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COMUNE DI LAVAGNA 

Provincia di Genova 
*.*.*.*.* 

Settore Servizi alle imprese e al territorio 
Ufficio ambiente 

 
 
 
AAPPPPAALLTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA    DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII  UURRBBAANNII  
NNOONN  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTII  EE  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTII    CCOONN  IILL  SSIISSTTEEMMAA  PPOORRTTAA  AA  PPOORRTTAA    EE  
TTRRAASSPPOORRTTOO  
 
 
Codice CUP  
Codice C.I.G. 5322142284 
 

DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  DDII  GGAARRAA  
 

 
1. NORME ED INDICAZIONI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO 

11..11..    OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO  
Oggetto del presente appalto è lo svolgimento del servizio integrativo di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani non differenziati e differenziati con il sistema porta a porta e trasporto; con le 
modalità descritte ed indicate nella documentazione che compone il  “progetto di servizio”  
integrate dalle indicazioni contenute nell’”offerta tecnica” proposta dall’aggiudicatario. 
11..22..    IImmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  pprreessuunnttoo  ddeellll’’aappppaallttoo::  €€..  395'791,08      

((eeuurroo  trecentono-vantacinquemilasettecentonovantuno/08))  ddii  ccuuii::  
••  Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €.7'840,29   

(euro settemilaottocento-quaranta/29)  
11..33..      DDuurraattaa  ddeellll’’aappppaallttoo  
La durata dell’appalto è prevista a partire dalla data di avvio del servizio (presumibilmente 
il 15 dicembre 2013) sino al 21 gennaio 2015. 
11..44..    PPrroocceedduurraa  ddii  aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  
L’affidamento in appalto del servizio in oggetto avverrà con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 3, comma 37, e degli artt. 54 e 55 del D.lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81 e 83 del D.lgs. 
medesimo. 
L’affidamento del servizio sarà effettuato nell’osservanza, oltre che delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. num.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (Codice dei contratti) ed al D.P.R. 10 ottobre 2010 
num.207 e s.m.i. (Regolamento dei contratti), delle norme speciali previste dal Bando di Gara, 
dal presente Disciplinare di Gara e dalla documentazione di progetto, con particolare 
riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto. 
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11..55..    SSooggggeettttii  aammmmeessssii  aallllaa  pprroocceedduurraa  
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 34 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.  
I candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi 
di associazione orizzontale o verticale, indicando rispettivamente le parti del servizio o della 
fornitura assunte dai singoli soggetti associati.  
Ai fini di cui all’art.37 comma 2 del Codice dei contratti si specifica che nel presente appalto la 
prestazione principale consiste nello svolgimento del servizio di raccolta con il sistema “porta a 
porta” delle tipologie di rifiuti descritte ed elencate nel Capitolato speciale d’appalto mentre la 
prestazione secondaria consiste nella fornitura e consegna dei contenitori da utilizzare per lo 
svolgimento della prestazione principale.   
Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.  
I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice del contratti sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.   
È vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), del codice dei contratti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima 
in associazione o consorzio.  
In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia 
l’impresa ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti.  
È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 37 del codice dei 
contratti.  
11..66..    RReeqquuiissiittii    ddii  oorrddiinnee  ggeenneerraallee  
II  ccoonnccoorrrreennttii  nnoonn  ddeebbbboonnoo  ttrroovvaarrssii  iinn  aallccuunnaa  ddeellllee  ccaauussee  ddii  eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  
pprroocceedduurree  ddii  aaffffiiddaammeennttoo  ddeellllee  ccoonncceessssiioonnii  ee  ddeeggllii  aappppaallttii  ddii  llaavvoorrii,,  ffoorrnniittuurree  ee  sseerrvviizzii,,  ddii  ccuuii  
aallll’’aarrtt..3388  ddeell  CCooddiiccee  ddeeii  ccoonnttrraattttii..  
11..77..    RReeqquuiissiittii  ddii  iiddoonneeiittàà  pprrooffeessssiioonnaallee  
II  ccoonnccoorrrreennttii  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ddii  ccaappaacciittàà  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaannzziiaarriiaa  ee  
tteeccnniiccoo--pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  ccuuii  aaggllii  aarrtttt..  4411  ee  4422  ddeell  CCooddiiccee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  nneellllee  mmiissuurree  iinnddiiccaattee  aaii  
ssuucccceessssiivvii  ppuunnttii::  A.2. ed A.3  
  

22..  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTAA’’  DDEELLLLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE,,  PPUUNNTTII  DDII  CCOONNTTAATTTTOO  
LLaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  rreellaattiivvaa  aall  pprreesseennttee  aappppaallttoo,,  ccoossttiittuuiittaa  ddaa::  
••  PPrrooggeettttoo  ccoommppoossttoo  ddaaii  sseegguueennttii  eellaabboorraattii::  

- Relazione tecnica-illustrativa  
- Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ed 

indicazione degli oneri relativi non soggetti a ribasso 
- Anno 2012 -produzione rifiuti per C.E.R 
- Residenti per civico per nucleo e superficie 
- Ripartizione per via per civico – interno e per tariffa 
- Residenti per via 
- Tipologie tariffarie 
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- Capitolato speciale d’appalto 
- Valutazione dei costi 
- Schema di contratto. 

