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BANDO DI GARA 
per la fornitura dei sacchi per raccolta differenziata. 

     
Civitella Roveto, lì  07/02/2017                               Protocollo. N.  551/17 del  07/02/2017  

 

OGGETTO: Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei sacchi per 
raccolta differenziata. 

 
Sezione 1 - Informazioni generali 
Sezione 2 - Oggetto della gara 
Sezione 3 - Condizioni di partecipazione  
Sezione 4 - Cauzioni e forme di garanzia previste 
Sezione 5 - Modalità di pagamento e spese di trasporto 
Sezione 6 - Criterio di aggiudicazione 
Sezione 7 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e 

 dell’offerta  
Sezione 8 - Operazioni di gara  
Sezione 9 - Recapiti ed informazioni utili 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 

Con delibera del CDA n. 54 del 28/12/2016 , si è stabilito di ricorrere al cottimo 
fiduciario secondo “il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso”, per i 
servizi fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata. 

 STAZIONE APPALTANTE:  SEGEN S.p.A. 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Valerio Bisegna, tel 0863-979031, 
fax 0863-979832, info@segen.it. 

 IMPORTO A BASE D’ASTA DELLA FORNITURA E TRASPORTO IVA ESCLUSA: 

LOTTO 1       € . 76.350,00 - € 0,060 + iva al pz. CIG6971719C82 

LOTTO 2       € . 46.912,00 - € 0,0256 + iva al pz. CIG697159455D 

LOTTO 3       € . 5.625,00 - € 0,050 + iva al p.z CIG6971713790 

 

Sezione 2 - Oggetto della gara 

Oggetto della gara è l'affidamento a ditte specializzate da parte di SEGEN S.p.A. 
della fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata, secondo i termini e le condizioni 
normate negli articoli (sezioni) del seguente Bando, rispettando i quantitativi e le 
caratteristiche di seguito riportate;  

LOTTO 1. : n. 1.272.500 sacchi in polietilene domestici da 110 litri di cui 
numero 300.000 per la raccolta della carta di colore neutro trasparente; di 
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cui 300.000 la raccolta alluminio barattoli e plastica di colore giallo 
trasparente ; di cui numero 672.500  di colore viola trasparente per la 
raccolta del secco,   

- Dimensioni e capacità in lt: fornitura in rotoli da 50 pezzi dimensioni cm 
75 x 110 capacita di contenimento 110 litri  

- Caratteristiche tecniche: il sacco dovrà avere una portata di 10/15 kg, 
con peso  di 30.0 gr/cad per il sacco neutro trasparente per la carta, di 
23.0 gr/cad giallo trasparente per la plastica, e di 40.0 gr/cad viola 
trasparente per il secco indifferenziato 

- Confezionamento: i sacchi vanno confezionati in rotoli da 50 pezzi con 
fascetta di chiusura  

- Elementi di comunicazione: stampa su un lato del sacchetto; scritta logo 
e scritta SEGEN + “raccolta carta“ o + “raccolta alluminio - barattoli - 
carta”o + “raccolta frazione secca“ o + “raccolta plastica“ in 
dimensione di 40 x 40. 

 

LOTTO 2. N. 1.832.500 SACCHI BIODEGRADABILI DA 12 LITRI;  
- dimensioni e capacità in lt. : fornitura in rotoli da 50 pezzi, dimensioni 42 

x 45 cm, spessore materiale 17 micron e peso a sacco di gr 7.0 . 
 

LOTTO 3. N 112.500 SACCHI BIODEGRADABILI da 30 LITRI; 
- Dimensioni e capacita in lt: fornitura in rotoli da 50 pezzi in busta con 

dimensioni 55 x 60 cm con capacita’ di contenimento utile di 30 lt. e 
spessore materiale  24gr/m 2 con peso a sacco di gr 14.40. 

 

Sezione 3 - Condizioni di partecipazione 

 Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del D.Lgs. 
50/2016. 

 Possono presentare offerta alla presente gara, secondo le modalità indicate nel 
presente articolo, le Ditte che risultino iscritte al Consorzio POLIECO e che 
risultino in regola con i pagamenti dei contributi associativi. Il possesso dei 
requisiti richiesti dovrà essere dimostrato con: 

- autodichiarazione ai sensi del art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000 al quale 
dovrà essere allegato in copia, documento di riconoscimento del 
dichiarante; 

- Attestato/ricevuta diritti associativi 

La SEGEN Spa si riserva di verificare in caso di aggiudicazione, la veridicità della 
dichiarazione presentata. 

