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AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’attivazione di un 
servizio di raccolta e smaltimento degli oli
commerciale e artigianale

 

Statisticamente, ogni anno, ciascuna persona immette nell’ambiente circa 5 Kg di olio
esausto, in gran parte sotto forma di residuo di fritture e quindi particolarmente dannoso per 
l’ambiente stesso; secondo tale stima, i 
immetterebbero ogni anno nell’ambiente circa 
 
E’ intenzione di SEGEN SpA implementare la propria attività di 
la raccolta degli oli vegetali esausti

1)

SEGEN SpA, attraverso un’indagine di mercato, 
esperienza il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a recupero/smaltimento degli 
esausti provenienti dalle utenze domestiche e dalle attività commerciali e artigianali. 
le caratteristiche del servizio sono:

- allestimento di postazioni per il conferimento dell’olio vegetale esausto (codice CER 20 01 

25) in numero uguale a quello dei contenitori degli abiti usati (circa 50), già presenti, e 

comprende:  

- la raccolta, al trasporto e all’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto; 

- la rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei f

- l’esecuzione, di concerto con SEGEN SpA, di una campagna di sensibilizzazione della 

cittadinanza (in primis le scuole) sul tema degli oli esausti di origine domestica; 

- la fornitura di contenitori per ogni singola utenza domestiche e commerciale (circa 22.000);

- aggio da corrispondere a SEGEN SpA, da esprimere in 
valore in € dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto. 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’attivazione di un 
servizio di raccolta e smaltimento degli oli  esausti di origine domestica
commerciale e artigianale . 

     PREMESSA  

ciascuna persona immette nell’ambiente circa 5 Kg di olio
esausto, in gran parte sotto forma di residuo di fritture e quindi particolarmente dannoso per 
l’ambiente stesso; secondo tale stima, i 35.000 abitanti del Comprensorio di SEGEN SpA 
mmetterebbero ogni anno nell’ambiente circa 175.000 Kg di olio vegetale esausto

di SEGEN SpA implementare la propria attività di raccolta differenziata
vegetali esausti; 

1) OGGETTO DELL’ AVVISO 

SEGEN SpA, attraverso un’indagine di mercato, intende affidare a soggetti
l servizio di raccolta, trasporto e conferimento a recupero/smaltimento degli 

esausti provenienti dalle utenze domestiche e dalle attività commerciali e artigianali. 
sono:  

allestimento di postazioni per il conferimento dell’olio vegetale esausto (codice CER 20 01 

25) in numero uguale a quello dei contenitori degli abiti usati (circa 50), già presenti, e 

la raccolta, al trasporto e all’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto; 

la rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei f

esecuzione, di concerto con SEGEN SpA, di una campagna di sensibilizzazione della 

tadinanza (in primis le scuole) sul tema degli oli esausti di origine domestica; 

la fornitura di contenitori per ogni singola utenza domestiche e commerciale (circa 22.000);

aggio da corrispondere a SEGEN SpA, da esprimere in €/kg, cioè come rapporto tra 
€ dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto.  
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INDAGINE DI MERCATO  

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’attivazione di un 
esausti di origine domestica , 

ciascuna persona immette nell’ambiente circa 5 Kg di olio vegetale 
esausto, in gran parte sotto forma di residuo di fritture e quindi particolarmente dannoso per 

Comprensorio di SEGEN SpA 
egetale esausto. 

differenziata dei rifiuti  con 

intende affidare a soggetti con comprovata 
l servizio di raccolta, trasporto e conferimento a recupero/smaltimento degli oli vegetali 

esausti provenienti dalle utenze domestiche e dalle attività commerciali e artigianali. Nello specifico 

allestimento di postazioni per il conferimento dell’olio vegetale esausto (codice CER 20 01 

25) in numero uguale a quello dei contenitori degli abiti usati (circa 50), già presenti, e 

la raccolta, al trasporto e all’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto;  

la rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti; 

esecuzione, di concerto con SEGEN SpA, di una campagna di sensibilizzazione della 

tadinanza (in primis le scuole) sul tema degli oli esausti di origine domestica;  

la fornitura di contenitori per ogni singola utenza domestiche e commerciale (circa 22.000); 

è come rapporto tra il 
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Il presente Avviso, dunque, ha ad oggetto un’indagine di mercato finalizzata all’indizione di una 
procedura negoziata in economia 
l’affidamento del servizio sopra descritto. 

