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1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE. 

 

Le presenti norme di partecipazione si riferiscono alla procedura ristretta, per l’aggiudicazione di appalto  relativo alla  

fornitura dei sottoelencati automezzi per l’implementazione della raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani. 

A - FORNITURA DI N° 1 AUTOMEZZO CON MOTORE BENZINA PATENTE B  
ATTREZZATO CON  VASCA RIBALTABILE DA CIRCA 3,5MC 
 

Autotelaio 

Cabinato  con cabina corta, nuovo di fabbrica, passo interasse massimo 2300 mm, in regola con le norme minimo Euro 

6, avente   le seguenti caratteristiche: 

 PTT 2.200 kg minimo  
 Ruote posteriori doppie 
 alimentazione benzina  

 cambio meccanico  
 guida a sinistra 
 cabina corta di colore bianco 
 larghezza max autotelaio 1650 mm 
 colore bianco  
 pneumatici di serie, ruota di scorta ed attrezzi d’uso 
 faro rotante a luce arancio sulla cabina di guida 
 parafanghi e paraschizzi posteriori; 

 

Attrezzatura 

L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato, di cui al precedente punto,  deve  rispondere ai seguenti requisiti 

minimi: 

Vasca rifiuti 

Volume della vasca circa 3,5 mc 

Portata utile legale di almeno kg. 450 

La larghezza della vasca non deve eccedere i 1600 mm. 

Deve essere prevista una portella laterale destra per il carico manuale dei rifiuti. 

Dispositivo di presa sollevamento e svuotamento contenitori. 

Il dispositivo di presa deve assicurare lo svuotamento di contenitori da lt. 240/360 con attacco a  pettine,  in modo 

consequenziale senza interruzione dell'attività di raccolta con l'adeguamento del sistema di presa effettuabile dal 

personale a terra. 

La capacità di sollevamento deve essere almeno di 200 Kg. 

Lo svuotamento dei contenitori deve avvenire per rotazione e l'aggancio deve effettuarsi in condizioni di sicurezza al fine 

di evitare incidentali cadute del contenitore 

L’operazione di svuotamento deve avvenire senza spargimenti di rifiuti, anche se presenti sfusi all'interno dei cassonetti. 

Organi di scarico 
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l’impianto di sollevamento della vasca deve essere azionato da due cilindri idraulici a doppio effetto, protetti con valvole 

di blocco, che permettano al cassone un ribaltamento di circa 90 gradi,  con stabilizzatori posteriori idraulici in sequenza, 

che fungano da piedi posteriori di appoggio.   Il sistema di scarico deve consentire il travaso in compattatori posteriori 

dotati di bocca di carico a sbalzo. 

L’attrezzatura deve essere dotata di tutti gli accorgimenti e dispositivi di sicurezza  atti a garantire la sicurezza e la salute 

dei lavoratori secondo le norme europee; 

 

B - FORNITURA DI N. 2 AUTOCARRI P.T.T. 35 Q.LI COSTIPATORI DI ALMENO 6 MC , CON SISTEMA VOLTA 

CASSONETTI DA 120-240-360-660 CON ATTACCO DIN  DA UTILIZZARE NEL CIRCUITO DI RACCOLTA DEL 

VERDE, DELLA PLASTICA E DEL RESIDUO ECC. 

 Diesel EURO 6  o superiore con filtro antiparticolato. 
 Cilindrata 2.200-3.500 CC 
 Potenza minima 120 Cv 
 Passo mm 2.400-3.200 

 Larghezza del telaio 1900-2000 
 Guida a destra 
 Cambio automatico o automatizzato   a 6 marce + RM 
 Colore bianco  
 Avvisatore retromarcia 
 Volante regolabile 
 Alzacristalli elettrico 
 Autoradio 
 Controllo manuale altezza fari 

 

L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato, di cui al precedente punto,  deve  rispondere ai seguenti 

requisiti minimi: 

L’allestimento dell’autocarro comprenderà una vasca di raccolta rifiuti tipo NU, da 6 m3 in su,  ribaltabile 

posteriormente con le seguenti caratteristiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 La vasca sarà di tipo RSU in acciaio/alluminio elettro zincato (verniciata con colore che verrà indicato), 

ribaltabile posteriormente, mediante apposito impianto idraulico azionabile dalla cabina di guida e collegato al 
motore, per 90° gradi rispetto alla sua posizione di riposo, onde consentire il travaso diretto all’interno 
d’autocompattatori a caricamento posteriore attualmente in commercio. 

 Il gruppo di costipazione dovrà essere  costituito da MONOPALA  e carrello anti frizione ed anti rumore con 
rapporto di compattazione minimo di  1: 2,5;  

 Il veicolo sarà dotato di un dispositivo posteriore per il sollevamento ed il rovesciamento all’interno della vasca 
dei rifiuti contenuti entro bidoni in PVC da 120-240-360 e 660 lt di capacità volumetrica. 