 Le ditte partecipanti potranno fornire offerta anche solo per uno dei LOTTI 

 Le spese di trasporto si intendono incluse nel prezzo offerto per la fornitura 
del/dei lotto/i aggiudicato/i 
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 La consegna del materiale relativo al/ai lotto/i aggiudicato/i dovrà avvenire in 
quattro tranches: 

Prima tranches 25% entro il giorno 07/03/2017. 

Seconda tranches 30% entro il giorno 07/04/2017. 

Terza tranches 25% entro il giorno 08/05/2017. 

Quarta tranches 20% entro il giorno 08/06/2017 

si precisa che le date indicate per la consegna si ritengono tassative. 

L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, sarà 
soggetto all’applicazione di penalità in caso di consegna del materiale richiesto 
oltre i termini sopra previsti.  

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle date sopra 
indicate, sarà prevista una penale pari a:  

1. € 100,00/giorno dal 1° al 5° giorno di ritardo;  

2. € 200,00/giorno dal 6° al 10° giorno di ritardo; 

3. € 300,00/giorno dal 11° giorno a seguire 

In caso di inosservanza dei requisiti tecnici dei prodotti di cui alla "sezione 2" 
del presente bando, sarà applicata a carico della ditta inadempiente una penale 
pari al 20% sull’importo della fornitura in oggetto oltre a quanto sopra stabilito 
per ogni gg. trascorso per la riconsegna di materiale conforme.  

L’applicazione delle penalità sopra elencate da parte della stazione appaltante 
sarà sempre preceduta da formale contestazione scritta di inadempienza, da 
inviare mezzo PEC entro 5 gg. dalla consegna del materiale e/o dall’evidenza 
dell’infrazione commessa. E’ ammessa su motivata e documentata richiesta 
dell’appaltatore la disapplicazione totale o parziale delle penali, qualora venga 
riconosciuto che il ritardo e/o la mancanza addebitata non sia imputabile al 
medesimo. Le penalità stabilite prescindono dall’eventuale azione per la 
risoluzione del contratto e dall’azione per il risarcimento del danno per 
l’affidamento ad altri dell’appalto. 

 

Inoltre è condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  secondo le modalità stabilite dalle 
istruzioni operative in vigore pubblicate sul sito dell’Autorità 
http://www.anticorruzione.it  alla sezione “Servizio Riscossione Contributi” numero 
verde 800.896936. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVC Pass . Pertanto tutti 
i soggetti  interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPass sul sito Web  dell’Autorità http://www.anticorruzione.it  
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento detto “PASS 
dell’operatore economico” (PassOE)  e produrlo in sede di partecipazione alla gara. E’ 
pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente 
con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale 
adempimento è indispensabile onde consentire la verifica del possesso dei requisiti. 
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Sezione 4 - Cauzioni e forme di garanzia previste  

 Cauzione provvisoria: Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme 
di legge, una cauzione provvisoria pari a 2% dell'importo globale a base di gara, 
da presentare mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme alle 
disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 ovvero nelle forme alternative 
previste dalla medesima disposizione di legge. Tale garanzia deve avere 
efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% nei casi previsti dal comma 
7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

 Cauzione definitiva: L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di 
legge ed entro giorni dieci dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) 
dell'importo globale di aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 
e 3 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 
10% la garanzia fideiussoria è aumentata con le modalità previste dall'art. 103 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Tale cauzione garantisce all'Amministrazione 
Appaltante il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione 
della fornitura. Essa dovrà essere prestata nelle forme di legge.  

 

Sezione 5 - Modalità di pagamento 

Il pagamento delle fatture relative ad ogni singola fornitura avverrà a mezzo 
Bonifico Bancario a 90/120 gg (50% e 50% dell'importo dovuto) data fattura fine mese.  

