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Via Roma, 1- 67054 Civitella Roveto (AQ) - Tel. 0863 979031 – Fax 0863 979832 – Part. IVA 01364860666 – 

 

 

 
  

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

 
 

 

Servizio di trattamento ed avvio a recupero 
della frazione organica proveniente dalla 
raccolta differenziata porta a porta  (C.E.R. 
20.01.08)  e della frazione biodegradabile 
(CER 200201) 

 
CIG: 6633296107 

 
 

 
 

 
 
Allegati:  
a) Istanza di partecipazione alla gara;  
b) Dichiarazione di idoneità morale;  
c) Modulo offerta economica; 
d) Modulo offerta tecnica 
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1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE. 

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

relativo al servizio di trattamento ed avvio a recupero  della frazione organica proveniente dalla 

raccolta differenziata porta a porta  (C.E.R. 20.01.08) e della frazione biodegradibile (CER 200201) 

C.I.G. 6633296107 

Il contratto avrà ad oggetto: 

il trattamento ed avvio a recupero della frazione organica CER 200108 e della frazione biodegradabile 

CER 200201,  proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta nei Comuni soci di Segen Spa.  

 

Il quantitativo dei rifiuti da trattare per anni uno è così distinto: 

- 3.200 t (tremiladuecento tonnellate), per la frazione organica CER 200108  

-    442 t (quattrocentoquarantadue tonnellate) per la frazione rifiuti biodegradabili  CER  200201 

Tali quantitativi sono stimati e non vincolanti; per il suo mancato raggiungimento l’Appaltatore non ha 

diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta da parte della Stazione Appaltante.  

 

L’importo  a base d’asta  è di € 90 per tonnellata oltre Iva per la  frazione organica CER 200108  e di € 

40 per tonnellata  oltre iva per la frazione biodegradabile CER 200201 . 

L’importo complessivo presunto delle prestazioni oggetto dell’appalto soggette a ribasso  è pari a € 

306.000,00 . L’importo complessivo del servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi comprensivo di 

eventuali ecotasse ed al netto dell’IVA, intendendosi per ecotasse l’insieme di ogni imposta, tassa, 

onere di servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti della 

Pubblica Amministrazione.  

 

 

2.  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;  
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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 “Servizio di trattamento ed avvio a recupero  della frazione 

organica proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta  (C.E.R. 20.01.08). e della 

frazione biodegradabile  (CER 200201)”. 

 

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 dichiari
1
: 

                                                           
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. 
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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 specificate
2
: 

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 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  

                                                           
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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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 stabilito in Italia applica ai propri dipendenti il seguente CCNL 

___________________________ _____________________________ e intrattiene le seguenti 

posizioni INPS – INAIL:  
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- INPS pos. n. ___________________ sede di ________________ n. fax _____________ 

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

A3) 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).  

A4)  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.  

A5) 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 

documento, oltre a quelli presenti in gara, sarà fornito da SEGEN  S.p.A. e/o a carico di essa. 

A6) 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. 

A7) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata. 

A8) 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. 

A9) di mantenere valida l’offerta per il termine di giorni 180 dalla data di scadenza della presentazione 

delle offerte. 

B) Copia della garanzia pari al 2% ( due per cento)  dell’importo posto a base di gara  avente validità 

di 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

 

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. 

C) attestazione rilasciata da SEGEN S.p.A. di avvenuta presa visione e ritiro documentazione. 

 

 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:  
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 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. 

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: 

a) di possedere un impianto  per il trattamento dei rifiuti organici , debitamente autorizzato,di cui 

al D.lgs. 152/2006 ; 

b) Aver effettuato per servizi gestione rifiuti oggetto della gara, un fatturato complessivamente nel 

triennio anni 2013-2014-2015, di importo uguale a quello posto a base di gara; 

c) Di essere iscritto nel 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. 

 

d) orari per il conferimento 

 

 

e) giorni di apertura dell’impianto 



 

 

Bando di Gara - Servizio di trattamento ed avvio a recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta (CER200108)e (CER 200201)Pag.8/19 

 

 

D
is

c
ip

lin
a

re
 d

i G
a

ra
 

f) disponibilità al trattamento oltre gli orari indicati 

g) distanza chilometrica dai cantieri di : Tagliacozzo, Luco dei Marsi, Civitella Roveto 

 

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 a base  d’asta   di € 90 

per tonnellata oltre Iva per la  frazione organica CER 200108  e di € 40 per tonnellata  oltre iva per la 

frazione biodegradabile CER 200201  il tutto comprensivo di ogni altro onere.  