 Impianto idraulico con pompa collegata tramite presa di forza meccanica al cambio,  per il rovesciamento, con 
comandi elettrici a distanza ; 

 N° 2 portelle laterali DX e SX per il caricamento dei rifiuti; 
 Lunghezza massima di 5600 mm ; 
 Larghezza massima di 2000 mm ; 
 Altezza di carico da terra al portello laterale di 1300 mm ; 
 Portata utile maggiore o uguale a 600 kg ; 
 Capacità volumetrica della vasca uguale o maggiore a 6 mc. 
 Pedana richiudibile lato DX e sul lato posteriore della vasca  per facilitare il caricamento. 

 

 DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 Il Costipatore deve essere dotato di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza come previsti dalla 
normativa UNI ENI 1501-1; 

 I Materiali devono essere di prima qualità e la componentistica deve essere di tipo unificato e certificata 
secondo le norme UNI ISO; 

 Il Costipatore deve essere dotato di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori 
secondo le norme europee;  

 Avvisatore acustico di retromarcia; 
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Devono, inoltre,  essere previste le seguenti dotazioni minime: 

 N. 1 pedana posteriore ripiegabile  a scomparsa lateralmente (per non interferire in fase di travaso) 

 1 faro rotante a luce gialla a norma CE; 

 Parafanghi e paraschizzi posteriori; 

 stacca batteria, 

 freni a disco sulle 4 ruote 

 freno motore, 

 fari fendinebbia, 

 chiusura centralizzata  

 alzacristalli elettrici 

 immobilizer. 

 Verniciatura a perfetta regola d’arte; 

 Collaudi, immatricolazione e messa su strada “chiavi in mano”. 

 

FORNITURA DI NUMERO 1 COMPATTATORE POSTERIORE DA 15 MC IN ACCIAIO DA ALLESTIRE SU 

AUTOTELAIO USATO ML 150E24 DI PROPRIETA’ DI SEGEN SPA, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME: 
 

Autoveicolo Iveco Eurocargo ML140E25P, come da libretto di circolazione  allegato. 
L’attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato, di cui al precedente punto,  deve  rispondere ai seguenti 

requisiti minimi: 

 

Volume utile compattazione circa mc.  15,00 

Volume di tramoggia di carico mc. 1,5-2 

Rapporto di compattazione minimo  5:1 

Pressione di esercizio massima Bar 180 

Capacita di inghiottimento dei rifiuti Mc/1’ 4 – 5,5 

Tempo occorrente per effettuare un ciclo di compattazione Sec 20 – 25 

Tempo di scarico del cassone pieno sec. 60-80 

Dimensioni di ingombro del veicolo: Lunghezza.mm 7500 – 8500 

 Larghezza mm 2400 – 2500 

 Altezza      mm 3500 – 3600 

Sbalzo del veicolo allestito Anteriore   mm 1200 - 1400 

Larghezza interna bocca di carico                   mm 1950 

Peso totale a terra minimo                   Kg. 15000 

Portata utile legale minimo                  Kg.              4500 

Portata utile raggiungibile minimo                Kg.             6000 

  

 

 

L’attrezzatura idonea alla raccolta, compattazione e trasporto dei rifiuti solidi urbani deve essere costruita con materiali 

esenti da difetti e con un processo produttivo che prevede controlli qualitativi nelle varie fasi di costruzione, rispondente 

a tutte le norme di legge vigenti in Italia o nella CEE con riferimento quelle antinfortunistiche.  

Portellone posteriore: costituito da fiancate realizzate in lamiera di acciaio antiusura ad elevata resistenza 

all’abrasione,  opportunamente rinforzate . 

Sistema di carico: il sistema di compattazione a monopala articolata deve garantire una elevata velocità di carico ed 

un elevato rapporto di compattazione. 

Sistema di scarico: lo scarico del cassone deve avvenire  tramite una paratia interna azionata da cilindro oleodinamico. 

Sistema di apertura e chiusura bocca di carico: il sistema deve essere completamente automatico e gestito da PLC. 
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Dispositivi di sicurezza in caso d i guasto: il compattatore deve essere  dotato di tutti i dispositivi di sicurezza 

previsti dalla normativa UNI EN 1501-1; in caso di guasto tutti i dispositivi con carichi pendenti devono essere dotati di 

cilindri con valvole di blocco, che ne evitano la caduta; il portellone posteriore deve essere  dotato di puntoni di sicurezza 

per le operazioni di manutenzione. 

Dispositivi di sicurezza ed altri accessori a norma di legge: il compattatore deve essere  dotato di tutti gli 

accorgimenti atti a garantire la sicurezza e la salute degli operatori; i quadri comandi interni ed esterni saranno realizzati 

secondo le norme europee e dotati di spie di segnalazioni visive delle operazioni in corso. i principali dispositivi richiesti 

sono i seguenti:  

 l’innesto della presa di forza avverrà  solo dopo aver premuto a fondo il pedale della frizione, con cambio in folle e 
freno a mano tirato; l’inserimento della presa è segnalato da apposita spia luminosa, il disinnesto avviene premendo 
il pedale della frizione o disinserendo il freno a mano, in modo tale da impedire il funzionamento del compattatore 
durante la marcia.  

