, oltre all’intestazione del mittente ed 

all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 

comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di 

“Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 

<<A – Documentazione>>, <<B – Offerta Economica>> - pena l’esclusione dalla gara, deve 

pervenire al Comune di Vittoria, Via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria (RG), a mezzo raccomandata a.r. 

del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite corriere 

espresso, entro le ore 10,00 del 12/10/2018;  

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, nelle ore d’ufficio, al Protocollo del 

Comune di Vittoria sito in via Bari n. 83 che ne rilascerà apposita ricevuta. 

 

9. APERTURA DELLE OPERAZIONI DI GARA: prima seduta pubblica il giorno 15/10/2018 

alle ore 10.30 presso la direzione C.U.C - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria - 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria - 1° piano, con effettuazione delle operazioni di gara nelle ore 

di ufficio e ove necessario con continuazione delle operazioni nei giorni immediatamente successivi 

nelle ore di ufficio, l’eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, sarà resa nota 

mediante avviso nel sito internet del Comune di Vittoria.  

Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  

L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia di € 9.988,00 pari al 2% del prezzo 

base compreso oneri di sicurezza, ai sensi dell’art.93 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 

degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 

del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, qualora l'offerente 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (articolo 103, 

comma 9 del D. Lvo. n.50/2016 e ss.mm.ii). 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il 

concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all’art.93 comma 7 del del D. Lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Le cauzioni dovranno essere intestate al Comune di Vittoria. 

 

 

11. FINANZIAMENTO: Il presente servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale giusta 

Determinazione del Dirigente Ecologia n.1470 del 06/07/2018. 

 

12. PAGAMENTI: I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste nel Foglio Patti e 

Condizioni all’art.11. 

 

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Alla presente procedura possono partecipare esclusivamente le ditte invitate. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 

13.1. Requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016): Assenza di cause di esclusione 

alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

13.2. Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016): Iscrizione nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.  

 

13.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016): 

dovrà essere provata mediante presentazione di idonee dichiarazioni bancarie.  

 

13.4. Requisiti afferenti la garanzia della qualità (ex art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):  

- Possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 

9001:2008 rilasciata da organismi accreditati, in corso di validità;  

- Possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 

14001:2004) “Sistemi di gestione ambientale” rilasciata da organismi accreditati, in corso di 

validità e/o EMAS.  

 

13.5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DELL’IMPIANTO DI RECUPERO:  

 

- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex d.lgs n. 152/2006 per le categorie oggetto 

dell’appalto. 

- Impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il recupero (R3) e/o messa in riserva 

(R13) dello specifico rifiuto: FORSU CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e 

Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati);  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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- Iscrizione obbligatoria alle “white lists” nelle Prefetture competenti, di cui alla legge 190/12 e 

ss.mm.ii. o in subordine richiesta di iscrizione anteriore alla data di partecipazione al presente 

appalto. 

 

14. L'offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione; 

 

15. Non sono ammesse varianti. 

 

16. Nella busta “A - Documentazione -” dovranno essere contenuti a pena di esclusione: 

 

16.1. Domanda di partecipazione alla gara completa delle dichiarazioni, redatta preferibilmente 

come da allegato 1), contenente gli elementi essenziali di identificazione del candidato e il suo 

indirizzo, nonché la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, con sottoscrizione 

non autenticata e con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai 

sensi dell’art. 38, comma 3, d.p.r. 28/12/2000 n. 445, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

28/12/2000 n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante della ditta, previa ammonizione di 

cui all’articolo 76 del citato decreto, assume la piena responsabilità delle dichiarazioni rese. 

 

Il concorrente dovrà rendere, a pena d’esclusione, tutte le dichiarazioni contenute nell’Allegato 1) 

del presente invito, tra le quali: 

 

16.2. le proprie generalità, la propria veste rappresentativa, indicando il codice fiscale; 

 

163. la propria capacità di impegnare l’impresa; 

 

16.4. di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex d.lgs n. 152/2006 per le 

categorie oggetto dell’appalto. 

 

16.5. Di essere autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il recupero (R3) e/o messa in 

riserva (R13) dello specifico rifiuto: FORSU CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e 

mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati) e che la suddetta autorizzazione è tuttora 

valida ed efficace e che non è stata sospesa o revocata; 

 

16.6. Di essere iscritto nella “white list” della Prefettura competente, di cui alla legge 190/12 e 

ss.mm.ii. o in subordine che ha effettuato la richiesta di iscrizione anteriormente alla data di 

partecipazione al presente appalto. 

 

16.7. che l’impresa è, altresì, iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, per l’espletamento del servizio oggetto 

dell’affidamento, con la indicazione del numero di iscrizione e della decorrenza, della 

denominazione, sede, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA, oltre che degli estremi 

anagrafici di tutti i titolari, delle cariche e delle qualifiche; 

 

16.8. che l’impresa, i suoi rappresentanti e direttori tecnici non si trovino in alcuna delle situazioni 

previste dall’art. 80 d.lgs. 50/2016  e successive modifiche e/o integrazioni (Allegato 2); 

 

16.9. che l’impresa possiede le risorse umane, le attrezzature, i mezzi d’opera e l’equipaggiamento 

tecnico nella consistenza numerica e nelle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale 

d’appalto, e di averne l’immediata disponibilità.  
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16.9. che ai fini della dimostrazione dei Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, 

comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) ha prodotto n.1 idonea dichiarazione bancaria. 

 

16.10. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel presente invito, nel Foglio Patti e Condizioni e nei documenti 

complementari e di aver giudicato l’importo a base di gara remunerativo e tale da consentire 

l’offerta economica presentata; 

 

16.11. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in particolare quelle relative al luogo di lavoro ex 

D.L.vo n. 81/08, nonché alle condizioni del lavoro, e di impegnarsi, nell’esecuzione dell’appalto, al 

rispetto della normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e di 

impegnarsi – ancora – al rispetto delle prescrizioni per l’analisi dei rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori; 

 

16.12. Di essere disponibile all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso in via d’urgenza, 

anche in pendenza della stipula del contratto. 

 

17.  Nella busta “A - Documentanzione”,  dovranno inoltre essere inserite: 

 

17.1) Dichiarazione di cui all’art.80 del D.L.vo 50/2016/ e ss.mm.ii., come da modello Allegato 2)  

 

17.2) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità e della Circolare Ass.to Reg.le LL.PP. n° 

593 del 31/01/2006, come da modello Allegato 6). 

 

17.3) Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità 

flussi finanziari), come da modello Allegato 3) 

 

17.4) Iscrizione alla White list e/o documentazione comprovante la richiesta di iscrizione alla White 

list in data anteriore alla richiesta di partecipazione al presente appalto, ed in tal caso dovrà essere 

allegata la dichiarazione antimafia (All. 4). 