  

Sezione 6 - Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà espletata attraverso il  criterio dell’offerta Economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016  che sarà individuata 
secondo gli elementi riportati nella tabella seguente 

distintamente per i LOTTI 1, 2 e 3 

DATI PUNTI 

COSTO FORNITURA LOTTO 1 60 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 20 

ASPETTO QUALITATIVO 20 

 

 

La graduatoria deriverà dagli elementi di seguito indicati: 

- Maggior ribasso offerto: punti 60 

- Modalità di pagamento: punti 20 

- Aspetto qualitativo: punti 20 
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Per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti si procederà secondo a seguente formula  

Vi = Pmin/Pi  

con  

Vi = coefficiente dell'offerta i-esima 0 ≤ Vi ≤ 1  

Pi = Prezzo per singolo pezzo offerto dalla ditta i-esima  

Pmin = minimo prezzo per singolo pezzo tra tutte le offerte presenti  

 

L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di ricevimento. La gara sarà 
aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. A ciascuna offerta tecnica sarà attribuito 
un punteggio proporzionale  alle offerte tecniche  di ciascun concorrente. Per la voce 
"modalità di pagamento" la commissione assegnerà un punteggio maggiore al 
concorrente che proporrà condizioni di pagamento con dilazione più lunga e frazionata 
rispetto alle condizioni base di pagamento previste dal bando in "sezione - 5"  

 

Sezione 7 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e 
dell'offerta 

La ditta dovrà far pervenire a mezzo A/R oppure consegna a mano o con corriere 
espresso apposito plico recante all’esterno la dicitura: "bando di gara per i servizi di 
fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata" ,  all’indirizzo: S.p.A. Via Roma,1 
67054 Civitella Roveto (AQ). 

Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione della ditta offerente, entro il termine 
perentorio del 22/02/2017 alle ore 12.00. Il plico contenente l'offerta e le 
documentazioni (scritte in lingua italiana), a pena di esclusione dalla gara, deve essere 
idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già 
predisposti dal fabbricante della busta)  

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste (busta A e B), a 
loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente "BUSTA A - Busta tecnico - Amministrativa"; 
"BUSTA B - Offerta Economica". In ogni plico la ditta dovrà quindi allegare i seguenti 
documenti:  

 

1. Una busta recante sul frontespizio gli estremi del mittente e riportante la 
dicitura "BUSTA A - Busta Tecnico - Amministrativa" in cui dovrà inserire, a 
pena di esclusione dalla gara dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00 
comprensiva di una copia del documento d'identità, attestante: 

- L'inesistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 16 aprile 
2016, n.50 e s.m.i, ed in particolare di non avere la condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del 
codice penale commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dal predetto articolo 416-bisovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
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delitti, consumati o tentati, previsti dall’ articolo 74 del decreto 
del Presidente dellla Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, 
dall’articolo 260 del d.lgs 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, 356ndel codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, 
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

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; 

- Dichiarazione sostitutiva debitamente timbrata e firmata su ogni pagina, 
comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 riempita in ogni sua parte di cui all'allegato A) 

- Dichiarazione di accettazione delle disposizioni e degli articoli (sezioni) 
contenuti nel bando (allegato B)  

- Cauzione provvisoria di cui alla sezione 4 del presente bando 

 

All’ interno della busta tecnico - amministrativa dovrà, inoltre, inserire: 

 
- Copia di iscrizione alla camera di commercio relativa all’attività di cui 

alla gara, di validità non inferiore a mesi 6. 

- Dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi INPS 
INAIL, si chiede di allegare copia DURC in corso di validità; 

- Certificazione norma UNI 7315 + campioni prodotti per i sacchi in 
polietilene riguardante il lotto 1 + ulteriore eventuale documentazione 
tecnica utile alla valutazione 

- Certificazione norma UNI 13432, certificazione marchio OK Compost, + 
campioni prodotti sacchi bio da 12 lt. lotto 2 e sacchi bio da 30 lt. 
riguardanti il lotto 3 + ulteriore eventuale documentazione tecnica utile 
alla valutazione 
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- Possesso dei requisiti di regolare iscrizione al Consorzio POLIECO e di 
regolarità dei pagamenti dei contributi associativi mediante: 

1. autodichiarazione ai sensi del art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000 al 
quale dovrà essere allegato in copia, documento di riconoscimento 
del dichiarante; 

2. Attestato/ricevuta diritti associativi 

 

