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DISCIPLINARE contenente le norme integrative del 

BANDO DI GARA per l’attivazione di un servizio di raccolta 

e smaltimento degli oli esausti di origine domestica, 

commerciale e artigianale, per anni 3 (TRE). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE. 

 

Le presenti norme di partecipazione si riferiscono alla procedura aperta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l’aggiudicazione di appalto  relativo all’attivazione di 

un servizio triennale di raccolta e smaltimento degli oli esausti di origine domestica, commerciale e 

artigianale, come disciplinato dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i., . 

        

Il contratto avrà ad oggetto: 

 

a. la fornitura di contenitori per ogni singola utenza domestiche e di diversa misura per le 

utenze commerciale (circa 22.000); 

b. 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 (50), già presenti;  

c. la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto;  

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

e. 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;  

f. aggio da corrispondere a SEGEN SpA, da esprimere in €/kg, cioè come rapporto tra il valore 

in € dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto.  

 

Le prestazioni di cui ai punti precedenti si articolano nel modo seguente: 

1. consegna a SEGEN SpA dei contenitori per tutte le Utenze, domestiche e commerciali ( 22.000) 

entro 60 giorni dalla firma del contratto di affidamento del servizio 

2. posizionamento di postazioni per il conferimento dell’olio vegetale esausto da parte dell’utenza 

in numero uguale a quello dei contenitori degli abiti usati  entro 60 giorni dalla firma del contratto 

di affidamento del servizio 

3. attività necessarie per l'avviamento del servizio; campagna informativa con manifesti e 

pieghevoli da consegnare direttamente al domicilio delle utenze e partecipazione ad altre iniziative 

proposte da SEGEN SpA; 

4. la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto verrà espletato con passaggi 

di definire sulla base della capacità di riempimento dei contenitori e comunque ogni qualvolta ci sia 

la chiamata da parte della Segen Spa; 

6. invio e/o consegna tempestiva dei formulari dei rifiuti;  

7. aggio da corrispondere a SEGEN SpA versato semestralmente ; 

 

 



 

 

2. SOGGETTI CONCORRENTI E PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE 

 

2.1 SOGGETTI CONCORRENTI 

Sono ammessi alla procedura di gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/06 

e s.m.i., di seguito elencati: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; 

 d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di es-si, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;  

e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33; si ap-plicano le disposizioni dell'articolo 37  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del de-creto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 

dell'articolo 37; f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti confor-memente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
 

 

 

 

3. PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Per prendere parte alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire alla SEGEN 

SPA , Via Roma ,1 – 67054 Civitella Roveto (AQ). – , entro il termine perentorio stabilito nel 

bando di gara, un plico chiuso sigillato, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente (in 

caso di forma diversa societaria va indicata la composizione dell’intera compagine con indicazione 

della mandataria) e l'oggetto della gara “Bando di gara per l’attivazione di un servizio di 

raccolta e smaltimento degli oli esausti di origine domestica, commerciale e artigianale”. 

 

Il suddetto plico dovrà essere inviato a mezzo posta, con corriere o con consegna a mano ed 

affrancatura annullata a cura del concorrente. Quale che sia il metodo prescelto, il recapito del 



plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

giungesse a destinazione in tempo utile. 

Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le buste A, B,C, con i contenuti e le 

modalità di confezionamento di seguito specificati e con la precisazione che tutte le dichiarazioni ed 

i documenti dovranno essere in lingua italiana o accompagnati da traduzione in lingua italiana:  

BUSTA A) nella quale dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 

documentazione:   

A) L’istanza di partecipazione, redatta conformemente al modello di cui all’Allegato A del 

Bando – Istanza per partecipazione al Bando di gara e  di possesso dei requisiti - resa da 

persona in possesso dei poteri occorrenti ad impegnare validamente il concorrente, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;   

Qualora gli Operatori economici abbiano già inoltrato la documentazione sopra menzionata 

nel precedente avviso di manifestazione di interesse riguardante lo stesso servizio sono 

esonerati da un nuovo invio. 