 

17.5) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni - (All. 5). 

 

17.6) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio (All. 7). 

17.7) DGUE (Documento gara unico europeo) - (All. 9 ). 

 

17.8) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento di € 35,00 (Euro trentacinque/00) quale 

contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 

dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione n. 

1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 22 del 27 gennaio 

2018. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del Codice (Soccorso istruttorio).   

 

17.9) PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. 

 

17.10) Cauzione provvisoria. 

 

18. Nella Busta “B - Offerta Economica -” dovranno essere contenuti: 
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18.1) L’Offerta economica, redatta preferibilmente come da allegato n. 8), dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore, e dovrà contenere l’indicazione del prezzo 

offerto per il conferimento dei rifiuti espresso in €/ton  (massimo 2 cifre decimali), specificando il 

quantitativo disponibile dell’impianto che l’impresa si impegna a riservare al Comune di Vittoria.  

Nell’offerta l’impressa deve indicare l’indirizzo esatto del sito dell’impianto e la sua distanza dal 

Comune di Vittoria (centro). 

Nel caso in cui  il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale 

rappresentante, va trasmessa la relativa procura e la dichiarazione che la procura stessa è ancora 

valida ed efficace. 

Va comunque allegata copia del documento d'identità in corso di validità relativa al/i 

sottoscrittore/i.  

Si avvertono i concorrenti che nell'offerta economica l'operatore, a pena di esclusione, deve indicare 

i propri costi della manodopera (indicando il contratto di lavoro applicato) e gli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.95 comma 10 del 

“Codice”). Tali costi saranno soggetti a verifica di congruità. Al fine di facilitare tale verifica il concorrente 

dovrà specificare nell’offerta quale tipologia di contratto di lavoro verrà applicato ai dipendenti. 

 

In caso di discordanza fra l’espressione in cifre ed in lettere prevarrà quella più favorevole per la 

stazione Appaltante. 

 

Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la seconda. 

 

19. MODALITÀ SVOLGIMENTO GARA: 

 

Il giorno fissato per l’apertura delle offerte nel presente invito, la Commissione di gara, costituita ai 

sensi dell’art.18 comma 8 del Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

(Deliberazione del C.C. n. 135 del 6/10/2010), procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi - 

pervenuti entro i termini, proseguendo poi, per ciascun concorrente, con l’esame della 

documentazione contenuta nella busta A -Documentazione amministrativa e, per i soli concorrenti 

ammessi, all’apertura della busta B - Offerta economica. 

 

20. AVVERTENZE: 

 

20.1) Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana, a pena di esclusione. 

 

20.2) L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 

valida, se ritenuta idonea, a suo insindacabile giudizio. 

 

20.3) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 

gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la 

legittimità delle operazioni di gara e di approvarne le risultanze.  
 

20.4) In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia 

derivante dal contratto sarà competente il Foro di Ragusa (Art. 20 C.P.C.); 

 

20.5) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
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20.6) Il presente appalto soggiace al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto 

in data 12/7/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, l’Autorità per la Vigilanza sui 

Lavori Pubblici, le Prefetture dell’Isola, l’INPS e l’INAIL di cui alla circolare dell’Assessorato 

Regionale Lavori Pubblici n.593/06 e pertanto l’Ente appaltante si riserva di osservare le seguenti 

clausole di autotutela: 

1. acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia preventivamente 

all’autorizzazione dei  sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto, 

ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.10 del D.P.R. n.252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-

contratto; 

 

2. oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la 

stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la 

concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al 

verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, 

n.252. 

 

3. qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal 

punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o  

raggruppamento della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le 

quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di 

aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, 

che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.  

 

L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla 

ricezione della documentazione. 

Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazione 

dell’Autorità, darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto 

responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire 

rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità. 

 

20.7) La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii ha 

l’obbligo di  indicare uno più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva, sul quale l’Ente Finanziatore farà 

confluire tutte le somme relative all’appalto. 

L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tali conti correnti per tutte le operazioni relative 

all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a 

mezzo di bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il CIG. Il 

mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale 

nonché le sanzioni di cui all’art. 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

 

20.8) Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per la 

partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica. 

20.9) La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della 

cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all'ANAC al fine dell'adozione dei provvedimenti di 

competenza, nonché l'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.  
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20.10) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta 

in gara una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La 

Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

20.11) Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la partecipazione 

alla presente procedura non costituisce causa di esclusione purché il concorrente si attenga a tutte le 

disposizioni e prescrizioni previste nel presente bando di gara e nei relativi allegati, mentre è 

obbligatoria la compilazione del DGUE. 

 

21. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO  

 

21.1 Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, nei termini 

assegnati dall’Amministrazione aggiudicatrice, la seguente documentazione:  

 

- garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del 

“Codice”). 

 

La mancata presentazione della documentazione nei termini assegnati comporterà la revoca 

dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria e di quella aggiuntiva, ove prestata, 

da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in 

graduatoria.  

 

Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per 

l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.  

Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

 

L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa, nel 

giorno e nell'ora che verranno indicati dall”Ente aggiudicatario con comunicazione scritta.  

 

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti la stipulazione del 

contratto, compresi gli oneri fiscali relativi. 

 

Le disposizioni e prescrizioni previste nella presente lettera di invito integrano, modificano o 

sostituiscono eventuali diverse disposizioni e prescrizioni contenute nel Foglio Patti e Condizioni. 

 

Tutte le informazioni relative allo svolgimento della gara, compresi la data di apertura delle offerte, 

le esclusioni, le ammissioni etc. saranno fornite esclusivamente sul sito internet del Comune di 

Vittoria, o mediante posta elettronica certificata (PEC) a discrezione della S.A.  per cui si avverte, 

che nessuna informazione relativa ad ammissioni, esclusioni etc. sarà data telefonicamente. 

 

Si informa che il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Roberto Cosentino - Funzionario 

della Direzione Ecologia. 

 

Allegati: 

 

1) Domanda di partecipazione 

2) Dichiarazione art. 80 D.Lvo 50/2016 e s.m.i. 
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3) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari 

4) Dichiarazione sostitutiva Antimafia 

5) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni 

6) Dichiarazione Protocollo di Legalità 

7) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio 

8) Fac simile Offerta Economica 

9) DGUE (Documento gara unico europeo) 

10) Schema di contratto 

11) Foglio patti e condizioni 

 

 

L’ISTRUTTORE AMM.VO               IL DIRIGENTE CUC 

 F.to Sig.ra Anna Leonardi            F.to  Ing. Angelo Piccione 

 

 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii il presente invito 

è conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.  