••  BBaannddoo  ee  ddiisscciipplliinnaarree  ddii  ggaarraa  

••  MMoodduulliissttiiccaa  ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ggaarraa  
èè  ddiissppoonniibbiillee  ssuull  pprrooffiilloo  ddii  ccoommmmiitttteennttee::  wwwwww..  ccoommuunnee..llaavvaaggnnaa..ggee..iitt    

II  ppuunnttii  ddii  ccoonnttaattttoo  ppeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  aall  pprreesseennttee  aappppaallttoo  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  pprreessssoo  iill  
CCoommuunnee  ddii  LLaavvaaggnnaa,,  ppiiaazzzzaa  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà  4477  1166003333  ––  LLAAVVAAGGNNAA::  

--  UUffffiicciioo  AAmmbbiieennttee  tteell..  00118855  336677225500  336677330011––  PPEECC::  
ppoossttaacceerrttiiffiiccaattaa@@ppeecc..ccoommuunnee..llaavvaaggnnaa..ggee..iitt  --  ee--mmaaiill::  
nniiddiieellllii..tteeccnniiccoo@@ccoommuunnee..llaavvaaggnnaa..ggee..iitt  ,,  bbaarrbbiieerrii..tteeccnniiccoo@@ccoommuunnee..llaavvaaggnnaa..ggee..iitt  

  
MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  EE  CCRRIITTEERRII  DDII  AAMMMMIISSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDEELLLLEE  OOFFFFEERRTTEE  

2.1. termine di presentazione delle offerte: per l’ammissione alla procedura i plichi 
contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire all’ufficio Protocollo di 
questo Comune, sito in via p.zza Libertà 47 a Lavagna entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12 del giorno 02/11/2013 
La consegna può essere effettuata direttamente a mano presso il predetto ufficio protocollo, 
dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni lavorativi, ovvero a mezzo di raccomandata del servizio 
postale o mediante agenzia di recapito autorizzata.  
Il recapito dei plichi entro il predetto termine perentorio rimane in ogni caso ad 
esclusivo rischio del mittente. 

2.2. indirizzo: Comune di Lavagna p.zza Libertà 47 16033 LAVAGNA 
2.3. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 04/11/2013 alle ore 10:00  presso 

l'Ufficio Lavori pubblici, palazzo comunale p.zza Libertà 47 a Lavagna; la data delle eventuali 
sedute successive sarà comunicata ai partecipanti con nota inviata all’indirizzo di PEC  indicato 
dal concorrente nella dichiarazione di cui al successivo punto A.8.  

 Al fine di assicurare la certezza sul contenuto e la provenienza dell’offerta i plichi 
dovranno, a pena di esclusione, essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati 
sui lembi di chiusura, e dovranno recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed 
all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 
dell’espletamento della medesima. 

   
33..  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

I plichi dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente:  

“A - Documentazione” 
“B – Offerta tecnica   
“C - Offerta economica” 
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Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
N.B. 
A norma di quanto disposto dall’art.15 della Legge 12 novembre 2011 num.183, ed in conformità a quanto 
indicato nella Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, a far data dal 1 
gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, i certificati che 
debbono pertanto essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atti 
di notorietà. Per tale ragione la mancata presentazione di alcuna delle sottoelencate dichiarazioni, che 
comporti l’impossibilità per la stazione appaltante di svolgere le verifiche in merito al rispetto 
dell’adempimento da parte del concorrente alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti, dal relativo 
Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, ne comporterà (ai sensi dell’art.46 comma 1 bis del 
Codice medesimo) l’esclusione dalla procedura. 
 
A0. Domanda di partecipazione alla gara, redatta su carta legale o resa legale, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente. Nella domanda dovrà essere esplicitamente indicata la 
tipologia del concorrente stesso, tra quelle elencate all’art.34 del Codice dei contratti. 
I concorrenti costituiti da associazione temporanea o consorzio debbono specificare, a pena di 
esclusione, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati.  
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito 
la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio. 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
N.B. 
Nella Domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato che viene rilasciata autorizzazione al 
trattamento dei dati personali riportati sia in essa sia in tutta la documentazione ad essa allegata, 
limitatamente a tutti gli adempimenti inerenti alla gara in oggetto, dichiarando altresì di essere 
informati, ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003:  
− Che il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di 

appalti pubblici, per la partecipazione alla presente gara ed avverrà presso la Stazione 
Appaltante con l’utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e termini necessari a 
perseguire le predette finalità, anche per l’eventuale comunicazione a terzi nel caso di richiesta 
di accesso agli atti della procedura e/o nel caso di controlli da parte di Autorità e/o aventi 
titolo 

− Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, a pena di esclusione dall’appalto, per 
l’espletamento della gara in oggetto 

− Che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 
− Che i titolari del trattamento cui possono rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti sono: 
− per l’U.O. ll.pp. il Responsabile Unico del Procedimento, indicato in calce al bando di gara  
− per l’Ufficio Contratti la Dirigente di Area dott. Lorella Cella 
− per l’Ufficio Ragioneria la Dirigente di Area dott. Enrica Olivieri 
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A1. Dichiarazione sostitutiva, (resa ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per 
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza) inerente la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale (art.39  
D.lgs.163/2006 e s.m.), con la quale il legale rappresentante dell’impresa concorrente attesta, 
indicandone gli estremi:  
• l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. per attività attinenti l’oggetto del presente appalto  
• l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 1 classe E o 

superiore (abitanti serviti da 5000 a 20000)  
 
A2. Documentazione inerente la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-
finanziaria (art.41 D.lgs. num.163/2006 e s.m.), ovvero: 

A2.1. Dichiarazioni rilasciate da  almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 num.385, di data successiva a quella di pubblicazione del 
bando di gara in argomento. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio le predette 
dichiarazioni devono essere prodotte per tutti i componenti. 
Ai fini dell’ammissibilità alla gara le predette dichiarazioni dovranno attestare la solidità 
economica e la solvibilità del concorrente. 
 