2. Una busta recante sul frontespizio gli estremi del mittente  e riportante la 
dicitura "BUSTA B - Offerta Economica" a sua volta contenente, la/le scheda/e 
dell'offerta/e di cui all'allegato C, D, E. Le schede dovranno essere compilate in 
ogni loro parte e dovranno riportare in cifre e lettere l'offerta economica 
presentata e la proposta migliorativa di modalità di pagamento per 
frazionamento e dilazione rispetto alle condizioni base previste dal bando in 
"sezione - 5"    

 

Sezione 8 - Operazioni di gara 

La commissione procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, in seduta 
pubblica il giorno  22/02/2017 alle ore 15.00 presso la sede legale della SEGEN S.p.A. in 
Via Roma n 1 Civitella Roveto (AQ) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
suddetti legali rappresentanti, uno per ogni partecipante. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Si procederà 
all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta purché valida.  

La commissione di gara, il giorno fissato nel presente avviso per la prima seduta 
pubblica per l’apertura delle offerte aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti 
o delegati, procede ad aprire la "BUSTA A - Busta Tecnico - Amministrativa" 

Successivamente la commissione giudicatrice procede, in seduta riservata, sulla base 
della documentazione tecnica contenuta nella “BUSTA A – Busta tecnico  
amministrativa”, alla valutazione dell'aspetto qualitativo dei campioni e 
all’assegnazione dei relativi punteggi. La commissione si riserva la facoltà di procedere 
alla richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o integrazioni con riferimento ai contenuti 
dell’offerta tecnica.  

Al termine della valutazione dell'aspetto qualitativo e alla assegnazione del relativo 
punteggio, la commissione procede a: 

- aprire le “buste B – Offerta economica”, contenenti le offerte relative al 
prezzo offerto, effettuare i calcoli dei relativi punteggi ed il calcolo del 
punteggio complessivo assegnato e, infine, a redigere la graduatoria dei 
concorrenti, sulla base anche dei punteggi assegnati nella fase di 
valutazione tecnica.  

La Commissione potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure 
terminare i lavori in un’unica seduta, se il numero dei partecipanti lo rende possibile.  
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La valutazione dell’offerta economica in base alle offerte (contenute nella "Busta B - 
Offerta economica"), viene effettuato come riportato in Sezione - 4 

La SEGN S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione  della gara in oggetto 

 

Sezione 9 - Recapiti ed informazioni utili 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste all’Ufficio 

Tecnico di SEGEN S.p.A. dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 tramite: 

 

· telefono 0863 979031 

· fax   08930979832 

· E-mail   info@segen.it;  armandopetrella@segen.it;

 alessandropersia@segen.it 

Si rende noto, infine, che sul sito internet www.segen.it saranno resi disponibili tutti gli 

eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla 

Stazione Appaltante. Il termine ultimo entro il quale è possibile presentare i quesiti è 

fissato alla ore 12:00 del 16/02/2017 

 

NUMERO GARA : 6657820 

CIG LOTTO 1: 697159455D 

CIG LOTTO 2: 6971713790 

CIG LOTTO 3: 6971719C82 

 

SEGEN Spa -  il R.U.P. 

         F.to   Dott. Valerio Bisegna          
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Allegato A) - Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 
80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

alla: 
SEGEN S.p.A. 

Via Roma 1 
67054 Civitella Roveto (AQ) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura 

d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016) 
 

  
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a 
a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………(………….) 
Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….………………………
…………………………., in qualità di: 

o titolare 
o libero professionista 
o legale rappresentate 
o altro……………………………………………………………………………………………………… 
 

dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………… 
    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 
con Sede in………………………………………(…………..) Via……………………………………………….... 
n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. P.I……………….…………………….. 

 
- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________ 
Numero Iscrizione _________________________________________________________ 
 
- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE____________________ 
Via________________________________________________Tel.___________________ 
 
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali: 

(Barrare le caselle interessate) 

 
 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...………………………. 
 
 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………  sede competente………...……………………. 
 
oppure 
 
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...…………………. sede 
competente………...……………………. 
 
 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…... 
 
 Altro.......................................................................................................................…...…… 

 
 

(Barrare le caselle interessate) 

Tipologia Ditta:   
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 Datore di lavoro;   Gestione separata Committente/Associante; 
 Lavoratore autonomo;  Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e 

professione; 
 Libero professionista;  n° dipendenti:............................................ 
 