 

                  Il RUP 

                                                                                  F.to  Arch. Roberto Cosentino  
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Allegato 1)  

 

OGGETTO: Domanda
1
 di partecipazione alla procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 

comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Conferimento in 

discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e 

mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

CIG 761032922A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 Visti gli atti posti a base della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di 

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il ____________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società 

___________________________________________ con sede legale in _____________________ 

via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________) 

tel. _____________________ fax _______________ e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle 

tipologie di rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice 

CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”, e a tal fine  

DICHIARA 

 

a) che non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.  

                                            
1 

 Il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 
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Si precisa che l’ipotesi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice va disposta anche nei confronti dei 

soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice e che pertanto dovranno presentare apposita dichiarazione. 

b) che è iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio per la categoria attinente l'oggetto 

dell'appalto. 

c) che è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali nelle classi e categorie richieste dal bando di 

gara e dal Foglio Patti e Condizioni - (Allegare documentazione) 

d) che è titolare di Impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il recupero (R3) e/o 

messa in riserva (R13) dello specifico rifiuto: FORSU CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati) - (Allegare documentazione);  

e) che è in possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria - (Allegare n. 1 

idonea referenza bancaria);  

f) che è in possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN 

ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati, in corso di validità (Allegare documentazione).  

g) che è in possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN 

ISO 14001:2004) “Sistemi di gestione ambientale” rilasciata da organismi accreditati, in corso di 

validità e/o EMAS - (Allegare documentazione). 

h) di eleggere domicilio in _________ via _______________________, tel. ______________, ed 

ai sensi dell’art.40 del “Codice” indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

______________________al quale vanno inviate eventuali richieste integrative e/o 

comunicazioni; 

i) Iscrizione White list: 

i.1) Dichiara di essere iscritto nella White List della Prefettura di ____________ dal ____________ con 

scadenza il ______________  

oppure 

i.2) Dichiara di avere richiesto l’iscrizione nella White List della Prefettura di ____________ il 

_______________(Allegare Dichiarazione Antimafia - All. 4). 

l) Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto:  

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolti i lavori;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sullo svolgimento dei lavori, sia sulla determinazione della propria 

offerta.  

m) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara , nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel Foglio Patti e 

Condizioni e nello Schema di scrittura privata non autenticata. 

n) dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in particolare quelle relative al luogo di lavoro 
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ex D.L.vo n. 81/08, nonché alle condizioni del lavoro, e di impegnarsi, nell’esecuzione 

dell’appalto, al rispetto della normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e successive modificazioni 

ed integrazioni, e di impegnarsi – ancora – al rispetto delle prescrizioni per l’analisi dei rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

o) Di essere disponibile all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso, in via d’urgenza, 

anche in pendenza della stipula del contratto. 

p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

q) Dichiara che produrrà, entro i termini che verranno imposti dalla Stazione Appaltante, la 

documentazione probatoria dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara; 

r) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

s) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se 

risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di 

escutere la garanzia presentata a corredo dell’offerta; 

t) di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile; 

u)  di impegnarsi, ai sensi della L. 136/2010, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

e a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le 

generalità delle persone delegate ad operare su di essi. 

v) - di obbligarsi a rispettare, le norme prescrittive contenute nell’accordo quadro “Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture 

dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale 

LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

(Luogo e data) _________________________     IL DICHIARANTE 

_____________________________ 

(timbro e firma) 



La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti evidenziati nella NOTA BENE. 

 

 

Allegato 2)  

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 
RESA SINGOLARMENTE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 

 

DICHIARAZIONE Sostitutiva 

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

 

OGGETTO: Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie di 

rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 

(Rifiuti dei mercati)”. 

CIG 761032922A 

 

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 

…….…………………….. nella qualità di ………………………………….. ……della 

ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 

Commercio di………………………………… ) al n. di REA____________ 

P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata, 

 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora 

ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii nonché alla normativa vigente in materia, 

DICHIARO QUANTO SEGUE: 

il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, ed in particolare: 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), b-bis) c), d), e), f), g), DEL 

D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii: 

1.1.1) che nei confronti del sottoscritto non sussiste 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 procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

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; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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; 

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; 

oppure completare il campo sottostante: 

1.1.2) che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le 

seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale, per i seguenti reati: 

PROVVEDIMENTO (sentenza, decreto, 

patteggiamento, etc.), DATA E GIUDICE 

BREVE DESCRIZIONE DELLA 

FATTISPECIE DELLA CONDANNA 

SANZIONI 

   

   

NOTA BENE: Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti , ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quelli per i quali è stato 

beneficiato della ‘non menzione’ , indipendentemente dall'incidenza del reato sulla moralità professionale , la cui valutazione 

compete alla stazione appaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui, con provvedimento espresso del Giudice, il 

reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna. 

1.2.1) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di invito a 

gara cui si riferisce la presente dichiarazione non sussistono 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 procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), 

f), g;: 

oppure completare il campo sottostante 

1.2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

invito a gara cui si riferisce la presente dichiarazione sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
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ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 

di procedura penale, per i seguenti reati: 

PROVVEDIMENTO (sentenza, decreto, 

patteggiamento, etc.), DATA E GIUDICE 

BREVE DESCRIZIONE DELLA 

FATTISPECIE DELLA CONDANNA 

SANZIONI 

   

   

NOTA BENE: Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti , ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quelli per i quali è stato 

beneficiato della ‘non menzione’ , indipendentemente dall'incidenza del reato sulla moralità professionale , la cui valutazione 

compete alla stazione appaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui, con provvedimento espresso del Giudice, il 

reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna. 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016: 

2) che nei confronti del sottoscritto non sussistono le 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. 

L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva 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, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 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. 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016: 

3) che il sottoscritto non 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 è stabilito; 

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 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 al 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, ovvero delle 

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 

previdenziale. 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.  

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti N. 

50/2016; 
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b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 

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; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC. 

d) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) che la partecipazione alla gara non determina 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) di non essere 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; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 

informatico; 

g) di non essere 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) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo 

1990, n. 55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 

68/1999; 

l) che non sussiste il caso in cui, 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 24 novembre 1981, n. 689.; 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, 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. 
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DICHIARO INOLTRE 

- che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 

aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della 

presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 

(Luogo e data) _________________________     IL DICHIARANTE 

     _____________________________ 

(timbro e firma) 

 
NOTA BENE:  
 
1) Si ricorda la necessità di dichiarare qualsiasi condanna penale riportata, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non 

menzione, con l'eccezione di quelle per: a) reati depenalizzati, ovvero b) dichiarati estinti dopo la condanna per effetto di specifica 

pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p., 

ovvero c) per le quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero d) sia stata revocata la condanna medesima. Si rammenta che la 

suddetta dichiarazione deve essere rilasciata dalle seguenti cariche:  

1) amministratore munito del potere di rappresentanza; 

2.a) tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 

2.b) i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice; 

2.c) tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una associazione professionale; 

2.d) nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelle sopra evidenziate:  

2.d.1) il socio unico persona fisica;  

2.d.2) il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora detto socio abbia una partecipazione 

pari o superiore al 50%;  

2.d.3) i membri del consiglio di amministrazione o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza; 

3) direttore tecnico; 

conformemente alle risultanze desumibili dalle relative iscrizioni CCIAA, che si invita a verificare al fine di garantire la piena 

corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al dato formale e sostanziale. Quale utile contributo, si evidenzia che il concorrente può 

effettuare presso l'Ufficio del Casellario giudiziale una visura senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese 

quelle che non risultano dal certificato del Casellario giudiziale a lui rilasciato: infatti nella certificazione richiesta dagli enti pubblici, 

a differenza di quella richiesta dai privati, compaiono TUTTE LE ANNOTAZIONI, ed è a tale dato che la stazione appaltante deve 

fare riferimento e rispetto al quale è tenuta a verificare la conformità e completezza della dichiarazione.  