A2.2. Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa relativi agli ultimi tre esercizi, ovvero 
Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa in conformità al D.P.R. 
445/2000, concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi. 
Ai fini dell’ammissibilità alla gara da tale documentazione dovrà risultare un fatturato 
globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore all’ammontare 
dell’importo posto a base del presente appalto.  
In  caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il requisito dovrà essere posseduto in 
misura minima pari al 60% dal mandatario-capogruppo; non è richiesto un importo minimo per 
i mandanti. 

 
A3. Documentazione inerente la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale (art.42 D.lgs. num.163/2006 e s.m.), ovvero: 

A3.1. Elenco, dei principali servizi di natura analoga a quello oggetto del presente 
appalto  prestati negli ultimi tre esercizi con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, degli stessi.  
Ai fini dell’ammissibilità alla gara dalla suddetta documentazione dovrà risultare l’avvenuto 
svolgimento, negli ultimi tre esercizi, di servizi di natura analoga a quello oggetto del presente 
appalto (raccolta di rifiuti solidi urbani effettuata con il sistema porta a porta) per un 
ammontare non inferiore a quello posto a base del presente appalto e di almeno un servizio di 
natura analoga a quello oggetto del presente appalto (raccolta di rifiuti solidi urbani effettuata 
con il sistema porta a porta) effettuato per almeno un bacino di utenza  con popolazione non 
inferiore a quindicimila abitanti. 
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A3.2. Dichiarazione sostitutiva, (resa ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza), del legale rappresentante, circa il numero annuo di 
dipendenti impiegati negli ultimi tre anni.  
Ai fini dell’ammissibilità alla gara dalla suddetta dichiarazione dovrà risultare che il numero 
annuo di dipendenti è congruo rispetto all’attività svolta.  

 
A4. Dichiarazioni sui dati dell’impresa 

a) Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000 ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza) con la quale il legale rappresentante, assumendone piena 
responsabilità: 
• indica se l’impresa da egli rappresentata è costituita da ditta individuale, da società 

commerciale (indicandone il tipo) o da cooperativa. 
• riporta le seguenti generalità del legale rappresentante: 

o nome 
o cognome 
o codice fiscale 
o indirizzo 
o data di nomina 

• indica i dati relativi all’iscrizione alla C.C.I.A.A., al Registro delle Imprese, all’INPS ed all’INAIL  
• indica i dati relativi alla dimensione aziendale ed al C.C.N.L. applicato 
• indica quale sia l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del 

concorrente  
N.B. (per le imprese aventi sede all’estero sono richiesti i dati relativi agli equivalenti organismi 
dello stato di appartenenza). 
N.B. 
Si raccomanda di redigere la predetta dichiarazione con la massima diligenza; si 
rammenta infatti che i dati in essa riportati saranno utilizzati anche per la verifica della 
posizione contributiva e fiscale del concorrente.  
Eventuali carenze e/o inesattezze in essa riportate potrebbero pertanto comportare, oltre 
all’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in caso di false dichiarazioni, il 
rilascio da parte degli Enti preposti di attestazioni di irregolarità che, come rammentato 
successivamente, potrebbero comportare a loro volta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 

b) Dichiarazione (resa ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza) con la quale il legale rappresentante, assumendone piena responsabilità: 
• indica quali siano tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, ivi compresi quelli 

cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del presente bando, 
indicando per ciascuno di essi:  
o nome 
o cognome 
o codice fiscale 
o indirizzo 
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• indica quali siano i direttori tecnici, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno 
precedente alla data di pubblicazione del presente bando, indicando per ciascuno di essi:   
o nome 
o cognome 
o codice fiscale 
o indirizzo 
  

A5. Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza) inerente la dimostrazione dei requisiti  di ordine generale (art.38 D.lgs. 
num.163/2006 e s.m.) con la quale il legale rappresentante, assumendone piena responsabilità: 

1) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture 
e servizi, e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), g), 
h), i), m), m bis), m quater) del D.Lgs. num.163/2006 e s.m., e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare ovvero:  
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni 
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 
e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio 
g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita l’impresa 
h. di non aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti 
per le quali risulti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 c.10 del D.Lgs. 
num.163/2006 e s.m. 
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita l’impresa 
m. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 
m. bis che a carico dell’impresa non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui 
all’art.7 c.10 del D.Lgs. num.163/2006 e s.m. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA 
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m quater. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente 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 

2) Attesta alternativamente: 
• Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente 
ovvero 
• Di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 
• Di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto ad esso, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente 

3) Attesta: 
• secondo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 1 della legge 7/11/2000 n. 327, l’avvenuto 

adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa. 

• che l’impresa non si è avvalsa del "piano individuale di emersione" di cui al secondo 
comma dell'art.1 bis della legge num.383 del 18/10/2001, nel testo introdotto dall'art.1, 
secondo comma, della legge 22/11/2002 num.266. 

• che l'Impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 
del D.lgs.  9 aprile 2008 num.81 e s.m.i.  