Il presente Avviso non è impegnativo per la SEGEN SpA ed ha il solo scopo di acquisire elementi 
utili per la suddetta indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare all
procedura negoziata in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Codice degli Appalti.

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando 
l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento non comporta né 
diritto di precedenza, né attribuzione di punteggi e non da luo
graduatoria.  

SEGEN SpA si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta 
degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 
spese sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver
richieste dalla presente indagine.       

 

2) REQUISITI PER PARTECIOPARE ALLA SELEZIONE

Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti specifici:  

• Iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali e 
animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”; 

• Iscrizione alla Camera di Commercio; 

. Provata esperienza nel settore;  

• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria corrispondente al rifiuto oggetto 
del presente servizio (codice CER 20 01 25); 

• Iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto ed intermediazione rifiuti. 

Inoltre, gli operatori economici dovranno posse
dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. 

 

 

Il presente Avviso, dunque, ha ad oggetto un’indagine di mercato finalizzata all’indizione di una 
procedura negoziata in economia – ex art.125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m
l’affidamento del servizio sopra descritto.  

Il presente Avviso non è impegnativo per la SEGEN SpA ed ha il solo scopo di acquisire elementi 
utili per la suddetta indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare all

in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Codice degli Appalti.

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando 
l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento non comporta né 
diritto di precedenza, né attribuzione di punteggi e non da luogo alla formazione di una 

SEGEN SpA si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta 

restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 
spese sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informazioni 
richieste dalla presente indagine.        

REQUISITI PER PARTECIOPARE ALLA SELEZIONE

Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti 

• Iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali e 
animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”;  

• Iscrizione alla Camera di Commercio;  

. Provata esperienza nel settore;   

e Gestori Ambientali per la Categoria corrispondente al rifiuto oggetto 
del presente servizio (codice CER 20 01 25);  

• Iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto ed intermediazione rifiuti. 

Inoltre, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di ordine generale prescritti 
dall’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..  
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Il presente Avviso, dunque, ha ad oggetto un’indagine di mercato finalizzata all’indizione di una 
ex art.125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. -  per 

Il presente Avviso non è impegnativo per la SEGEN SpA ed ha il solo scopo di acquisire elementi 
utili per la suddetta indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 

in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Codice degli Appalti. 

Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando 
l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento non comporta né 

go alla formazione di una 

SEGEN SpA si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta 

restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 

fornito informazioni 

REQUISITI PER PARTECIOPARE ALLA SELEZIONE  

Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti 

• Iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali e 

e Gestori Ambientali per la Categoria corrispondente al rifiuto oggetto 

• Iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto ed intermediazione rifiuti.  

dere i requisiti di ordine generale prescritti 
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3) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, SEGEN SpA procederà alla costituzione di un 
elenco degli operatori economici in po
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e modalità prescritte dal presente Avviso.

La SEGEN SpA procederà all’indizione delle procedure negoziate in economia ai sensi dell’ar
125, comma 11 del D.Lgs 163/2006
economici. 

L’appalto verrà aggiudicato avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, 
e all’offerta economica un massimo di 20 punti.

La SEGEN SpA si riserva la facoltà di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui 
prevenga una sola manifestazione di interesse valida.

 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in 
lingua italiana, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata postale, agenzia di recapito o 
consegnate a mano e fatte pervenire, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, 

non oltre le ore 12.00 del 06/08/2014

SEGEN SpA, Via Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ). 