3) Sono requisiti essenziali per la partecipazione, e oggetto di verifica, la regolarità del DURC e la regolarità fiscale. Le conseguenze 

in ordine alla falsa dichiarazione rispetto a tali elementi, come noto, rilevano oltre che quale causa di decadenza nella presente 

procedura, anche sotto il profilo penale – falsa dichiarazione – con effetti interdittivi correlati alle conseguenti, necessarie 

segnalazioni agli organi competenti (Osservatorio, ANAC, etc.). 

4) I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritti. In caso di 

insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze, l’offerente può integrare il modello tramite 

apposita dichiarazione debitamente sottoscritta. 

5) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve essere effettuata da tutti i 

legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’operatore economico. 

6) L’intero contenuto delle dichiarazioni sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Saranno 

comunque controllate le dichiarazioni del primo classificato.  



Allegato 3) 

Dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilita' dei 

flussi finanziari)  

Oggetto: Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 

20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

CIG 761032922A 

 

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via …….…………………….. 

nella qualità di. ………………………………….. ……della ditta………………………. Iscritta nel registro delle 

imprese tenuto presso la Camera del Commercio di__________________________ partecipante alla gara 

sopra indicata, prende atto ed accetta: 

1)- che per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali, 
l’appaltatore per i pagamenti utilizzerà uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,  anche non in via esclusiva al presente appalto e che tutti i 
pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del 
contratto.  
 

2)-che ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, il codice 

unico di progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice identificativo di gara (DETERMINAZIONE 

Autorità di Vigilanza  n. 8 del 18 novembre 2010).  

3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente 

appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi.  

4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’appaltatore, inserirà, a pena di nullita' assoluta, 

un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla 

legge 136/2010 e ss.mm.ii.  

5)- che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i 

pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della societa' Poste 

italiane Spa.  

6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di  tracciabilita' finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio  territoriale del 

Governo territorialmente competente.  

7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullita' 

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010. 



(Sanzioni) art.6 Legge 136/2010 e ss.mm.ii 

8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste 

italiane Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola 

risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 

al 20 per cento del valore della transazione stessa.  

9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza 
impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni, comportano a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima 
sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del 
CUP. 
 
10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalita' diverse dal bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.  

 
11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto punto 3), 

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 

500 a 3.000 euro.  

12)che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonche' per 

quello di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della 

legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231. 

 

Timbro e firma  

 

        Firma leggibile 

       ------------------------------------- 

 

 

N.B. Si allega documento di riconoscimento.  



1 

All. 4) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione - ANTIMAFIA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 89 D.Lgs. n. 
159/2011 e ss.mm.ii 

 
OGGETTO: Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 
20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. - 
CIG 761032922A 
 
 
 Il/La sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________  

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, 
nonché contenenti dati non rispondenti a verità; consapevole inoltre che l’Amministrazione procederà 
ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera come previsto 
dall’art. 75 del decreto citato 

 
DICHIARA 

 
di essere nato/a il ______/______/______a____________________________(Prov.____)  
 
codice fiscale _____________________________________________________________ 
 
di essere residente a ___________________________________________ (Prov.______)  
 
C.A.P._____________via __________________________________________n. _______  
 
di essere di nazionalità ______________________________________________________ 
  
di essere titolare della carica/qualifica di _______________________________________ 
 
nell’impresa______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  
 
C.F.__________________________________________ P.IVA _____________________ 
 
con sede legale in____________________________(Prov. ____) C.A.P. ______________  
 
via _____________n. ________  
 
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii 
 
Luogo e data ______/______/_____   Firma*__________________________ 
N.B. - Si allega documento di riconoscimento. 



Allegato 5) 
 

Modello  – informazione antimafia  

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (compresi quelli di fatto) 

 

La presente dichiarazione deve essere resa dal Legale rappresentante/Amministratori muniti di potere di 

rappresentanza/ Soci di maggioranza/ Direttori tecnici  

 

Oggetto: Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 

20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

CIG 761032922A 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

__l__sottoscritt___(nome e cognome) ____________________________________________________ 

 

nat__  a ________________________________________ Prov. ______  il __________________ 
 

residente a  ____________________________________________________________________________ 

 

via/piazza  ____________________________________________________________  n.______________ 

 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

 

della ditta _______________________________________________________________________________ 

 

consapevole   delle    sanzioni    penali    in    caso    di    dichiarazioni    false    e    della    conseguente  

decadenza   dai    benefici    eventualmente     conseguiti (ai   sensi   degli   artt.   75   e   76   D.P.R.   

445/2000),    sotto   la    propria   responsabilità  
 

D I C H I A R A 
 

ai  sensi  del  D.Lgs  159/2011   di   avere   i   seguenti   familiari   conviventi   di   maggiore  età (dati 

anagrafici completi compreso Codice fiscale): 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 
___________________________________ 

                          data 

       _________________________________ 

                                                   firma  leggibile  del  dichiarante(*)  
 
NB) Allegare documento di identità in corso di validità. 



Allegato 6) 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’, accordo quadro “Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le 

Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore 

Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

 

“Oggetto: Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 

20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

CIG 761032922A 

 

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 

…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della 

ditta………………………............... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 

Commercio di………………… partecipante alla procedura sopra indicata 

 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  

 

 a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione 

Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, 

l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché 

le modalità di scelta dei contraenti e il numero  e le qualifiche dei lavoratori da occupare.  

 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 

di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere etc..); 

  a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, 

in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

 

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne 

 

 di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato 

influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati; 

 

 che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non si 



è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza; 

 

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 

 di obbligarsi a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse.  

 

 Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 

sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante 

accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 

attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa 

 

Timbro e firma  

        Firma leggibile 

       ------------------------------------ 

N.B. Si allega documento di riconoscimento.  