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e di far applicare ad eventuali Imprese 
subappaltatrici condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei 
confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del 
luogo in cui ha sede l'impresa, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali Imprese 
subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia;  

• di essere in regola, alla data di presentazione  dell’istanza di partecipazione alla presente 
gara d’appalto, con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti; 

4) Attesta alternativamente: 
• che l’impresa è in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
Oppure:  

• che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 

5) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. num.163/2006 e 
s.m.): indica per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 
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A6. Dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza) sottoscritte: 
• dal titolare e dal direttore tecnico in caso di impresa individuale 
• dai soci e dai direttori tecnici nel caso di Società in nome collettivo 
• dai soci  accomandatari e dal direttore tecnico nel caso di Società in Accomandita semplice 
• dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici, dal socio unico 

persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel 
caso di ogni altro tipo di Società 
nonché 

• dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando 
di gara 
con la quale gli stessi: 
⇒ Attestano, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle cause di 

partecipazione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi previste dall’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m ter) del D.Lgs. 
num.163/2006 e s.m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ovvero:  
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art.36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 num.223, convertito con 
modificazioni con la legge 4 agosto 2006 num.248 
m-ter) di non essere 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 o, essendo stati vittima dei 
reati previsti e puniti dai predetti articoli, di non avere omesso la denuncia dei fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
⇒ Dichiarano le eventuali condanne emesse a proprio carico ivi comprese quelle per le quali 

abbiano beneficiato della non menzione 
  
⇒ Dichiarano inoltre che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 delle legge 27/12/1956 num.1423 irrogate 
nei confronti di un soggetto convivente 
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N.B. 
Si precisa che vanno dichiarate tutte le condanne e che spetta alla Stazione Appaltante 
valutare le medesime e la loro incidenza. 
Non si è viceversa tenuti a indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 

N.B. 
Si raccomanda a tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione della presente autocertificazione di 
verificare puntualmente l’esistenza a proprio carico di condanne di qualsiasi tipo, ivi 
comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, indicandole in 
dettaglio nella autocertificazione medesima. 
Si rammenta che relativamente all’aggiudicatario provvisorio e due concorrenti estratti 
per sorteggio a conclusione della seduta di gara, si procederà alla verifica della veridicità 
delle dichiarazioni suddette mediante accesso al Casellario Giudiziale.  
Nell’eventualità che in tale occasione venissero accertate condanne non dichiarate che 
rientrino tra quelle che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di 
lavori, forniture e servizi di cui al citato art.38  del D.Lgs. num.163/2006 e s.m.,  si procederà 
all’applicazione, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto le Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di false dichiarazioni, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative ai contratti pubblici con particolare riferimento all’art.38 comma 1-ter del 
D.Lgs. num.163/2006 e s.m. 

N.B. 
Le dichiarazioni di cui al presente punto, qualora rilasciate da soggetti diversi dal Legale 
rappresentante che ha sottoscritto la Domanda di partecipazione, dovranno contenere esplicita 
autorizzazione al trattamento dei dati personali in esse riportati, limitatamente a tutti gli 
adempimenti inerenti alla gara in oggetto, e la dichiarazione di essere informati, ai sensi dell’art. 
13 D. Lgs. 196/2003:  

− Che il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di 
appalti pubblici, per la partecipazione alla presente gara ed avverrà presso la Stazione 
Appaltante con l’utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e termini necessari a 
perseguire le predette finalità, anche per l’eventuale comunicazione a terzi nel caso di 
richiesta di accesso agli atti della procedura e/o nel caso di controlli da parte di Autorità e/o 
aventi titolo 

− Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, a pena di esclusione dall’appalto, per 
l’espletamento della gara in oggetto 

− Che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 
− Che i titolari del trattamento cui possono rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti sono: 
− per l’U.O. ll.pp. il Responsabile Unico del Procedimento indicato in calce al bando di gara  
− per l’Ufficio Contratti la Dirigente di Area dott. Lorella Cella 
− per l’Ufficio Ragioneria la Dirigente di Area dott. Enrica Olivieri 
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A7. Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza) con la quale il legale rappresentante, assumendone piena responsabilità dichiara: 
• Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente non è stato sostituito 

né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o 
il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

 ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione: 
• che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale né è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

• ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro 
confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari: che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, di cui si allega copia.  
La dissociazione non è necessaria quando il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Si ribadisce che vanno comunque dichiarate tutte le condanne, con l’esclusione di 
quelle per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero per le quali il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima e che spetta alla Stazione 
Appaltante valutare le medesime e la loro incidenza. 

 
A8. Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza) con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore 
assumendosene la piena responsabilità: 
1. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione 
2. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto 

3. attesta di essersi recato sul posto dove deve svolgersi il servizio 
4. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
deve svolgersi il servizio 
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5. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento 
del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa 
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del 
D.Lgs. num.163/2006 e s.m. 

6. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata 

7. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante lo svolgimento del servizio, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito 

8. dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi 

9. indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a norma dell’art.77 e 79 
comma 5 quinquies del D.Lgs. num.163/2006 e s.m., al quale saranno inviate eventuali 
comunicazioni e/o richieste inerenti l’appalto in oggetto. 

 
A9. Dichiarazione, resa ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documento equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,  
con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 
num.163/2006 e s.m., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; tale 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 
N.B. 
Si rammenta che la mancata indicazione degli eventuali servizi da subappaltare non consentirà 
l’eventuale successivo rilascio della prescritta autorizzazione.  
Tale autorizzazione al subappalto o al cottimo resterà in ogni caso subordinata agli adempimenti 
previsti dall’art.118 del D.Lgs.num.163/2006 e s.m., e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia. 