L’Ufficio Protocollo di SEGEN SpA osserva i s

In particolare gli operatori economici interessati dovranno far pervenire un plico perfettamente 
chiuso, recante all’esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse per l’att
oli esausti di origine domestica, commerciale e artigia nale

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti c
SEGEN SpA. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
termine sopra indicato anche se spedite prima della scadenza del termine stesso.

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, SEGEN SpA procederà alla costituzione di un 
elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano 
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e modalità prescritte dal presente Avviso.

La SEGEN SpA procederà all’indizione delle procedure negoziate in economia ai sensi dell’ar
125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 ed al conseguente invio della lettera di invito agli operatori 

L’appalto verrà aggiudicato avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, assegnando all’offerta tecnica un massimo di 80 punti 
e all’offerta economica un massimo di 20 punti. 

La SEGEN SpA si riserva la facoltà di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui 
prevenga una sola manifestazione di interesse valida. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in 
lingua italiana, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata postale, agenzia di recapito o 

egnate a mano e fatte pervenire, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, 

non oltre le ore 12.00 del 06/08/2014 , al seguente indirizzo: 

67054 Civitella Roveto (AQ).  

L’Ufficio Protocollo di SEGEN SpA osserva i seguenti orari: dal lunedì al sabato 09:00 

In particolare gli operatori economici interessati dovranno far pervenire un plico perfettamente 
chiuso, recante all’esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l’att ivazione di un servizio di raccolta e smaltimento d egli 
esausti di origine domestica, commerciale e artigia nale  -  NON APRIRE 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti c
. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il 

termine sopra indicato anche se spedite prima della scadenza del termine stesso.
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A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, SEGEN SpA procederà alla costituzione di un 
ssesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano 

inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e modalità prescritte dal presente Avviso. 

La SEGEN SpA procederà all’indizione delle procedure negoziate in economia ai sensi dell’art. 
ed al conseguente invio della lettera di invito agli operatori 

L’appalto verrà aggiudicato avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
assegnando all’offerta tecnica un massimo di 80 punti 

La SEGEN SpA si riserva la facoltà di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in 
lingua italiana, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata postale, agenzia di recapito o 

egnate a mano e fatte pervenire, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, entro e 

eguenti orari: dal lunedì al sabato 09:00 – 13:00. 

In particolare gli operatori economici interessati dovranno far pervenire un plico perfettamente 

ivazione di un servizio di raccolta e smaltimento d egli 
NON APRIRE ” 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti compiuti dalla 
. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il 

termine sopra indicato anche se spedite prima della scadenza del termine stesso. 
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Il plico dovrà contenere: 

a) L’istanza di partecipazione, redatta conformemente al modello di cui 
per manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisiti
dall’operatore economico ed ogni pagina stessa dovrà ess
sigla del legale rappresentante/procuratore.
partecipazione dovrà essre sottoscritta dal mandatario/capogruppo o dal legale rappresentante del 
consorzio. 
 
Nell’ipotesi di raggruppamento o consorzio, non ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che ne fanno parte. L’istanza di partecipazione può essere sottoscritta  da un 
procuratore speciale o da altro soggetto autorizzato, ed in tal caso, dev
esclusione, la relativa procura o autorizzazione in originale o copia autentica. 
 
Eventualmente la procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i relativi atti 
e dichiarazioni. 

In caso di RTI o consorzio, costituito o costituendo, si applicano le seguenti regole:

a) Le dichiarazioni attestanti il possesso delle condizioni generali di partecipazione, dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale e di capacità economico
secondo le modalità espressamente indicate a
b) La procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i relativi atti e 
dichiarazioni deve essere presentata dal componente interessato.
c) Nel caso di RTI o consorzio, non ancora costituiti, ogni membro del raggruppamento o 
consorzio deve attestare a quale partecipante, in caso di aggiudicazione del servizio, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e dichiarare l’impegno a 
conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dagli artt.34 a 37 del Codice degli Appalti. 
Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituti, devono essere indicati gli estremi del mandato 
collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito al ca
partecipanti. 