In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa  

 

 

 
 



Allegato 7) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA 
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

 

DICHIARAZIONE 

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

 

Oggetto: Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 

20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

CIG 761032922A 
 

 
Il/La sottoscritt….. BEIUIURUI                     nat…. a  
 
 
 il   
 
residente a       via    
 
 
nella sua qualità di                  della Impresa 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di   
 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo   
 
 
Denominazione:  
 
Forma giuridica:  
 
Sede:  
 
 
 
 
 
Codice Fiscale:  
 
Data di costituzione:  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Numero componenti in carica: 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLEGIO SINDACALE 
Numero sindaci effettivi: 
 
Numero sindaci supplenti  

 

 

 



OGGETTO SOCIALE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILI TECNICI*: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati 
anagrafici. 

 

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA CARICA 

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA CARICA 
 



 
 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in 
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura 
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 
antecedente la data odierna. 
 
 
…………………………… , lì ……………………………. 
(luogo)  (data) 

 
 
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

……………………………………………………….. 

 

 



Allegato 8) 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

Oggetto: Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 

20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

CIG 761032922A 

Il sottoscritto ._________________________________________________________ 

nato a ________________________________. il _____________________________ 

in qualità di legale rappresentante ovvero ____________________________________ 

dell'Impresa ___________________________________________________________ 

con sede in .__________________________. Prov. .__________. CAP ____________ 

Via/Piazza _____________________________ N. _______________ 

Partita IVA ___________________________ C.F. ____________________________ 

 

OFFRE 

per il servizio di cui in oggetto: 

 

 
Codice CER Ubicazione 

dell’impianto 

Distanza dal Comune 

di Vittoria 

Disponibilità conferimento 

ton./anno 

Prezzo richiesto 

€/ton. 

20.01.08     

20.03.02     

 

INDICA ai sensi dell’art.95 comma 10 del “Codice” i propri costi della manodopera  e gli oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Euro __________________________________________________ (in cifre) 

 

Euro __________________________________________________________ (in lettere) 

 

 

SPECIFICA che la tipologia di contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti è il seguente: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 
___________________________________ 

                          data 

       _________________________________ 

                                                      firma  leggibile  del  dichiarante(*)  
 
NB) Allegare documento di identità in corso di validità. 
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ALLEGATO 9) 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (
3
)  

Nome:  

Codice fiscale  
Comune di Vittoria 

82000830883 

Di quale appalto si tratta? Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 

lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento del servizio di “Conferimento in 

discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 

20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e 

Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)” 

 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): I servizi oggetto di affidamento sono tutti quelli 

elencati e descritti nel Foglio Patti e Condizioni 

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

5
): 

Determinazione del Dirigente della direzione Ecologia n. 1470 del 
06/07/2018 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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CIG  

CUP (ove previsto) 

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

761032922A 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 

"impresa sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 

lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 

dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

 

Forma della partecipazione: 

Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma 
congiunta): [………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
indicare anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico,  per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 

                                                 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

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;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;  

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. 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
12

) 

In caso affermativo, indicare (
13

): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]
 
 

 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

14
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(12) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(13)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(14)
 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
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o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: preciso della documentazione)(15):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (16) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato,  obblighi applicabili in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e 
del lavoro, (17) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 

 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

                                                 
(15)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(16) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(17) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(18) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(19) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f),f bis ) f ter) g), 
h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 

Risposta: 

                                                 
(18)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(19) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia(Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
20

) 

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

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

 
2. l’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in 

corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis);  
 
 
 
 
 
 

3. l’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l'iscrizione nel casellario informatico (Articolo 80, comma 5, lettera 
f-ter); 
 

4. è 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
5. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
6. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 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? 

 
In caso affermativo: 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

__________________________ 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 

(20) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
8. si trova 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 (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

9. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

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

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (21) 
(Camera di Commercio) 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

 
2) Per gli appalti di servizi: 
 
- Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ex d.lgs n. 
152/2006 per le categorie oggetto dell’appalto. 
 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 
- Impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il 
recupero (R3) e/o messa in riserva (R13) dello specifico rifiuto: 
FORSU CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 
 
 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……….…][…………] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

                                                 
(21)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

 
I Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, 
lett. b) D.Lgs. n. 50/2016): dovranno essere provati mediante 
presentazione di idonee dichiarazioni bancarie. 
 
Ha presentato idonea dichiarazione bancaria? 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

 L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 

dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

 
 
 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

OMISSIS: 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (22), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (23), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(22)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(23)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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                                    REPUBBLICA ITALIANA 

                                      COMUNE DI VITTORIA 

Schema SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA 

OGGETTO: Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di “Conferimento in 

discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili 

di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”. 

CIG 761032922A 

L’anno duemiladiciotto, il giorno                       del mese di                            in 

Vittoria (Prov. RG), presso la sede della Direzione C.U.C.  (Centrale Unica di 

Committenza) – Sezione di Vittoria, di Via  Cacciatori delle Alpi n. 432, si sono 

costituiti:                                                

 -da una parte: l’Ing. …………………..,  nato a ……………..  il giorno 

………….. (C.F. ……………………………..), Dirigente della Direzione 

C.U.C.  (Centrale Unica di Committenza) – Sezione di Vittoria,, del Comune di 

Vittoria, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vittoria, che 

interviene in questo Atto ai sensi dell’art.107 del Testo Unico 

267/2000,esclusivamente in nome, e per conto e nell’interesse del Comune di 

Vittoria (Prov. RG),(Cod.Fisc.: 82000830883 - P.I.:00804320885, d’ora in poi 

individuato come “Committente” 

- dall’altra parte: il Signor …………………… (C.F……………………), nato a 

……………. e  residente in via …………………… n…….., il quale  interviene 

nel presente atto nella qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell’Impresa 

………………….. con sede legale in ……………, via ………………… n…. 

P.IVA: ………………….., che in prosieguo nel presente atto sarà denominato 
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come “GESTORE”. 

Premesso: 

      - che con provvedimento Dirigenziale della direzione Ecologia n. 1470 del 

06/07/2018 con cui sono stati approvati il Foglio Patti e Condizioni relativo al 

servizio per il “Conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 

codice CER 20.01.08 e codice CER 20.03.02” e impegnata la somma occorrente 

per l’espletamento del servizio. 