 Contratto di lavoro applicato:............................................................................................. 
 

  Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n.......................di cui dipendenti n. ...................... 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 
del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:  
 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per 
quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di 
condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 
1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 

C) di non aver 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 stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi 
art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei 
cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, 
lettera c) del d.lgs 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione 
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione 
dell’impresa dalla procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura 
d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure 
meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008; 

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 
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M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19.03.1990, n. 55; 

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti 
presso l’Ufficio ……………………  di ……………………………………….., Via 
…………………..………..… n. …………       fax ………………….…..e-mail ………..………….…..   
 
oppure 
 
  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 
per i seguenti motivi: ………………………………………………………………………………………. 

 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 
 
    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  
 
ovvero 

 
   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

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

 
ovvero 

 
   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

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

 
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.                                           

………………………………….. 

             (luogo, data) 

                                                                                                            IL DICHIARANTE 

                         (timbro e firma) 
 
                                                                               ____________________________ 
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LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO. 
IN ALTERNATIVA E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ VIA FAX, A MEZZO POSTA O TRAMITE UN INCARICATO OPPURE INVIATA PER VIA TELEMATICA 
SE E’ EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 (art. 38 D.P.R. 
445/2000). 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):  

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui 

all’art. 7 del d.lgs 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte, con sede a Torino, piazza Castello 165. Il  
responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente responsabile del Settore 
Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori. 
 
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti 

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

presente dichiarazione viene resa. 

 
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE 

     (timbro e firma) 
 
                                                                               ____________________ 
 
 

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 

 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri 
tipi di società 

 Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito 
 
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato: 

 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri 
tipi di società 

 

 

 

 



NUMERO di GARA 6657820  

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E GLI ARTICOLI 

(SEZIONI) CONTENUTE NEL BANDO  
 

alla: 
SEGEN S.p.A. 

Via Roma 1 
67054 Civitella Roveto (AQ) 

 
 

 OGGETTO: Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a sensi 
  dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei sacchi per raccolta differenziata. 

 

Il sottoscritto___________________, nato a ___________ il ___________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria ove appresso, nella qualità di _______________________e legale rappresentante della 

____________________, con sede in ___________, Via_______________________, capitale sociale Euro 

________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____ C.F._______________, partita 

IVA n______________, 

DICHIARA  
 

di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni e articoli (sezioni), nessuna esclusa, contenute 

nel bando in oggetto.  

 

Data…………………………………..               Firma…………………………………………... 
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ALLEGATO C 

 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto_______________, nato a ___________ il ___________, domiciliato per la carica presso la 
sede societaria ove appresso, nella qualità di ____________e legale rappresentante della 
____________________, con sede in ___________, Via__________________, capitale sociale Euro 
________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____ C.F._______________, partita 
IVA n______________, 

 

DICHIARA 

SACCHI DOMESTICI DA 110 LT. €                                                     + IVA CAD. 

MODATITA’ DI PAGAMENTO  

  

  

  

 

______________,il_____________ 

                                                                                                          Firma________________ 
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ALLEGATO D 

 

 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto_______________, nato a ___________ il ___________, domiciliato per la carica presso la 
sede societaria ove appresso, nella qualità di ____________e legale rappresentante della 
____________________, con sede in ___________, Via__________________, capitale sociale Euro 
________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____ C.F._______________, partita 
IVA n______________, 

 

DICHIARA 

SACCHI BIODEGRADABILI DA 12 LT. 
 

€                                                     + IVA CAD. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

  

  

  

 

______________,il_____________ 

                                                                                                          Firma______________  
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ALLEGATO E 

 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto_______________, nato a ___________ il ___________, domiciliato per la carica presso la 
sede societaria ove appresso, nella qualità di ____________e legale rappresentante della 
____________________, con sede in ___________, Via__________________, capitale sociale Euro 
________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____ C.F._______________, partita 
IVA n______________, 

 

DICHIARA 

SACCHI BIODEGRADABILI DA 30 LT. 
 

€                                                     + IVA CAD. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

  

  

  

 

______________,il_____________ 

                                                                                                          Firma______________  

 

 

 

 

 