A tutte le predette dichiarazioni va allegata fotoc opia firmata di un documento di dentità in 
corso di validità.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artecipazione, redatta conformemente al modello di cui all’Allegato A
per manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisiti – dovrà essere sottoscritta 
dall’operatore economico ed ogni pagina stessa dovrà essere corredata di timb

/procuratore. Nell’ipotesi di RTI e consorzio già costituiti, l’istanza di 
partecipazione dovrà essre sottoscritta dal mandatario/capogruppo o dal legale rappresentante del 

ggruppamento o consorzio, non ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che ne fanno parte. L’istanza di partecipazione può essere sottoscritta  da un 
procuratore speciale o da altro soggetto autorizzato, ed in tal caso, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, la relativa procura o autorizzazione in originale o copia autentica. 

Eventualmente la procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i relativi atti 

consorzio, costituito o costituendo, si applicano le seguenti regole:

Le dichiarazioni attestanti il possesso delle condizioni generali di partecipazione, dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale e di capacità economico-finanziaria devono essere p
secondo le modalità espressamente indicate ai precedenti punti. 

La procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i relativi atti e 
dichiarazioni deve essere presentata dal componente interessato. 

io, non ancora costituiti, ogni membro del raggruppamento o 
attestare a quale partecipante, in caso di aggiudicazione del servizio, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e dichiarare l’impegno a 
rsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dagli artt.34 a 37 del Codice degli Appalti. 

Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituti, devono essere indicati gli estremi del mandato 
collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito al capogruppo, con indicazione dei soggetti 

A tutte le predette dichiarazioni va allegata fotoc opia firmata di un documento di dentità in 
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llegato A  – Istanza 
dovrà essere sottoscritta 
imbro della società e 

Nell’ipotesi di RTI e consorzio già costituiti, l’istanza di 
partecipazione dovrà essre sottoscritta dal mandatario/capogruppo o dal legale rappresentante del 

ggruppamento o consorzio, non ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che ne fanno parte. L’istanza di partecipazione può essere sottoscritta  da un 

e essere allegata, a pena di 
esclusione, la relativa procura o autorizzazione in originale o copia autentica.  

Eventualmente la procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i relativi atti 

consorzio, costituito o costituendo, si applicano le seguenti regole: 

Le dichiarazioni attestanti il possesso delle condizioni generali di partecipazione, dei requisiti di 
finanziaria devono essere presentate 

La procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i relativi atti e 

io, non ancora costituiti, ogni membro del raggruppamento o 
attestare a quale partecipante, in caso di aggiudicazione del servizio, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e dichiarare l’impegno a 
rsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dagli artt.34 a 37 del Codice degli Appalti. 

Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituti, devono essere indicati gli estremi del mandato 
pogruppo, con indicazione dei soggetti 

A tutte le predette dichiarazioni va allegata fotoc opia firmata di un documento di dentità in 
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5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente procedura ed ai sensi dell’art. 10 del Codice degli Appalti e del Regolamento 
per l’acquisizione di beni e servizi aziendale 
Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ), telefono 0863979031, fax 0863979832, email 
info@segen.it, segen@viapec.net .

Eventuali chiarimenti o precisazioni sulla presente procedura potranno essere richiesti 
esclusivamente a mezzo email , con indicazione del seguente oggetto: “
relativa per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento degli 
domestica, commerciale e artigianale

   

6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 tutti gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di 
procedura, saranno utilizzati da SEGEN SpA esclusivamente ai fini del presente procedimento 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con sistemi automatici e 
manuali. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -  RUP

ed ai sensi dell’art. 10 del Codice degli Appalti e del Regolamento 
per l’acquisizione di beni e servizi aziendale – RUP è il Dott. Valerio Bisegna,  