- che con provvedimento Dirigenziale C.U.C.. n………… del …………… è 

stata adottata Determina a contrarre e disposto di provvedere alla scelta del 

contraente per l’affidamento del servizio di che trattasi, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

- che con lettera invito prot. n. ……/CUC del ………………… sono stati 

invitate alla procedura negoziata n. 11 ditte titolari degli impianti di 

compostaggio attivi nel territorio siciliano, giusto elenco fornito dall’USD - 

sezione di Ragusa con nota ricevuta via e.mail ed assunta al protocollo del 

settore Ecologia al n.37031 il 13/08/2018; 

- che il servizio, a seguito di gara mediante procedura negoziata, giusta verbale di 

gara del ……………, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, dal .......... al............, 

senza opposizione o reclami, è stato aggiudicato provvisoriamente, alla ditta 

___________  per un importo unitario a tonnellata pari a € 

____________________ , per il codice C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense), € ____________________ per il codice CER 20.03.02 (Rifiuti 

dei mercati) , riferito ai 12 mesi di durata previsti nell’invito (e comunque fino al 

raggiungimento dell’importo impegnato), oltre I.V.A. come per legge, calcolato 

applicando all’importo a base d’appalto il ribasso offerto pari al __________%;   
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- che la ditta _________________ – Partita IVA e C.F. ___________ con sede 

legale in ______________ (_____),  risulta iscritta nella White List della 

Prefettura di _________ con scadenza il ______________(allegato _______); 

oppure 

- che la ditta _________________ – Partita IVA e C.F. ___________ con sede 

legale in ______________ (_____), ha fatto richiesta di iscrizione nella White List 

della Prefettura di _________ (allegato _______) e che pertanto si può procedere 

alla stipula del presente contratto dando atto che lo stesso viene sottoscritto sotto 

condizione risolutiva, e che verrà revocato nel caso venga rilasciata 

comunicazione prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore del 

servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter del 

suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche 

quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati 

successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o 

all’autorizzazione del subcontratto. 

-che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dalla “ lettera di invito”, ed è 

stata comprovata l’idoneità a contrarre, in rapporto ai servizi di che trattasi; 

il contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto appresso in un unico contesto con la 

superiore narrativa:  

Art. 1- Recepimento della premessa 

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente contratto di servizi.   
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Art. 2 – Finalità del contratto 

Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l’Ente 

Locale ed il GESTORE del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie 

di rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e 

Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”, fissandone gli obblighi ed i diritti 

reciproci ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi, a favore direttamente 

o indirettamente della cittadinanza servita, nel rispetto del Foglio Patti e 

Condizioni oltre a quanto facente parte dell’offerta “economica” formulata in sede 

di gara, a cui si riferisce il presente contratto. 

Art. 3 - Oggetto e durata del contratto 

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune ed il GESTORE 

in merito al servizio DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI 

COMPOSTAGGIO, STOCCAGGIO E/O MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI 

CODICI CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.03.02 

(Rifiuti dei mercati)”, costituito da tutte le operazioni nel dettaglio specificate nel 

“Foglio Patti e Condizioni”.  

La durata dell’appalto di cui al presente contratto è fissata in mesi 12 (mesi 

dodici) a decorrere dalla data del verbale di consegna formale della gestione del 

Servizio (e comunque fino al raggiungimento delle somme impegnate), che 

costituisce l’effettivo inizio dello stesso. Dalla data del verbale di consegna 

decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del gestore previsti dal 

Foglio Patti e Condizione, comprese le assunzioni di responsabilità civili e penali 

derivanti dal servizio.  

Art. 4 - Pagamenti 

Al GESTORE saranno corrisposti pagamenti a saldo, previo accertamento in 
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contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per i 

servizi previsti ed effettuati. 

Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione dei servizi eseguiti ed il 

prezzo di riferimento, di cui all’offerta presentata. 

L’Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul 

c/c bancario o postale. 

Il GESTORE si impegna, pena nullità dell’affidamento, al rispetto degli obblighi 

derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari 

(Legge n. 136/2010). 

Questa Amministrazione procederà al pagamento dopo la verifica positiva del 

D.U.R.C. attestante in via definitiva la regolarità contributiva del GESTORE. 

Art. 5 - Obblighi del gestore del servizio 

Il GESTORE, si impegna, così come si impegnerà:   

del capitolato speciale d’appalto e di tutti gli elaborati allegati al presente 

contratto;   

utorità, 

vigenti o che entrassero in vigore durante la vita del contratto e che comunque 

abbiano attinenza alla sua esecuzione;   

concessioni, benestare, ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che 

dovessero essere necessarie nel corso dell’appalto; 

Il GESTORE si impegna a collaborare con il Comune per redigere ogni necessaria 

ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultimo per acquisire eventuali 

finanziamenti finalizzati al miglioramento della propria attività istituzionale, 
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impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle 

relative domande. In particolare il GESTORE si obbliga a sollevare il Comune da 

ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del 

soggetto stesso. Il GESTORE si obbliga a garantire la qualità del servizio.  

Il GESTORE si obbliga, oltre all’osservanza di tutto quanto riportato ai comma 

precedenti, all’osservanza integrale di tutti gli obblighi, le clausole e 

responsabilità richiamate nel Foglio Patti e Condizioni che, oltre alla formale 

accettazione espressa con la firma del presente contratto, dichiara, 

espressamente di accettare ed incondizionatamente rispettare con tutto 

quanto proposto e riportato nella propria OFFERTA ECONOMICA 

predisposta per la partecipazione alla procedura negoziata.  

ART.6 – Documenti facenti parte del contratto 

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi, depositati presso la direzione C.U.C. - Centrale 

Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sono stati sottoscritti dalle parti per integrale 

accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente 

allegati ai sensi dell’art. 137 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii: 

A) Offerta economica 

B) Foglio Patti e Condizioni; 

C) Cauzione definitiva n. __________ -emessa in data ________ dalla compagnia 

assicuratrice _______________; 

__________________________________ 

_________________________________ 

I suddetti documenti sono accettati  senza eccezioni, limitazioni o riserve dal 

GESTORE. 

Art. 7 -Garanzia  definitiva 
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A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente 

contratto,  il GESTORE  ha costituito, a favore di questo Comune, cauzione 

definitiva di €……...., mediante polizza fidejussoria n..... rilasciata dalla Agenzia 

....., in data......                                  . 

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di  

Verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, o comunque 

decorsi sei mesi dalla data di ultimazione del servizio, come appositamente 

certificata.  

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l’Ente abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 8 - Personale in servizio e trattamento e tutela dei lavoratori 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, il GESTORE 

si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del settore e negli 

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 

si svolge il servizio  suddetto. Il GESTORE si obbliga, altresì, ad applicare il 

contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano il GESTORE anche se non sia aderente alle 

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 

struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica e sindacale. 

ART. 9 - Oneri a carico del GESTORE 

 Gli oneri a carico del GESTORE sono in linea generale previsti nei diversi 

articoli del Foglio Patti e Condizioni, in corrispondenza delle disposizioni 

amministrative e tecniche.  
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Art. 10 - Protocollo di Legalità 

 Il presente contratto, in ossequio alla circolare dell’Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 

593 del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive 

del Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato 

in data 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture 

dell’isola, l’Autorità di vigilanza sulle OO.PP., l’INPS e l’INAIL. 