 Il sistema di compattazione automatico è inibito quando la spondina è abbassata (soglia inferiore a 1400 mm) o 
viene rilevata la presenza di operatore/i sulle pedane.  

 Il comando di stop di emergenza è posizionato su entrambi i lati del compattatore ed ha priorità su tutti gli altri 
comandi, tranne che su quello di liberazione del sistema di compattazione (rescue), che serve ad aumentare la luce 
libera tra la tramoggia e il dispositivo di compattazione.  

 Tutti i comandi sono ad azione mantenuta  
 I cilindri di sollevamento sono dotati di valvole di blocco pilotate in caso di rottura delle tubazioni 
 In caso di rottura delle tubazioni è presente una  saracinesca tra serbatoio e pompe per arrestare il flusso di olio 
 L’abilitazione dei comandi di scarico del compattatore avviene con selettore in cabina 
 Il sollevamento del portellone posteriore è segnalato con spia in cabina e segnale acustico  
 La paratia di espulsione è consentita solo con portellone completamente sollevato 
 Il  dispositivo voltacontenitori sarà  dotato di protezioni anticesoiamento 
 

Qualità dei materiali: i materiali impiegati devono essere di primaria qualità; tutta la componentistica sarà di tipo 

unificato e certificata secondo le norme UNI ISO; 

VERNICIATURA 

La verniciatura deve essere eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche 

fornite dal fabbricante delle vernici. I materiali impiegati devono essere di prima qualità ed esenti da cromo e/o piombo. 

ULTERIORI CARATTERISTICHE E DOTAZIONI 

 Accoppiamento con veicoli satelliti 
 sistema di compattazione a funzionamento automatico 
 impianto voltacassonetti  lt 660/1100 attacco DIN 30700  
 impianto voltabidoni con attacco  a pettine da lt 120/770 
 pedane posteriori omologate per il trasporto degli operatori in piedi e dotate di limitatore di velocità  30 km/h e 

ripetizione della fanaleria posteriore. 
 pannello di controllo in cabina  
 vasca raccolta liquami sul cassone 
 valvola di scarico sul cassone 
 ciclo di compattazione singolo e continuo 
 ciclo di compattazione manuale a movimenti singoli 
 dispositivo di sicurezza che impedisce l’avvio del veicolo con presa di forza inserita 
 dispositivo per la regolazione automatica del regime motore a compattatore operativo 
 dispositivo per rientro automatico della pala di espulsione con la chiusura del portellone 
 quadro comandi in cabina di guida conforme Direttive CE 

 quadro comandi esterno conforme Direttiva CE 
 comando a fungo di stop per emergenza su entrambi i lati del compattatore 
 suoneria per avviso tra operatori ed autista 
 comandi per il sollevamento del portellone, l’uscita ed il rientro della paratia di espulsione 
 comando a due mani per la chiusura della bocca di carico secondo la Direttiva CE 
 n° 3 fari lampeggianti nella parte anteriore e posteriore del cassone 
 n° 1 faro interno bocca di carico 
 n° 2 puntoni di sicurezza 



BANDO DI GARA PER APPALTO DI FORNITURA DI AUTOMEZZI  OCCORRENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DOMICILIARE  CODICE CIG 6631877E04 Pag. 6 

 

 targhe ed adesivi in ottemperanza alle normative CE 

 bocca di carico universale per accoppiamento con minicompattatori, motocarri ed autocarri satelliti 
 telecamera posteriore con monitor in cabina in conformità alla Direttiva Europea in vigore UNI EN 1501-1, per la 

visione diurna e notturna dell’area di lavoro sul retro del compattatore. 
 certificazione CE  
 

DOCUMETAZIONE  TECNICA 

In sede d’offerta dovranno essere allegate la schede tecniche dei prodotti offerti, che dovranno 
corrispondere alle caratteristiche minime richieste, nonché la rappresentazione fotografica dei principali 
dispositivi installati (voltacassonetti, pedana, sportello cassone, sportello di scarico,sistemi di protezione, 
sistemi di sicurezza  ecc.). 

 

Dispositivi optional  

L’Impresa offerente potrà descrivere e offrire  dei dispositivi opzionali aggiuntivi , illustrandone le caratteristiche ed i 

vantaggi. 

nonché la cessione: 

 di numero due  autocarri marca FAAM  mod.TT 3500 CH4 JollY CH 2.0 non marcianti, equipaggiati uno con 
vasca ed uno con costipatore di cui si allega copia della carta di circolazione. 

  tutti gli oneri per il ritiro sono a carico della ditta aggiudicataria; gli autocarri sono visionabili previo 
appuntamento con l’Ufficio Tecnico della Segen Spa e saranno resi disponibili a far data dalla consegna della 
fornitura. 