67054 Civitella Roveto (AQ), telefono 0863979031, fax 0863979832, email 
, segen@viapec.net . 

Eventuali chiarimenti o precisazioni sulla presente procedura potranno essere richiesti 
esclusivamente a mezzo email , con indicazione del seguente oggetto: “

l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento degli 
domestica, commerciale e artigianale”. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 tutti gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di 
ocedura, saranno utilizzati da SEGEN SpA esclusivamente ai fini del presente procedimento 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con sistemi automatici e 

 IL RESPONSABILE DEL PRECEDIMENTO  

            Dott. Valerio Bisegna 
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RUP 

ed ai sensi dell’art. 10 del Codice degli Appalti e del Regolamento 
RUP è il Dott. Valerio Bisegna,  SEGEN SpA, Via 

67054 Civitella Roveto (AQ), telefono 0863979031, fax 0863979832, email 

Eventuali chiarimenti o precisazioni sulla presente procedura potranno essere richiesti 
esclusivamente a mezzo email , con indicazione del seguente oggetto: “Indagine di mercato 

l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento degli oli esausti di origine 

Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 tutti gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di 
ocedura, saranno utilizzati da SEGEN SpA esclusivamente ai fini del presente procedimento 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con sistemi automatici e 

IL RESPONSABILE DEL PRECEDIMENTO   

Dott. Valerio Bisegna  
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  Fac

              Istanza per manifestazione di interesse e dichiaraz ione di possesso dei requisiti

 

Il/La sottoscritto/a  
__________________________________________________________________________ 
  
nato/a a ________________________________________________ il_________________ 
  
in qualità di  
__________________________________________________________________________ 
  
dell’impresa  
__________________________________________________________________________ 
  
con sede in  
__________________________________________________________________________ 
  
con codice fiscale  
_________________________________________________________
  
con partita IVA  
________________________________________________________________________ 
  
CHIEDE  
  
di partecipare alla procedura pubblica per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento degli 
oli esausti di origine domestica, commerciale, artigianale da effettuare nel C
SEGEN SpA.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fac-simile di domanda   (All. A)  

Istanza per manifestazione di interesse e dichiaraz ione di possesso dei requisiti

__________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il_________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

di partecipare alla procedura pubblica per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento degli 
domestica, commerciale, artigianale da effettuare nel C
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Istanza per manifestazione di interesse e dichiaraz ione di possesso dei requisiti  

__________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________ il_________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

_____________  

________________________________________________________________________  

di partecipare alla procedura pubblica per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento degli  
domestica, commerciale, artigianale da effettuare nel Comprensorio di 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste  
dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 
  
DICHIARA  
  
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di 
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. N.163/2006, e cioè: 
  
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente un 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,
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 cod
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 
marzo1990,n.55;  
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse
l’impresa è stabilita;  
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1
l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di l
presso l’Osservatorio, per i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti;  
i) 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 sono 
stabiliti;  
l) di essere in regola con le norme che discip
marzo 1999, n.68;  
m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzi
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs n.81 del 2008;  
 
 

 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di 
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. N.163/2006, e cioè: 

impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente un 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;  
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 

o violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

ante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale;  
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 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito 
presso l’Osservatorio, per i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 

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 sono 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 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. 14 del 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

75 del sopracitato Decreto  

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di  
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. N.163/2006, e cioè:  

impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei propri confronti non è pendente un 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 

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 

ice di procedura penale, per reati gravi in danno 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 

o violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
ante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  
, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

ter dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006, non risulta  
avori, servizi e forniture, istituito 

presso l’Osservatorio, per i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 

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 sono 

linano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12  

m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera 
one che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del 
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n) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggr
ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio  
1991, n.203;  
oppure  
- di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n.203, e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria 
oppure  
- di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n.203, e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi 
previsti dall’art.4, primo comma, della legge n.
o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 
alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
oppure - di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che 
si trovano in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  
oppure - di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente.    
  