Inoltre il GESTORE dichiara di essere a conoscenza delle clausole di autotutela 

previste dall’invito. 

Art. 11 - Regolarità contributiva 

Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP. 

24/02/2006 e s.m.i. e della normativa vigente in materia, è stato rilasciato DURC 

online attestante la regolarità contributiva del GESTORE (DURC prot. 

________________ con scadenza validità ____________)  

ART. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, il GESTORE,  si impegna, a pena di nullità assoluta del 

presente contratto, per sé e/o per eventuali subappaltatori o subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture del 

presente contratto, ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni e condizioni 

contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché ad 

assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) del servizio in oggetto: 

CIG ____________________. 

Il GESTORE, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 
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dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo - territorialmente competente. 

Il GESTORE ha indicato apposito conto corrente acceso presso la 

______________., agenzia di ____________, IBAN: ____________________, 

sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto e di cui 

l’impresa si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i 

pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 

bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

La persona che ha accesso e firma sul suddetto conto è il Sig. ____________, 

nella qualità di  ____________________________ 

Tutti i pagamenti a favore del GESTORE saranno intestati al Sig. 

_______________nella qualità, ed effettuati mediante emissione di mandato di 

pagamento e successivo bonifico bancario. 

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere e quietanzare, il GESTORE è obbligato a darne tempestiva notifica alla 

stazione appaltante. 

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente 

contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario 

ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 

Art. 13  – Clausola risolutiva 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., 
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l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonchè l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

ART. 14- Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva antimafia 

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente 

atto che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e 

l’inadempimento, anche parziale, di uno di essi da parte dell’ Appaltatore  

comporterà, ipso-jure, la risoluzione del contratto in danno della ditta stessa. 

L’ENTE appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Foglio 

Patti e Condizioni  nonché nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la 

circostanza di cui all’art.2 comma 2 della L.R. n.15/2008. 

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento della ditta appaltatrice o di 

ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della 

società. 

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il GESTORE non abbia 

posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di 

interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza 

maggiore, il Comune, potrà decidere la risoluzione del Contratto. Sono dedotte 

quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di 

diritto del Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile:  

-il subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante; 

-il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità 

del Contratto; 

Inoltre il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso in cui venga 
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rilasciata Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi dell’art.92 commi 3 e 4 del 

Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla 

concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto, fatto salvo il 

pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute 

per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

ART. 15 - Domicilio Appaltatore 

Per tutti gli effetti del presente atto, il GESTORE elegge domicilio legale presso la 

sede della ditta __________ con sede legale in _______(____) - obbligandosi di 

informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto 

domicilio si intende fin d'ora eletto presso la Casa Comunale della Stazione 

Appaltante.  

Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione del presente 

contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare 

occasione il presente contratto, saranno notificati presso tale domicilio. 

ART. 15 - Registrazione fiscale della scrittura privata 

La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale dalla parte 

interessata solo in caso d’uso, a norma di legge. 

Eventuali oneri per bolli, registrazione, diritti di segreteria ed altre inerenti o 

future sono a totale carico della Ditta. 

ART.16 - Legge sulla privacy 

Il Comune, come sopra costituito, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 — 

Codice in materia di protezione dei dati personali — informa il GESTORE che 

tratterà i dati di cui al presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti. 
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Il presente atto consta di n.____________ pagine dei quali occupa per intero 

n.________facciate e quanto della ……………..  e viene sottoscritto con firma 

digitale. 

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del 

C.C., i seguenti artt.__________. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 LA DITTA 

 IL DIRIGENTE  

                                                      

 



C O M U N E  D I  V I T T O R I A
DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

FOGLIO PATTI  E CONDIZIONI

Conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata

codice CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) 
codice CER  20.03.02 (rifiuti dei mercati).

          Il Dirigente 

Dott.ssa Cristina Prinzivalli

Il R.U.P. del Servizio
Arch. Roberto Cosentino



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha  per  oggetto i  servizi   di  conferimento  di  rifiuti  provenienti  dalla  raccolta  differenziata   codice  CER
20.01.08 (rifiuti biodegradabili di  cucine e mense)  e  quelli  provenienti  dai  mercati  codice  CER  20.03.02
(rifiuti dei mercati).
Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di
esecuzione.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO.
L'importo dei servizi in affidamento nel presente appalto ammonta a:

€. 454.000,00. (diconsi euro Quattrocentocinquantaquattromila/00
 oltre  € 45.400,00  per IVA al 10% da che, in base al presente atto, i servizi verranno  richiesti dall'Amm.ne, fino al
raggiungimento dell'importo sopra indicato.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento all'importo di cui al precedente art. 2.1, la distribuzione presuntiva delle varie categorie di servizi da
realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

A) Servizi:  Conferimento  di  rifiuti  provenienti  dalla  raccolta  differenziata   codice  CER  20.01.08 (rifiuti
biodegradabili di cucine e mense) e quelli provenienti dai mercati codice CER  20.03.02 (rifiuti dei mercati). 

2.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in funzione dei quantitativi effettivamente conferiti,
previsti,  presuntivamente, in 6.000 t/a (Seimila tonnellate annue), fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui al
codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)  e del vigente regolamento di attuazione ( D.P.R.
207 del 5 ottobre 2010) per le parti ancora applicabili.

ART.3
CONDIZIONI di  APPALTO

Nell'accettare i servizi sopra designati l'Appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza delle prestazioni da eseguire; 
b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei

materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme nel presente F.P.C.) o che si riferiscano a
condizioni soggette a revisione.

ART.4 
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'appaltatore ritenga che i conferimenti siano difformi dai  patti contrattuali, o che le modalità esecutive e
gli oneri connessi alla esecuzione dei servizi siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, sì da richiedere la



formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie
eccezioni prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali servizi sono stati disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che
non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 5
OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL 

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO
L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di contratti
pubblici ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite
nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora applicabili, dalla L.R. n. 8
del 17/05/2016 di recepimento del D.Lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC di tipo vincolante, e nel D.Lgs. n.81 del
2008  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs  n.  106  del  3  Agosto  2009  ove  applicabile,  per  tutto  ciò  che  non  sia  in
opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio. 
E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A. 
Nell'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi,
regolamenti e circolari vigenti.

ART. 6
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- RELAZIONE TECNICA;
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI;

ART. 7
GARANZIA DEFINITIVA 

ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, l’appaltatore  per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3,  pari al 10% dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti  e
documenti a base di affidamento di servizi, di servizi e forniture.
Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso
di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. 
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate
in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno
verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 103 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 secondo comma del Codice Civile
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di emissione.
La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi  puramente presunta e la ditta si  obbliga a compiere nei
confronti dell’istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di essa, sino al
giorno di emissione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. 