 

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 civi-le, 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.  
 

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 delle ore 12:00 del 12 Maggio 2016, un plico chiuso 
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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: “ Appalto di fornitura di 
automezzi occorrenti all’implementazione della raccolta domiciliare”. 
 
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) recante sul frontespizio gli estremi del mittente e la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", nella 

quale dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:   

A) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (come da fac-simile allegato 1) e relative istruzioni, 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, che – assumendosene la piena responsabilità ed attestando di essere consapevole delle 

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle 

ulteriori conseguenze amministrative previste dalla legge – attesti e dichiari1: 

A1) - che nei confronti del concorrente non sussistono cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 

e s.m.i. come di seguito specificate2: 

I. che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione  coatta,  di concordato preventivo, e non ha 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

II.  che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/06 
e s.m.i. non è pendente 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; 

III. che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera b) e lettera c) del D. 
Lgs. 163/06 e s.m.i. 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 per alcun 
reato. [In alternativa devono essere dichiarati gli estremi delle sentenze o altri provvedimenti di 
condanna, i reati accertati, con le relative date di commissione, le pene inflitte ed eventuali 
provvedimenti successivi; devono essere così dichiarate anche eventuali condanne per le quali si 
sia beneficiato della non menzione o che attengano a fatti ritenuti dall’interessato non inerenti 
all’esercizio dell’attività professionale/imprenditoriale. In caso di condanne resta riservato a 
SEGEN Spa il giudizio di eventuale ostatività];  

IV. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
V. che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
VI. che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale [In 
presenza di fatti che siano anche solo astrattamente riconducibili a tale situazione, essi devono 

                                                           
1 Ove sono previste alternative ogni concorrente dovrà scegliere l’opzione di proprio interesse e nel caso in cui fossero 
pertinenti una o più dichiarazioni nella parte dopo le locuzioni “oppure”, tali dichiarazioni andrebbero compilate con i 
dati che sono a conoscenza soltanto del concorrente stesso.  È comunque indifferente che venga o meno cancellata la 
parte che non interessa in quanto, qualora fosse compilata la dichiarazione dopo la locuzione “oppure” si terrebbe 
conto di quella, mentre qualora non vi fosse compilata la dichiarazione dopo la locuzione “oppure” si darebbe per 
autocertificata la dichiarazione nella prima parte. Resta naturalmente inteso che, invece, le dichiarazioni per le quali è 
prevista la scelta tramite l’apposizione della “X” nel quadretto, la mancata scelta sarà motivo di esclusione dalla 
gara. 
2
 Le dichiarazioni di cui ai punti II, III) e XII), ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06, devono essere prodotte anche in 

nome e per conto dei seguenti soggetti oppure, in alternativa, devono essere prodotte in proprio da ciascuno di essi: il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Per quanto 
riguarda la dichiarazione di cui al punto III  la stessa deve essere resa anche in nome e per conto dei soggetti cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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essere espressamente dichiarati, restando riservato a SEGEN S.p.A. il giudizio di eventuale 

ostatività]; 
VII. che il concorrente  non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito [In 
presenza di fatti che siano anche solo astrattamente riconducibili a tale situazione, essi devono 
essere espressamente dichiarati, restando riservato a SEGEN  S.p.A. il giudizio di eventuale 
ostatività]; 

VIII. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il concorrente non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

IX. che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito [In 
presenza di fatti che siano anche solo astrattamente riconducibili a tale situazione, essi devono 
essere espressamente dichiarati, restando riservato a SEGEN  S.p.A. il giudizio di eventuale 
ostatività]; 

X. che il concorrente  
- non è soggetto alla Legge n. 68/1999, art. 17, relativa all’assunzione al lavoro dei disabili; 

OPPURE 

- è soggetto all’applicazione di tale legge ed è in regola con le disposizioni della medesima; 

XI. che nei confronti del concorrente non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione ; 

XII. che non sussiste la condizione di essere stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riguardo alla Società ed 
alle persone titolari di cariche di cui all’art. 38, lett. b) del d. lgs. n. 163/2006 [In presenza di fatti che siano 
anche solo astrattamente riconducibili a tale situazione, essi devono essere espressamente 
dichiarati, restando riservato a SEGEN S.p.A. il giudizio di  eventuale ostatività] 

XIII. che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera  m-quater) del D. Lgs. 163/06 il concorrente: 
- non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcuno partecipante alla 

medesima procedura; 

OPPURE 

- è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

______________________________anch’esso partecipante alla procedura ed ha formulato autonomamente 

l'offerta. La presente dichiarazione deve essere accompagnata da apposita busta chiusa nella quale devono 

essere inseriti  i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell'offerta.  

Le dichiarazioni di cui sopra saranno verificate tramite: certificato CCIAA (per quelle sub I e XIII); certificato dei carichi 

pendenti (sub II); certificati del casellario giudiziario (sub III e XI); Osservatorio (sub V, VIII); DURC (sub IX); certificato 

dei carichi pendenti fiscali (sub VII); certificazione provinciale (sub X), nonché, comunque, attraverso ogni elemento 

utile. 