A10. Documentazione comprovante l’avvenuta prestazione della garanzia a corredo dell’offerta 
di cui all’art.75 del D.Lgs.num.163/2006 e s.m.  
Tale garanzia, il cui ammontare non dovrà essere inferiore al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo dell’appalto, può essere costituita alternativamente: 
a) da deposito cauzionale effettuato in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale: Banca CaRiGe 
agenzia di Lavagna p.zza Libertà 37 

b) da fideiussione che, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze 

La fideiussione: 
- deve avere  validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 2.1. del presente 

disciplinare 
- deve essere conforme al disposto di cui al D.M.12 marzo 2004 num.123 
- deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante 
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La predetta fideiussione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione 
provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.  

N.B. 
La fideiussione potrà essere restituita ai concorrenti non aggiudicatari, su loro esplicita 
richiesta scritta, a mezzo del servizio postale; a tale scopo gli stessi debbono far pervenire 
all’Ufficio del R.U.P. una busta preaffrancata da utilizzare per la spedizione; tale busta può 
anche essere inserita tra la documentazione presentata a corredo dell’offerta. 
N.B. 
Non sono ammesse altre forme di costituzione della predetta garanzia 
N.B. 
E’ ammessa la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione suddetta per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.   
Per fruire di tale beneficio, i concorrenti debbono attestare il possesso del requisito 
documentandolo mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 relativa alla suddetta attestazione. 
 N.B. 
La mancata attestazione circa il possesso del requisito che consente la predetta 
riduzione comporterà la non ammissibilità della riduzione stessa e, 
conseguentemente, l’esclusione dalla gara per insufficiente ammontare della 
garanzia. 
 
 N.B. 
Si specifica che, come riportato nella Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture num.44/2000:  
− In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:    
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione 

di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia  
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il 

raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
− In caso di raggruppamento verticale di imprese:  
- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione 

di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;  
- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno 

godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile 
N.B. 
Si rammenta che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora 
costituito, la fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria 
deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le interessate: mandante/i e 
mandataria, anche se sottoscritta soltanto da quest’ultima. 
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A11. Impegno sottoscritto da un fideiussore (istituto bancario o società di assicurazione o 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze) a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.lgs. num.163/2006 e s.m., qualora l’offerente 
risultasse affidatario dell’appalto 
 

 
AATTTTEENNZZIIOONNEE  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDII  CCUUII  AALL  SSUUCCCCEESSSSIIVVOO  PPUUNNTTOO  AA1122..  DDEEVVEE  EESSSSEERREE  
PPRREESSEENNTTAATTAA  SSOOLLOO  IINN  CCAASSOO  DDII  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE,,  CCOONNSSOORRZZIIOO  OO  GGEEIIEE  
  
A12. Dichiarazioni, rese da ogni concorrente,  ai sensi ed in conformità al D.P.R. n. 
445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, attestanti: 

A12.1. In caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti: 
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo 
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  

contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE 

A12.2. In caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti 
• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE 

• ai sensi dell’art.37 comma 4 del Codice dei contratti, quali parti del servizio o della fornitura 
saranno eseguite dai singoli operatori  

A12.3. Documentazione di cui ai punti A1. A.2 A3. A4. A5. A6. A7.:  
• In caso di associazione deve essere prodotta per ciascun componente. 
• In caso di consorzio deve essere prodotta per il consorzio stesso e per il consorziato per il 

quale il predetto consorzio concorre al presente appalto. 
 
 

AATTTTEENNZZIIOONNEE  LLAA  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDII  CCUUII  AALL  SSUUCCCCEESSSSIIVVOO  PPUUNNTTOO  AA1133    DDEEVVEE  EESSSSEERREE  
PPRREESSEENNTTAATTAA  SSOOLLOO  IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCOORRSSOO  AALLLL’’AAVVVVAALLIIMMEENNTTOO  DDEEII  RREEQQUUIISSIITTII    

A13.  in caso di avvalimento, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. num.163/2006 e s.m. 
A pena di esclusione deve essere allegata: 

A13.1. Dichiarazione sostitutiva o più dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. num.445/2000, 
ovvero per i concorrenti non residenti in Italia documentazione equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante dell’impresa 
ausiliata (ovvero del concorrente), assumendone piena responsabilità, attesta l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
di quelli dell’impresa ausiliaria; 
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A13.2. Contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa 
che appartiene al medesimo gruppo imprenditoriale dell’impresa concorrente , in luogo del 
contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 
dell’art.49 del D.lgs. num.163/2006 e s.m.  
Ai sensi dell’art.49 comma 6 del D.lgs. num.163/2006 e s.m. non è ammesso il cumulo  tra 
attestazioni SOA relative alla stessa categoria ed il concorrente non potrà avvalersi di più 
imprese ausiliarie per ciascuna categoria.   
A pena d’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49, 8 comma, del Codice dei contratti, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è, inoltre, consentito che 
partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e  altre imprese che con la prima si trovino in 
una situazione di controllo ex art. 2359 c.c.. 
nonchè la seguente documentazione relativa all’Impresa ausiliaria: 

A13.3. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. num.445/2000, ovvero per i 
concorrenti non residenti in Italia documentazione equivalente secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza, con la quale l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la 
Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente stesso; 

A13.4. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. num.445/2000, ovvero per i 
concorrenti non residenti in Italia documentazione equivalente secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza, con la quale l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in 
oggetto in proprio o come associata o come consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 
num.163/2006 e s.m. 

A13.5. La documentazione di cui ai punti A1. A.2 A3. A4. A5. A6. A7. 

Ai sensi dell’art.49 comma 6 del D.Lgs. num.163/2006 e s.m. il concorrente può avvalersi di una 
sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.  