L'appaltatore  è  tenuto a  stipulare  il  contratto  nel  termine stabilito  in  giorni  30 dalla  data  di  completamento degli
adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

ART. 8
CONSEGNA DEI SERVIZI

La consegna dei servizi si intende effettuata con la pubblicazione della Determina Dirigenziale di aggiudicazione e/o di
affidamento. L’appaltatore darà inizio ai  servizi  immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 (cinque) giorni  dalla
pubblicazione. In  caso di  ritardo sarà applicata una penale giornaliera di  € 100,00 (Euro cento/00).  Ove il  ritardo
dovesse  eccedere  i  dieci  giorni  dalla  data  del  verbale  di  consegna  si  darà  luogo  alla  risoluzione  del  contratto  e
all’incameramento della cauzione.
La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d’urgenza nel rispetto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i
presupposti. 

ART. 9
INIZIO E TERMINE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del contratto avranno durata di mesi 12 ( Dodici) continuativi a partire dal giorno successivo alla data
di consegna dei servizi.
L’esecuzione anticipata dei servizi, potrà essere effettuata in via d’urgenza nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

ART. 10
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il Comune ove ha sede l'ufficio
della Direzione e sorveglianza dei servizi appaltati.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente del contratto d'appalto, saranno
effettuati a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale.

ART. 11
PAGAMENTI 

All'appaltatore saranno corrisposti  pagamenti  a  saldo,  previo accertamento in contraddittorio di  quanto eseguito in
osservanza alle disposizioni contrattuali, per i servizi previsti ed effettuati.
Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione dei servizi eseguiti ed il prezzo di riferimento, di cui all’offerta
presentata.
L’Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale. 
L’impresa appaltatrice. si impegna, pena nullità dell’affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa
sulla tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/2010). 
Questa Amministrazione procederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la
regolarità contributiva dell’appaltatore ai sensi del successivo art.14

CAPITOLO III

OBBLIGHI E CONTROLLI

ART. 12
PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i servizi appaltati a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi
d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali,
dazi, noli, perdite, ecc.  e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se
non esplicitamente indicati nei vari articoli.
I prezzi dell’appalto al netto del ribasso offerto restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, escludendo dal presente
appalto la revisione dei prezzi.



ART. 13
SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ai commi 1 e seguenti, è prevista la sospensione dei
servizi  nei  casi  in  cui  ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via  temporanea  che  i  servizi  procedano
utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

CAPITOLO IV

NORME E CONTRATTI

ART. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell’art.
107 dello stesso Decreto, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se
ricorrono una o più delle condizioni previste ai commi 1 lettera a),b), c) e d); comma 2 lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8
e 9 del citato articolo 108.

ART.15
RECESSO

Ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma
4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque
tempo previo il pagamento dei servizi eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di servizi o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al
decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, nel rispetto dei commi 2,3,4,5 e 6 dello
stesso articolo.

ART. 16
CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.
L'appalto è regolato dalle norme del presente, per quanto non sia in contrasto con le norme in vigore al momento
dell'appalto.
L'appaltatore s’intende anche obbligato all’osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei servizi, relativi alle
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
c) delle norme dell’Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.)  e

dell’E.N.P.I.  (Ente  Nazionale  per  gli  Infortuni)  per  quanto  riguarda  linee  ed  apparecchiature  elettriche  ed
impianti telefonici;

d) dovrà redigere e presentare il relativo piano di sicurezza di cantiere ai sensi delle vigenti leggi in materia.
Per  quanto  riguarda  l’impiego  di  materiali  per  i  quali  non  si  abbiano  norme  ufficiali,  l’appaltatore,  su  richiesta
dell’ufficio preposto, è tenuto all’osservanza delle norme che, pur avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai
competenti organi tecnici.
L’osservanza di tutte le norme prescritte s’intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere
emanati durante l’esecuzione dei servizi e riguardano l’accettazione e I' impiego dei materiali da ricambio quanto altro
attinente ai servizi.

e)  delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre norme citate negli altri capitoli
del presente F.P.C.;

f)   delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;
Inoltre:

g) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985.
Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori
dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti
nelle località e nei tempi in cui si svolgono i servizi e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al
trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi
nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.



In  caso  di  inottemperanza  degli  obblighi  suddetti,  accertata  dall'Amministrazione  o  segnalata  dall'Ispettorato  del
Lavoro, l'Amministrazione stessa comunica all'Appaltatore la inadempienza e procede ad una trattenuta del 20% nei
pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso o alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i servizi sono
ultimati, salva la anzidetta ritenuta dello 0,5%.
Le somme accantonate con la trattenuta del 20% sui pagamenti in acconto o la sospensione del pagamento del saldo
saranno poste a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.
Il  pagamento  all'Appaltatore  delle  somme  accantonate,  o  della  rata  di  saldo,  sarà  effettuato  quando,  pervenuti  i
certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né
ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 17
MISURE COERCITIVE

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frode e di grave
negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso il R.U.P., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di
sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

ART. 18
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice eseguirà i servizi a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente F.P.C..
Qualora  venissero  eseguite  prestazioni  non  conformi  alle  prescrizioni  suddette,  e  nel  caso  comunque  di  cattiva
esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, a sua cura e
spesa.
Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs n. 50/2016, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non
abrogate) e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora applicabili recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del
12/07/2011 n° 12 per le parti rimaste in vigore.
Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto
nella formazione dei prezzi:
1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla
consegna al collaudo);
2)  gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione dei servizi;
3) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
4) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed
ausiliario all'espletamento dei servizi come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti
speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;
5) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
6) le dichiarazioni di conformità degli impianti.

ART 29
NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni si rinvia:
 al D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
 al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
 al D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
 al D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
 alla L.R. n. 12 del 12/07/2011
 alla L.R. n. 8 del 17/05/2016
 al vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione CC

n. 135 del 06/10/2010 per quanto ancora compatibile

ART. 30
TUTELA DATI PERSONALI -  INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196\2003

Ai sensi della D.Lgs..vo 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto
di trattamento, da parte del Dirigente del Comune di Vittoria, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, c.1, del D.Lgs.. 30 giugno 2003, n.196, si informa che: 

 la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla
procedura in oggetto; 



 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la
documentazione richieste;

 la  conseguenza  dell’eventuale  rifiuto  di  ottemperare  a  quanto  sopra  consiste  nella  esclusione  dalla
partecipazione alla presente procedura concorsuale; 

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 
1) il personale dell’ente implicato nel procedimento; 
2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 
4) altri soggetti della pubblica amministrazione; 

i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs.. n.196/2003;

ART. 31
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all’interpretazione e/o risoluzione 
contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                               
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