Relativamente ai concorrenti stabiliti in altri Paesi, di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 163/2006, le verifiche saranno svolte 

sulla base delle disposizioni vigenti e delle certificazioni disponibili nel Paese di stabilimento. Potrà essere chiesto a tali 

concorrenti di produrre una certificazione amministrativa o una dichiarazione giurata di un professionista indipendente 

del loro Paese, in ordine alle modalità delle verifiche, secondo le disposizioni del Paese stesso. 

A2) che il concorrente è in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli articoli del D. 

Lgs. 163/06 e s.m.i. sotto elencati: 

a) Aver effettuato  forniture analoghe  negli anni 2013-2014-2015   di importo uguale a quello posto a base di 

gara; 
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b) Iscrizione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio per attività analoga a quella oggetto 

dell’appalto di gara. I concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia, possono provare l’iscrizione , 
secondo le modalità vigenti nello stato di residenza nel quale è stabilito mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello stato membro 

  

A3) che il concorrente stabilito in Italia applica ai propri dipendenti il seguente CCNL ___________________________ 

_____________________________ e intrattiene le seguenti posizioni INPS – INAIL:  

- INPS pos. n. ___________________ sede di ________________ n. fax _____________ 

- INAIL pos. n. __________________ sede di ________________ n. fax ______________ 

A4) che il numero di fax al quale inviare tutta la corrispondenza relativa all’appalto in oggetto, autorizzando pertanto 

SEGEN S.p.A. al suo utilizzo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 

senza necessità di ulteriore invio cartaceo delle comunicazioni inerenti la presente procedura, è il seguente: 

_________________________________ (in caso di R.T. va indicato il fax del soggetto indicato quale capogruppo 

mandatario).  

A5)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

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

dichiarazione viene resa.  

A6) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione, essendo consapevole che nessun altro elaborato, oltre a quelli presenti in 

gara, sarà fornito da SEGEN  S.p.A. e/o a carico di essa. 

A7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara integrativo del bando e nello schema di contratto rinunciando fin d’ora a qualsiasi eccezione sul loro 

contenuto. 

A8) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata. 

A9) di aver attentamente visionato tutta la documentazione  posta a base di gara e di accettarla incondizionatamente, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi eccezione sul loro contenuto. 

A10) di mantenere valida l’offerta per il termine di giorni 180 dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. 

A11) E’ stato generato ed acquisito il PassOE relativo alla presente procedura di gara, sottoscritto dal legale 

rappresentante del concorrente. 

Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 163/2006 dovranno essere forniti i certificati 

corrispondenti, se esistenti, e dovrà comunque essere fornita l’autodichiarazione relativa all’individuazione nominativa di 

tutte le persone fisiche titolari di cariche di cui all’art. 38, lett. c) del d. lgs. n. 163/2006, in carica e cessate nell’ultimo 

triennio. 

Per tutti i concorrenti, in mancanza di soggetti cessati, sarà sufficiente la dichiarazione di quelli in carica. 

 In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario (ex art. 37 del D. lgs. 163/06 e s.m.i.) 
non ancora costituiti la dichiarazione dovrà altresì assumere i seguenti contenuti:  
 indicare a quale concorrente in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo  
 indicare, a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, 

saranno eseguite da ciascuna impresa componente il RT, consorzio ordinario o GEIE;  
 assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese; 
 indicare il nominativo del direttore tecnico dell’impianto. 
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Le dichiarazioni A1), A2), A3), A5), A6), A7), A8), A9) e A10) di cui alla Busta A, sub. A), devono 

essere forniti da tutte le imprese della compagine [la A2 sarà presentata da ciascun componente il 

R.T. per le quote di propria competenza].  La dichiarazione di cui alla lettera A4) deve essere 

prodotta solo dalla mandataria.  

 Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario già costituiti o GEIE è inoltre 
richiesto quanto segue:  
Allega il Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo in copia autentica del consorzio ordinario o GEIE. 

Al fine di validare le dichiarazioni contenute nella busta A per le quali è richiesta la firma di persona in 

possesso dei poteri  occorrenti ad impegnare validamente il concorrente dovrà essere allegata alla 

domanda di partecipazione una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità relativo al 

sottoscrittore (uno per ogni sottoscrittore), nonché, in forma originale o sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, la documentazione comprovante i poteri di firma, salvo che questi già risultino dai documenti 

contenuti della Busta A. 

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: 

 

 Depliants illustrativi e schede tecniche  relative sia al telaio che all’attrezzatura vasca da 3,5 ql 

 Depliants illustrativi e schede tecniche relative sia al telaio da 3,5 ton che all’attrezzatura costipatore da 6 mc 

 Depliants illustrativi e schede tecniche relative al compattatore posteriore da montare su autotelaio usato di 

marca IVECO ml 150E24 di proprietà della Segen spa  

 Ogni altra scheda o descrizione ritenuta utile ai fini della valutazione dei telai e delle attrezzature 

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  il ribasso percentuale che si intende offrire, 

espresso in cifre ed in lettere sul corrispettivo complessivo di € 148.000,00 (eurocentoquarantottomila/00) (oltre IVA) 

posto a base d’asta, nonché l’indicazione del prezzo offerto sul ritiro dei due mezzi di marca FAAM . 