 
A14. Dichiarazione con la quale il Legale rappresentante del Concorrente autorizza il 
trattamento dei dati personali riportati nella documentazione prodotta a corredo dell’offerta, 
limitatamente a tutti gli adempimenti inerenti alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23, D. Lgs. 
196/2003, e dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003: 
- Che il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di 

appalti pubblici, per la partecipazione alla presente gara ed avverrà presso la Stazione 
Appaltante con l’utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e termini necessari a 
perseguire le predette finalità, anche per l’eventuale comunicazione a terzi nel caso di richiesta 
di accesso agli atti della procedura e/o nel caso di controlli da parte di Autorità e/o aventi 
titolo 

- Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, a pena di esclusione dall’appalto, per 
l’espletamento della gara in oggetto 
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- Che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 
- Che i titolari del trattamento cui possono rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti sono: 
- per l’U.O. ll.pp. il Responsabile Unico del Procedimento indicato in calce alla presente 
- per l’Ufficio Contratti la Dirigente di Settore dott. Lorella Cella 
- per l’Ufficio Ragioneria la Dirigente di Settore dott. Enrica Olivieri 
 
A15. Ricevuta di versamento di € 35,00 - in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata 
da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità - quale 
contribuzione dovuta dai soggetti di cui all’art.2 lettera b) della Deliberazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 3 novembre 2010 resa esecutiva 
con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 
N.B. 
Detta contribuzione dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite all’art.5 della predetta 
deliberazione 3 novembre 2010 e secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito della 
sopracitata Autorità, disponibili all’indirizzo http://www-avcp.it/riscossioni.html 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata sarà 
necessario iscriversi on line (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo “servizio di 
Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it              
Il concorrente dovrà collegarsi al servizio con le proprie credenziali ed inserire il codice CIG che 
identifica la presente procedura riportato a pag.1 della presente. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a 
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.  
• Nel caso di pagamento con carta di credito la Ricevuta è costituita dalla stampa del 

documento pervenuto all’indirizzo di posta del concorrente a seguito dell’effettuato 
versamento 

• Nel caso di pagamento effettuato presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati 
al pagamento di bollette e bollettini la Ricevuta è costituita dall’originale dello scontrino 
rilasciato all’atto del versamento 
 

Nel caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’impresa Mandataria. 
N.B. 
Si rammenta che “la mancata presentazione della ricevuta di versamento, ovvero la irregolarità 
del versamento stesso è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.”              
La stazione appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG dell'avvenuto 
pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del 
versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

 
A16. Copia del "verbale di presa visione" rilasciato dall’Ufficio del  Responsabile del 
Procedimento, con il quale viene attestato che il concorrente ha preso visione della 
documentazione inerente l'appalto e dello stato dei luoghi 
N.B. 
Il predetto verbale potrà essere ottenuto sino alle ore 12 del giorno 02/11/2013 
presso il succitato Ufficio; a tale scopo le Imprese interessate dovranno contattare l’Ufficio 
stesso al numero telefonico 0185 3671 ed accordarsi per l’esecuzione di un sopralluogo in sito, al 
fine dell’acquisizione di tutte le informazioni inerenti il servizio da appaltare. 
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Nota 
Le autocertificazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da 
associarsi le medesime dichiarazioni debbono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura.  
Le stesse sono redatte nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e preferibilmente in conformità ai 
modelli che potranno essere ritirati presso l’ufficio del responsabile del procedimento; ad 
esse deve inoltre essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore; nel caso di più autocertificazioni sottoscritte dal medesimo soggetto è 
consentita la presentazione di una sola copia fotostatica del relativo documento di 
identità. 

N.B.   
Poiché i predetti modelli differiscono per ogni gara, si invitano i concorrenti che fossero 
già in possesso di modulistica relativa a precedenti procedure a ritirare i modelli 
aggiornati e riferiti al presente appalto. 
Le documentazioni di cui ai punti A8. – A9. devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente.  
Le dichiarazioni e le documentazioni previste dal presente disciplinare, a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto dalle suddette lettere. 

N.B. 
Si rammenta che, relativamente all’aggiudicatario dell’appalto ed a due concorrenti estratti 
per sorteggio a conclusione della seduta di gara, si  provvederà alla verifica della veridicità 
delle dichiarazioni suddette. 

Si avverte che, qualora siano accertate falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno 
applicate, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto le Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative ai contratti pubblici con particolare riferimento 
all’art.38 comma 1-ter del D.Lgs. num.163/2006 e s.m. 
 

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 
B.1. Relazione tecnica riferita ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica descritti al successivo 
punto 3.1.  

Si raccomanda, al fine di una migliore comprensione delle peculiarità dell’offerta 
presentata,  di redigere la stessa in maniera esaustiva ma non prolissa. 

La relazione potrà, a giudizio del concorrente, essere corredata da elaborati e documentazione 
illustrativi. 
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Nella busta “C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 
C.1. Dichiarazione redatta su carta bollata di valore competente sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente:  
L’indicazione in cifre ed in lettere del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, con esclusione degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; Si precisa 
che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido il ribasso percentuale indicato in lettere. 
 
AVVERTENZE: 
L'offerta e le dichiarazioni allegate vanno redatte in lingua italiana.  
Resta inteso che: 
• Non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o con riferimento 

ad offerte relative ad altro appalto; 
• Si farà luogo alla esclusione dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 

previste dal Codice degli Appalti (D.lgs. num.163/2006 e s.m.) e dal relativo Regolamento di 
esecuzione ed attuazione, da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

• Il concorrente ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12 del giorno 
precedente a quello fissato per la gara. Tale svincolo dovrà essere richiesto per iscritto dal 
concorrente o dal suo legale rappresentante e sottoscritto in presenza del dipendente addetto, 
ai sensi dell’art.3 comma 11  della legge n.127/1997. Non è in ogni caso ammessa alcuna 
offerta sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 

• Si potrà procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 
• La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 

della gara. 
• In caso di punteggi uguali, si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, che sarà 

effettuato nella stessa seduta pubblica, non appena terminata l’apertura delle buste contenenti 
le offerte economiche dei concorrenti ammessi. 
 