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…………………..per la seguente attività………………………………………………………
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
  
 1) numero di iscrizione……………………… 
 2) data di iscrizione………………………….. 
 3) durata della ditta/data termine….………… 
 4) forma giuridica…………………………… 
 5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
 
 
3) di essere in possesso dell’iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e 
trattamento Oli e grassi vegetali e animali Esaust
indicano gli estremi:  
 
___________________________________________________________________________; 
 
 
 
 

 

 

n) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggr
ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n.203, e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria  

di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n.203, e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi 
previsti dall’art.4, primo comma, della legge n.689/1981.  
o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 
alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente;  

on essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che 
si trovano in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato 

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

registro delle imprese della Camera di Commercio di 
per la seguente attività………………………………………………………

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
ta ufficiale dello Stato di appartenenza):  

1) numero di iscrizione………………………  
2) data di iscrizione…………………………..  
3) durata della ditta/data termine….…………  
4) forma giuridica……………………………  
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari 

, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);  

3) di essere in possesso dell’iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e 
trattamento Oli e grassi vegetali e animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”, di cui si 

___________________________________________________________________________; 
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n) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai  
D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  

di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai  
sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  
1991, n.203, e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi  

o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 
alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 

on essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che 
si trovano in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato 

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta  

registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………… 
per la seguente attività……………………………………………………………… e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 

rappresentanza e soci accomandatari  

3) di essere in possesso dell’iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e 
i (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”, di cui si 

___________________________________________________________________________;  
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4) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 
corrispondente al rifiuto oggetto del presente servizio (codice CER 20 01 25) di cui si indicano gli 
estremi: 
_____________________________________________________________________; 
 
5) di essere in possesso dell’ Autorizzazione Provinciale R13 per lo sto
gli estremi: 
____________________________________________________________________; 
  
6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse; 
7) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti, nonché 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 
essere eseguito il servizio;  
8) attesta di avere nel comple
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla esecuzione dello stesso, sia sulla determinazione della propria offerta 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
9) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
10) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
11) indica il seguente numero di 
indirizzo email …………………………………………………………………………………….
vanno inviate le comunicazioni della stazione appaltante l’eventuale richiesta di documentazioni; 
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
   
   
FIRMA………………………………………………….
  
 N.B.:  
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.  
La domanda e dichiarazione di cui al punto 1) lettera b) e c) devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006. 
 Se si fa uso del presente fac-simile si avverte che le attestazioni che non interessano devono 
essere depennate 

 

 

4) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 
corrispondente al rifiuto oggetto del presente servizio (codice CER 20 01 25) di cui si indicano gli 

_____________________________________________________________________; 

5) di essere in possesso dell’ Autorizzazione Provinciale R13 per lo stoccaggio, di cui si indicano 

____________________________________________________________________; 

6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;  
7) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

uti, nonché 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 

8) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla esecuzione dello stesso, sia sulla determinazione della propria offerta 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  
9) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

nuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

ro di telefono…………………….., di fax ……………………………… 
…………………………………………………………………………………….

vanno inviate le comunicazioni della stazione appaltante l’eventuale richiesta di documentazioni; 
) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

FIRMA…………………………………………………..  

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

La domanda e dichiarazione di cui al punto 1) lettera b) e c) devono essere rese anche dai soggetti 
rticolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006.  

simile si avverte che le attestazioni che non interessano devono 
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4) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1  
corrispondente al rifiuto oggetto del presente servizio (codice CER 20 01 25) di cui si indicano gli  

_____________________________________________________________________;  

ccaggio, di cui si indicano 

____________________________________________________________________;  

6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute  

7) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle  
condizioni contrattuali e degli oneri compresi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei  

uti, nonché 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  

sso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla esecuzione dello stesso, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

9) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e 

nuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per  
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin  

fax ……………………………… e 
…………………………………………………………………………………….al quale 

vanno inviate le comunicazioni della stazione appaltante l’eventuale richiesta di documentazioni;  
di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, che i 

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

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di  

La domanda e dichiarazione di cui al punto 1) lettera b) e c) devono essere rese anche dai soggetti  

simile si avverte che le attestazioni che non interessano devono  