L’offerta economica, redatta su carta da bollo da € 16,00, 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. 

 
In sede di presentazione della documentazione, i concorrenti dovranno produrre: 

- una garanzia provvisoria nella misura del 2%  del valore posto a base di gara ai sensi dell’art.  75 del D.Lgs 163/2006;  

- una garanzia definitiva  da prestare, in caso di aggiudicazione, nella misura del 10% del valore della gara di cui  all'art. 

113 del D.Lgs. 163/2006; 

- ricevuta attestante l’avvenuto versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. n. 

266/2005 e della deliberazione dell'Autorità del 26/01/2007.  

4.1. Elementi di valutazione delle offerte 

(Criteri di aggiudicazione) 

Essi sono definiti in base alle indicazioni dell’art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente per ogni mezzo:  
a) prezzo - punteggio massimo 45 punti;  
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b) caratteristiche tecniche e funzionali – punteggio massimo 25 punti;  

c) assistenza tecnica e garanzia – punteggio massimo 25 punti;  

d) tempo di consegna – punteggio massimo 5 punti.  
 

a) - Valutazione offerta prezzo (costipatore e compattatore) (punteggio massimo 45)  
 
Il punteggio da attribuire al fattore “prezzo” verrà dedotto con la seguente modalità: dall’applicazione della seguente 
formula matematica di ponderazione:  
Punteggio massimo di 45 punti attribuito all’impresa che avrà offerto il prezzo più basso;  
per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo secondo la seguente 
formula:  
Pi = 45 - (Ri - Rmax)/ Rmax  
dove:  
Pi = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo;  
45 = Punteggio da attribuire all’offerta di minore importo;  
Rmax = importo dell’offerta più bassa;  
Ri = importo dell’offerta i-esima; 
  

b) - Valutazione offerta caratteristiche tecniche e funzionali (Costipatore e compattatore) (punteggio 
massimo 25)  
 
Il punteggio da attribuire al fattore offerta “caratteristiche tecniche e funzionali”, da intendersi quale migliore 
rappresentazione dei propri prodotti offerti rispetto alle specifiche della fornitura posta a base di gara, verrà valutato 
sulla scorta delle proposte tecniche dei concorrenti, ad insindacabile giudizio della commissione tecnica, tenendo conto 
della rispondenza del prodotto alle specifiche di capitolato, ed alle soluzioni adottate per migliorare la funzionalità, la 
tenuta liquami, la facilità di manutenzione, ecc. Saranno valutate soluzioni con caratteristiche equivalenti e/o 
migliorative, che l’offerente avrà cura di documentare.  
Ripartizione punteggio tecnico  
        
Sistema di compattazione max 5 punti  

 

punti  

 
 

Sistema di costipazione max 5 punti  

punti  

 
 
Funzionalità ( costipazione e compattazione) max 5 punti  

 
 
Sicurezza, qualità dei materiali, dotazioni, (costipazione e compattazione) max 5 punti  

emi di ispezione e pulizia, sicurezza,: fino a 3 punti  

 
 
Certificazioni aziendali e di prodotto per entrambi i prodotti: fino a 10 punti  

 

azione CE Direttiva Macchine 2006/42/CE, rilasciata da ente accreditato (da esibire in copia conforme 
per l’attribuzione del punteggio): 2 punti  

 
l’attribuzione del punteggio): 2 punti  

punteggio): 2 punti  
 
c) - Valutazione offerta assistenza tecnica da applicare ad entrambe i prodotti (punteggio massimo 25)  
Il punteggio da attribuire al fattore offerta “assistenza tecnica”, verrà valutato sulla scorta della garanzia offerta per 
l’attrezzatura e della qualità del centro di assistenza, in base ai seguenti parametri: 
GARANZIA per tutti i prodotti  
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Per gli autotelai varranno le condizioni ufficiali della casa costruttrice.  
 

QUALITÀ OFFICINA per entrambi i prodotti  

Tipo di assistenza offerta per le attrezzature, n. di addetti, dimensione officina, attrezzature in dotazione, 

impianto di verniciatura, ecc.: max 10 punti  

Certificazione ISO 9001 dell’officina: 3 punti  

Certificazione ISO 14001 dell’officina: 7 punti  

 

L’offerente dovrà indicare comunque l’officina di fiducia più vicina alla sede della stazione appaltante, che non potrà 

trovarsi ad una distanza superiore a km 100 km dalla sede della stazione appaltante e provvista di tutte le autorizzazioni 

e certificazioni per l’assistenza ad attrezzature oggetto di gara.  