44..  CCRRIITTEERRII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

La valutazione delle offerte ammesse sarà effettuata come segue: 
3.1. Offerta tecnica – fattore ponderale attribuito 80:   
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in seduta riservata da una Commissione 
composta nei modi previsti dall’art. 84 del D. Lgs. n° 163/2006, secondo i seguenti criteri di 
valutazione desumibili dalla documentazione prevista al precedente punto B1.  

Tale valutazione sarà svolta in conformità all’allegato P al D.P.R. num.207/2010 e s.m., applicando, 
per la determinazione dei coefficienti, il metodo aggregativo-compensatore con la trasformazione 
in coefficienti variabili tra 0 ed 1 della somma attribuita dai singoli commissari mediante il 
confronto a coppie, secondo le linee guida di cui all’allegato P al citato D.P.R. num.207/2010 e 
s.m. 
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Nel caso in cui le offerte da valutare risultassero inferiori a tre sarà adottata la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
 
A norma dell’art.266 comma 3 del  D.P.R. num.207/2010 e s.m. saranno ammessi al 
prosieguo della procedura solamente i concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio 
relativamente all’offerta tecnica pari o superiore a 50 
 

 
Fattori ponderali attribuiti PUNTEGGIO 

MAX. 

A Studio propedeutico delle caratteristiche del territorio e modalità individuate per 

garantire la funzionalità del servizio, l'attuazione del progetto proposto e il 

raggiungimento degli obiettivi proposti. 

25 

B Pianificazione generale dei servizi e modalità di svolgimento degli stessi. 

(indicazione dei dettagli operativi di calendario dei servizi, specifiche del 

personale, della tipologia dei mezzi e delle ore di impiego per ogni singolo 

servizio, percorsi realizzati su supporto cartografico e relativi tempi per le attività 

di raccolta, stagionalità del servizio). 

25 

C Dotazione per l’esecuzione del servizio di un parco automezzi di categoria minima 

EURO 5. 
5 

D Dotazione degli automezzi utilizzati nel servizio con apposito sistema di 

rilevamento satellitare GPS. 
10 

E Disponibilità di idonea area di travaso/stoccaggio, in grado di garantire, nel 

rispetto del criterio di prossimità, la ricezione dei rifiuti e la continuità del servizio 

di raccolta anche nei giorni festivi in caso di chiusura dell’impianto di destino. 

10 

F Azienda certificata nel sistema di gestione sulla sicurezza e salute sul lavoro 

secondo gli standard previsti dalla norma internazionale OHSAS18000 per 

l’attività del servizio d'appalto. 

5 

TOTALE 80 

 
 
 
 
3.2. Offerta economica – fattore ponderale attribuito 20 
La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata in seduta pubblica mediante raffronto delle 
offerte dei concorrenti ammessi con impiego delle formule indicate all’allegato P al D.P.R. 
num.207/2010 e s.m., ovvero:  

Ci (per Ai <= Asoglia) = X * Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(A i- Asoglia) / Amax - Asoglia)] 

Dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente; Ai = ribasso offerto dal concorrente; 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti ammessi; X = 90 

 
55..  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno sopra 
indicato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica: 
• Verifica la correttezza formale delle offerte e la “Documentazione Amministrativa” contenuta 

nella “Busta A” ed in caso negativo le esclude dalla procedura 
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• Procede al sorteggio di cui all’art.48 del D.lgs. num.163/2006 e s.m. cui seguirà il procedimento 
di controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
indicati ai precedenti punti A2. e A3. 

• Provvede all’apertura delle “Buste B” contenenti l’offerta tecnica, a siglare la documentazione 
in esse contenuta ed a reintrodurre tale documentazione nei relativi plichi  

L’apposita commissione giudicatrice procederà quindi in seduta riservata all’esame delle offerte 
tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi 
In seduta nuovamente pubblica sarà quindi provveduto: 
• A dar lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche 
• All’apertura delle “Buste C” contenenti le offerte economiche ed all’attribuzione dei relativi 

punteggi 
• Alla formazione della graduatoria dei concorrenti 

A norma dell’art.38 comma 2 del D.Lgs. num.163/2006 e s.m. si procederà a verificare, che non 
abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto A5. 2)  
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, siano fra di loro in 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 ed in 
caso positivo ad escluderli dalla gara. 

Ai sensi del disposto di cui all’articolo 86 comma 2 del D.Lgs. num.163/2006 e s.m., si procederà 
quindi alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
A norma dell’art.86  comma 3 del D.lgs. medesimo la stazione appaltante ha comunque la facoltà 
di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 

I concorrenti ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
Tale documentazione potrà essere restituita ai non aggiudicatari, su loro esplicita richiesta 
scritta, anche a mezzo del servizio postale; a tale scopo gli stessi debbono far pervenire all’Ufficio 
del R.U.P. una busta preaffrancata da utilizzare per la spedizione; tale busta può anche essere 
inserita tra la documentazione presentata a corredo dell’offerta. 
 