 

BUSTA B) recante sul frontespizio gli estremi del mittente e la dicitura "DOCUMENTAZIONE 

TECNICA ", nella quale dovranno essere riportati , a pena di esclusione dalla gara, gli elementi di 

seguito indicati: 

 la fornitura di contenitori per ogni singola utenza domestiche e di diversa misura per le 

utenze commerciale (circa 22.000); 

 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 (50), già presenti;  

 la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto;  

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

 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;  

BUSTA C), recante sul frontespizio gli estremi del mittente e la dicitura “OFFERTA 

ECONOMICA” a sua volta contenente, a pena di esclusione dalla gara,  una dichiarazione in cui 

sarà indicato: 

 l’aggio da corrispondere a SEGEN SpA, da esprimere in €/kg, cioè come rapporto tra il 

valore in € dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto.  

 L’offerta economica, redatta su carta da bollo da € 14,62, dovrà essere  sottoscritta dal concorrente 

tramite persona in possesso dei poteri occorrenti ad impegnarlo validamente.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario  o GEIE costituiti o 

da costituire l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti 

l’associazione.  

 



 

 

4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

 

4.1. Elementi di valutazione delle offerte 

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:  

1. campagna informativa con manifesti e pieghevoli da consegnare direttamente al domicilio delle 

utenze e partecipazione ad altre iniziative proposte da SEGEN SpA: max 20 punti 

2. numero di contenitori per domicilio (tanichette) da consegnare a SEGEN SpA a titolo gratuito per 

distribuzione all’Utenza domiciliare e commerciale (circa 22.000): max 20 punti  

3. fornitura di eventuali ulteriori contenitori : max  20 punti 

4. il tempo di intervento garantito intercorrente fra la comunicazione dei quantitativi raccolti e 

l’esecuzione del servizio di raccolta e trasporto: max 10 punti  

5. 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: max 10 punti 

all’offerta economica un massimo di 20 punti 

1. aggio da corrispondere a SEGEN SpA, da esprimere in €/kg, cioè come rapporto tra il valore in € 

dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto, con cadenza trimestrale. 

Una volta attribuito alle singole offerte il punteggio individuale derivante dalla somma dei punteggi  

attribuiti con i criteri di cui sopra, sarà predisposto l’elenco delle ditte con inserimento in ordine  

decrescente in base al punteggio attribuito a partire da quello più alto.  

A parità di punteggio sarà preferita l’impresa che ha offerto il ristoro più alto a favore di SEGEN 

SpA. 

Sarà scelta l’impresa immediatamente successiva nei seguenti casi: 

• nel caso di esigenze inderogabili dell’Ente 

• nel caso di indisponibilità dell’impresa che precede nell’elenco 

 

4.2 Procedura. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione Giudicatrice 

nominata da SEGEN S.p.A. ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. la nomina della Commissione 

Giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 



La Commissione Giudicatrice nel giorno, nell’ora che saranno comunicati ai soggetti concorrenti 

almeno due giorni lavorativi prima  e nel luogo indicato nel bando di gara, in seduta pubblica, sulla 

base della documentazione contenuta nelle offerte presentate procederà: 

a) a prendere atto dei plichi tempestivamente giunti, sulla base di apposita relazione del 

Responsabile del Procedimento; 

b) verificare la correttezza formale dei plichi regolarmente pervenuti ed in caso negativo di tale 

verifica ed escludere le ditte non in regola; 

c) all’apertura dei plichi conformi ed a verificare la correttezza formale ed i contenuti della 

documentazione amministrativa presentata senza aprire né l’offerta tecnica né l’offerta 

economica, ed in caso di esito negativo della verifica ad escludere dalla gara i concorrenti 

cui esso si riferisce; 

d) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione 

di controllo ostativa ed in caso positivo a verificare la presenza della busta chiusa così come 

previsto dall’art. 38 comma 1 lettera m-quater) e comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/06 e 

s.m.i., salva la successiva valutazione dei relativi contenuti;  

e) a sorteggiare un numero di concorrenti, almeno pari al 10% del numero dei concorrenti 

ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06 e 

s.m.i. verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della 

richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere 

economico/finanziario e tecnico/organizzativo prescritti.  

 

La Commissione Giudicatrice potrà chiedere integrazioni e chiarimenti negli usuali limiti di legge, 

ammettere, ammettere con riserva o escludere i concorrenti. 

È opportuno che ogni concorrente predisponga per tempo tutta la documentazione per essere 

all’occorrenza in grado di provvedere sua trasmissione all’Amministrazione Aggiudicatrice entro 10 

giorni continuativi dalla data di comunicazione, in caso di estrazione al sorteggio. 