 

d) - Valutazione offerta tempo di consegna sia per il costipatore che per il compattatore (punteggio massimo 5)  

La determinazione del punteggio legata ai termini di consegna è la seguente:  

o consegna entro 30 gg. naturali e consecutivi: 5 punti  

o consegna compresa tra 31 e 40 gg. naturali e consecutivi: 4 punti  

o consegna compresa tra 41 e 50 gg. naturali e consecutivi: 4 punti  

o consegna compresa tra 51 e 60 gg. naturali e consecutivi: 3 punti  

o consegna compresa tra 41 e 50 gg. naturali e consecutivi: 1 punti  

o consegna compresa tra 51 e 60 gg. naturali e consecutivi: 0 punti 

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. 
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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. 
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ALLEGATO. 1- MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONI AD ESSA ALLEGATE 

             

          

SEGEN  S.p.A. 

         Via Roma, 1 

         67052 Civitella Roveto (AQ) 

 

 

Oggetto: Procedura  ristretta, per l’aggiudicazione di appalto  relativo alla  fornitura di  automezzi per l’implementazione 

della raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani. 

Numero CIG  

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ 

il ____________________________ 

residente nel Comune di ________________________ 

Provincia ____________ 

Via/Piazza ________________________________________________ 

nella qualità di legale rappresentante di ________________________________________  

con sede in  ___________________________________ 

Provincia ___________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________ 

Codice fiscale n° ___________________________________ 

Partita I.V.A. n° ___________________________________ 

 

Fa domanda di partecipazione come3: 

 società singola 

 raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il cui designato mandatario è _________________________ 

e le mandanti sono: _________________________________ 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 GEIE  che concorre per: ____________________________________________________________ 

                                                           
3
 Barrare l’opzione di proprio interesse e compilare laddove necessario. 
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 _______________________________________________________________________________________ 

 Altro _______________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

 

DICHIARA E ATTESTA4 

_________________________ nella qualità di _______________________________ 

___________________________ nella qualità di _______________________________ 

 

A1) che il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle condizioni o situazioni che comportano l’esclusione ai sensi 

dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e più precisamente5: 

XIV. che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione  coatta,  di concordato preventivo, e non ha 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

XV.  che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/06 
e s.m.i. non è pendente 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; 

XVI. che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera b) e lettera c) del D. 
Lgs. 163/06 e s.m.i. 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 per alcun 
reato. [In alternativa devono essere dichiarati gli estremi delle sentenze o altri provvedimenti di 
condanna, i reati accertati, con le relative date di commissione, le pene inflitte ed eventuali 
provvedimenti successivi; devono essere così dichiarate anche eventuali condanne per le quali si 
sia beneficiato della non menzione o che attengano a fatti ritenuti dall’interessato non inerenti 
all’esercizio dell’attività professionale/imprenditoriale. In caso di condanne resta riservato a 
SEGEN Spa il giudizio di eventuale ostatività];  

XVII. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
XVIII. che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
XIX. che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale [In 
presenza di fatti che siano anche solo astrattamente riconducibili a tale situazione, essi devono 
essere espressamente dichiarati, restando riservato a SEGEN S.p.A. il giudizio di eventuale 
ostatività]; 

XX. che il concorrente  non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito [In 

                                                           
4 Ove sono previste alternative ogni concorrente dovrà scegliere l’opzione di proprio interesse e nel caso in cui fossero 
pertinenti una o più dichiarazioni nella parte dopo le locuzioni “oppure”, tali dichiarazioni andrebbero compilate con i 
dati che sono a conoscenza soltanto del concorrente stesso.  È comunque indifferente che venga o meno cancellata la 
parte che non interessa in quanto, qualora fosse compilata la dichiarazione dopo la locuzione “oppure” si terrebbe 
conto di quella, mentre qualora non vi fosse compilata la dichiarazione dopo la locuzione “oppure” si darebbe per 
autocertificata la dichiarazione nella prima parte. Resta naturalmente inteso che, invece, le dichiarazioni per le quali è 
prevista la scelta tramite l’apposizione della “X” nel quadretto, la mancata scelta, in quanto corrispondente ad omessa 
dichiarazione, sarà motivo di esclusione dalla gara. 
5 Le dichiarazioni di cui ai punti II), III) e XII), ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., devono essere prodotte anche in 

nome e per conto dei seguenti soggetti oppure, in alternativa, deve essere barrata la corrispondente parte del modulo ed i 

seguenti soggetti le devono essi rendere in proprio secondo il modello allegato 2: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto III) la stessa deve 

essere resa anche in nome e per conto dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara  
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presenza di fatti che siano anche solo astrattamente riconducibili a tale situazione, essi devono 

essere espressamente dichiarati, restando riservato a SEGEN  S.p.A. il giudizio di eventuale 
ostatività]; 

XXI. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il concorrente non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