66..  SSTTIIPPUULLAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO    
Alla stipula del contratto d’appalto si provvederà solamente quando l'Amministrazione avrà accertato, 
nei modi stabiliti dalla legge, l'assenza dei provvedimenti e procedimenti di cui alle leggi 13/09/1982 
n.646,12/10/1982 n.726, 23/12/1982 n.936, alla legge 19/03/1990 n.55 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria risultasse essere incorsa in uno di tali 
provvedimenti o procedimenti, si darà corso ad un nuovo esperimento di gara. 
Si provvederà inoltre a verificare, con procedura telematica, la Regolarità Contributiva 
dell’aggiudicatario cui è subordinata la stipula del contratto. 
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Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione l’Ufficio Contratti inviterà l'Impresa a: 
• Costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.Lgs.num.163/2006 e s.m., conforme al 

disposto di cui al D.M.12 marzo 2004 num.123, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, 
a favore dell’Ente appaltante, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento 
dell’appalto; essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante; la sua validità si dovrà protrarre sino alla data di svincolo (conseguente 
all’emissione del Collaudo provvisorio) da parte dell’Ente appaltante medesimo; non saranno 
pertanto accettate fideiussioni aventi scadenza predeterminata.  
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso 
sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento.  
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che provvederà ad aggiudicare 
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

• Stipulare una polizza assicurativa conforme al disposto di cui al D.M.12 marzo 2004 num.123 che 
tenga indenne l’amministrazione appaltatrice da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche 
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nello svolgimento del servizio sino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio; le caratteristiche e gli importi dei relativi 
massimali sono indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

• A produrre l'eventuale necessaria ulteriore documentazione di rito; 
Ove nel termine di 10 giorni, dalla data indicata nel suddetto invito, l'Impresa non abbia ottemperato 
a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, questa 
Amministrazione procederà ai sensi dell'art.5 della legge 8.10.1984 n.687. 
 
55..  TTRRAACCCCIIAABBIILLIITTAA’’  DDEEII  FFLLUUSSSSII  FFIINNAANNZZIIAARRII  
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 
n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto; in 
mancanza il relativo contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3. 
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
I predetti obblighi dovranno dall’Appaltatore essere posti a carico di eventuali subappaltatori  e/o 
subcontraenti inserendone le clausole nei relativi contratti. 
 
66..  AADDEEMMPPIIMMEENNTTII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  PPEERR  IILL  CCOONNTTRRAASSTTOO  DDEELLLLEE  IINNFFIILLTTRRAAZZIIOONNII  MMAAFFIIOOSSEE  
  
In ossequio alle disposizioni impartite con la deliberazione della Giunta Comunale num.183 del  14 
luglio 2011, finalizzate al contrasto delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il soggetto 
aggiudicatario è tenuto a: 
• Comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento 

con riguardo alle forniture ed ai servizi indicati al punto 8. del dispositivo della deliberazione 
stessa (il cui testo è disponibile sul profilo di committente www.comune.lavagna.ge.it) nonché 
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

• Interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici controindicati, ossia nei cui 
confronti il prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo 
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Inoltre, nel caso in cui risultassero a carico dei predetti soggetti informazioni  positive da parte del 
Prefetto in merito a loro rapporti con la criminalità organizzata sarà proceduto all’immediata revoca 
dell’autorizzazione del sub-contratto, all’automatica risoluzione del vincolo ed all’applicazione 
di una penale, pari al 10% del valore del subcontratto medesimo a titolo di liquidazione 
forfettaria salvo il maggior danno. 
 
77..    SSUUBBEENNTTRROO  
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario 
appaltatore, si procederà secondo quanto previsto all’art.140 del D.Lgs.num.163/2006 e s.m. 
 
88..  SSPPEESSEE  
Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell'impresa aggiudicataria della gara. L'appalto è 
soggetto alla disciplina normativa di cui al D.P.R. 26.10.1972 n.633 (imposta sul valore aggiunto) ed 
al D.P.R. 26.10.1972 n.634 (imposta di registro).Per quanto non previsto nel presente invito si fa 
espresso richiamo alle norme contenute nel Regolamento Generale della Contabilità dello Stato, al 
Capitolato Speciale di Appalto ed alle disposizioni legislative vigenti in materia di appalto delle opere 
pubbliche. 
 
99..  DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE  
La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire 
secondo le procedure indicate nella parte IV, artt. dal 239 al 246, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, 
per quanto applicabili. 
 
1100..  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, e del Titolo III, Capo II del D. Lgs. 
30/6/2003, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate:  
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi,.  
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.   

A tale riguardo, si precisa che:  
− per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, l’Impresa 

concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione 
dalla gara medesima 

− per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del 
contratto, l’Impresa che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia di cui 
all’articolo 113 del D.Lgs. num.163/2006 e s.m. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  
− al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, 

in esso coinvolto per ragioni di servizio 
− a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m. e del D. 

Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, e s. m.  
− ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalle norme in materia 

di contratti pubblici  
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza  
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e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti  

f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196  
g. I soggetti responsabili del trattamento dei dati , per le parti di rispettiva competenza, sono: 

- per l’U.O. ll.pp. il Responsabile Unico del Procedimento indicato in calce alla presente 
- per l’Ufficio Contratti la Dirigente di Settore dott. Lorella Cella 
- per l’Ufficio Ragioneria la Dirigente di Settore dott. Enrica Olivieri 

 
Il responsabile del procedimento: Ing. Renato Cogorno  è a disposizione per ogni eventuale 
occorrenza. 
 
Lavagna, 13 settembre 2013 
 
 Il Dirigente 
 Ing. Renato Cogorno 