Si informa che qualora tali verifiche non confermassero le dichiarazioni rese e/o qualora la 

documentazione a comprova non pervenisse completa nei termini stabiliti dalla legge, la sanzione 

applicata consisterà nell'esclusione dalla gara con conseguente escussione della cauzione 

provvisoria, oltre alle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni false.  

La Commissione Giudicatrice, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica che (salvo quanto 

sopra) sarà tempestivamente comunicato ai concorrenti offerenti (esclusivamente via telefax al 

numero indicato nella documentazione amministrativa) procederà: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti speciali (e generali qualora verificati) richiesti;  

b) all’apertura  delle BUSTE “B” – OFFERTA TECNICA dei soggetti ammessi alla gara ed     

alla verifica formale del loro contenuto; 

c) all’esclusione delle ditte che non abbiano presentato l’offerta tecnica richiesta; 

Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, alla 

valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’aspetto dell’offerta 



tecnica , in conformità alle previsioni del presente disciplinare, nonché all’assegnazione dei 

punteggi. 

La commissione in una successiva seduta pubblica comunicherà il punteggio delle offerte tecniche 

di ciascun concorrente e provvederà alla apertura delle offerte economiche ed alla attribuzione dei 

relativi punteggi cosi come definiti   al punto 4.1.  a ciascun concorrente. La commissione nella 

stessa seduta provvederà  attraverso i punteggi ottenuti da ciascun concorrente a stilare la 

graduatoria finale .  

In caso di verifica di anomalia, ai sensi di quanto disposto da D. Lgs. 163/96 e s.m.i., SEGEN 

S.p.A., avvalendosi della Commissione Giudicatrice e, qualora ritenuto necessario, anche 

avvalendosi per le attività istruttorie di professionalità esterne al proprio organico, valuterà la 

congruità delle offerte che siano sospette di anomalia. 

L’aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata dalla Commissione Giudicatrice dopo la valutazione 

di anomalia, se necessaria. 

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria SEGEN Spa provvederà alla verifica dei requisiti 

dichiarati dalla ditta aggiudicataria, nonché della seconda in graduatoria,  constatandone la 

correttezza sulla base di quanto dichiarato. 

Seguirà l’aggiudicazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione, previa verifica 

formale della regolarità degli atti della gara. 

Delle sedute della Commissione Giudicatrice verranno redatti appositi verbali.  

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone 

munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (comunque un solo 

rappresentante per ogni partecipante anche in caso di raggruppamento). 

SEGEN  S.p.A. potrà, comunque, a suo insindacabile giudizio sospendere e/o non effettuare 

l’esperimento  della gara in oggetto, come pure annullarla o revocarla. Potrà non assegnare il 

servizio oggetto del presente appalto e/o non addivenire alla stipula del conseguente contratto 

con il concorrente risultato vincitore. In tali casi né i soggetti partecipanti né l’eventuale 

vincitore nulla potranno pretendere alcunché a titolo di risarcimento. 

In ogni caso il rapporto contrattuale non verrà in essere, se non con la stipulazione formale 

del contratto. 

 

 

 

 

 

 



  Fac-simile di domanda   (All. A)  

                      Istanza per partecipazione Bando di Gara e 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 Comprensorio di 

SEGEN SpA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 75 del sopracitato Decreto  

  



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, 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 

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, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita;  

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 

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

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 sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del 

D.Lgs n.81 del 2008;  

 

 

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 

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 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  

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;  

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……………………………………………………………… e 

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 rappresentanza e soci accomandatari  

(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 Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”, di cui si 

indicano gli estremi:  

 

___________________________________________________________________________;  

 

 

 

 

 

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 stoccaggio, di cui si indicano 

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 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 e di 

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 telefono…………………….., di fax ……………………………… e 

indirizzo email …………………………………………………………………………………….al quale 

vanno inviate le comunicazioni della stazione appaltante l’eventuale richiesta di documentazioni;  

12) 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…………………………………………………..  

  

 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 

 

Qualora gli Operatori economici abbiano già inoltrato la documentazione sopra menzionata 

nel precedente avviso di manifestazione di interesse riguardante lo stesso servizio, sono 

esonerati da un nuovo invio, con la sola eccezione del Fac-simile di domanda, che dovrà 

essere comunque compilato. 

 
 