XXII. che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito [In 
presenza di fatti che siano anche solo astrattamente riconducibili a tale situazione, essi devono 
essere espressamente dichiarati, restando riservato a SEGEN  S.p.A. il giudizio di eventuale 
ostatività]; 

XXIII. che il concorrente  
- non è soggetto alla Legge n. 68/1999, art. 17, relativa all’assunzione al lavoro dei disabili; 

OPPURE 

- è soggetto all’applicazione di tale legge ed è in regola con le disposizioni della medesima; 

XXIV. che nei confronti del concorrente non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione ; 

XXV. che non sussiste la condizione di essere stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riguardo alla Società ed 
alle persone titolari di cariche di cui all’art. 38, lett. b) del d. lgs. n. 163/2006 [In presenza di fatti che siano 
anche solo astrattamente riconducibili a tale situazione, essi devono essere espressamente 
dichiarati, restando riservato a SEGEN S.p.A. il giudizio di  eventuale ostatività] 

XXVI. che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera  m-quater) del D. Lgs. 163/06 il concorrente: 
- non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcuno partecipante alla 

medesima procedura; 

OPPURE 

- è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

______________________________anch’esso partecipante alla procedura ed ha formulato autonomamente 

l'offerta. La presente dichiarazione deve essere accompagnata da apposita busta chiusa nella quale devono 

essere inseriti  i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell'offerta.  

Le dichiarazioni di cui sopra saranno verificate tramite: certificato CCIAA (per quelle sub I e XIII); certificato dei carichi 

pendenti (sub II); certificati del casellario giudiziario (sub III e XI); Osservatorio (sub V, VIII); DURC (sub IX); certificato 

dei carichi pendenti fiscali (sub VII); certificazione provinciale (sub X), nonché, comunque, attraverso ogni elemento 

utile. 

Relativamente ai concorrenti stabiliti in altri Paesi, di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 163/2006, le verifiche saranno svolte 

sulla base delle disposizioni vigenti e delle certificazioni disponibili nel Paese di stabilimento. Potrà essere chiesto a tali 

concorrenti di produrre una certificazione amministrativa o una dichiarazione giurata di un professionista indipendente 

del loro Paese, in ordine alle modalità delle verifiche, secondo le disposizioni del Paese stesso. 

A2) che il concorrente è in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli articoli del D. 

Lgs. 163/06 e s.m.i. sotto elencati: 

c) Aver effettuato  forniture analoghe  negli anni 2013-2014-2015   di importo uguale a quello posto a base di 

gara; 

d) Iscrizione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio per attività analoga a quella oggetto 
dell’appalto di gara. I concorrenti di altro stato membro non residenti in Italia, possono provare l’iscrizione , 
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secondo le modalità vigenti nello stato di residenza nel quale è stabilito mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello stato membro 
A3) che il concorrente stabilito in Italia applica ai propri dipendenti il seguente CCNL ___________________________ 

_____________________________ e intrattiene le seguenti posizioni INPS – INAIL:  

- INPS pos. n. ___________________ sede di ________________ n. fax _____________ 

- INAIL pos. n. __________________ sede di ________________ n. fax ______________ 

A4) che il numero di fax al quale inviare tutta la corrispondenza relativa all’appalto in oggetto, autorizzando pertanto 

SEGEN S.p.A. al suo utilizzo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., 

senza necessità di ulteriore invio cartaceo delle comunicazioni inerenti la presente procedura, è il seguente: 

_________________________________ (in caso di R.T. va indicato il fax del soggetto indicato quale capogruppo 

mandatario).  

A5)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

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

dichiarazione viene resa.  

A6) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione, essendo consapevole che nessun altro elaborato, oltre a quelli presenti in 

gara, sarà fornito da SEGEN  S.p.A. e/o a carico di essa. 

A7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara integrativo del bando e nello schema di contratto rinunciando fin d’ora a qualsiasi eccezione sul loro 

contenuto. 

A8) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata. 

A9) di aver attentamente visionato tutta la documentazione  posta a base di gara e di accettarla incondizionatamente, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi eccezione sul loro contenuto. 

A10) di mantenere valida l’offerta per il termine di giorni 180 dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. 

A11) che assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei ex art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

A12) di allegare la garanzia finanziaria pari al 2% dell’importo posto a base di gara. 

A13) E’ stato generato ed acquisito il PassOE relativo alla presente procedura di gara, sottoscritto dal legale 

rappresentante del concorrente. 

             data              Timbro e Firma6 

___________________                     ______________________________ 

 

N.B. ALLEGARE COPIA SEMPLICE DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/DEI  SOTTOSCRITTORE/I IN CORSO DI 

VALIDITÀ  

                                                           
6
 in caso di RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti del costituendo RTI. In caso di sottoscrizione 

da parte di un Procuratore dovrà essere allegata alla dichiarazione copia conforme all’originale (o autodichiarata tale, 

con le forme del D.P.R. n. 445/2000) della relativa procura, salvo che questa risulti da un certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A. se allegato alla documentazione amministrativa.  

 