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.  

 

 

4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

 

4.1. Elementi di valutazione delle offerte 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.83 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., . La graduatoria 

deriverà dagli elementi di seguito indicati: 

-prezzo: punti 40 

-orari per il conferimento: punti 10 

- giorni di apertura dell’impianto: punti 10 

-disponibilità al trattamento oltre gli orari indicati: punti 20 

-distanza chilometrica dell’impianto dai cantieri segen : punti 20 

Ai fini della determinazione del coefficiente relativo all'offerta economica, la commissione utilizza la 

seguente formula:  

X= Pi x C / PO  

Ove:  

X = coefficiente totale attribuito al concorrente medesimo.  

Pi = Prezzo più basso  

C = Coefficiente attribuito al parametro di ponderazione: quindi 40.  
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PO = Prezzo offerto  

A ciascuna offerta tecnica sarà attribuito un punteggio proporzionale  alle offerte tecniche  di ciascun 

concorrente ( orari di apertura, giorni di apertura, disponibilità al trattamento oltre agli orari indicati, 

distanza chilometrica, etc…….). 

 

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;  

 

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.  
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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 .  

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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5. VINCOLO GIURIDICO E GARANZIE DI ESECUZIONE  
L'affidamento dell'appalto è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni 

richieste nel bando di gara.  

Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la Segen S.p.A. 

non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa 

necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.  

Segen S.p.A. si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire 

all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 

risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche ai sensi degli artt.1337e1338 

c.c.  

L’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa; é 

ammessa una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi, nella misura e con le 

modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

La fideiussione sarà svincolata nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163.  

 

6. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
L’aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine che sarà da quest’ultima 

stabilito, la seguente documentazione:  

a) L’atto di raggruppamento o l’atto di costituzione del consorzio, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 12 

aprile 2006, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un 

consorzio ordinario non ancora costituito (art. 34, comma 1, lett d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, n. 163);  

b) La garanzia fideiussoria resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

c) Il modello G.A.P. aggiudicatario, compilato e regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante 

dell'impresa (art. 2 della Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e Legge 30 dicembre 1991, n. 410). In caso di 

aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, la predetta documentazione dovrà 

essere prodotta da ciascuno di essi;  

d) Le polizze assicurative previste dal Capitolato speciale d'appalto.  

e) Documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara per la capacità tecnico-

professionale (art. 2.1 lett. g) ed h) del presente disciplinare).  

Nello specifico:  

A comprova del requisito delle quantità minime trattate, dovrà produrre: 

a)  l’elenco movimenti di carico in ingresso all’impianto di trattamento; 

b) Copia autentica delle autorizzazioni per l’attività di trattamento di rifiuti oggetto dell’appalto 

corredate dalla lettera di accettazione delle garanzie finanziarie dell’Ente autorizzativo;  

c)  gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della 

L. 13 agosto 2010, n. 136, sui quali verranno effettuate le disposizioni di pagamento da parte di 

SEGEN S.p.A., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi.  
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6. ULTERIORI INDICAZIONI  
Le richieste di informazioni e di chiarimenti su bando, Capitolato d'appalto e Disciplinare, dovranno 

pervenire almeno sette giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte con 

comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante per posta, posta elettronica (presso l'indirizzo 

e-mail: info@segen.it) o per fax (al numero 0863/979832); la comunicazione dovrà essere indirizzata a 

Segen S.p.A. , Via Roma n. 1 - 67054 Civitella Roveto (AQ) ed indicare nell'oggetto il riferimento 

all'appalto.  

Le informazioni e i chiarimenti saranno comunicati mediante pubblicazione sul profilo del committente 

(http://www.segen.it) almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle 

offerte.  

Fino all'aggiudicazione provvisoria, tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente 

appalto (comprese le eventuali proroghe dei termini o altre vicende relative alle procedure), fatte salve 

le ulteriori forme di comunicazione richieste dalla disciplina vigente, saranno comunicate ai concorrenti 

esclusivamente mediante pubblicazione sul profilo del committente  

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente 

informazioni delle vicende dell'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in 

merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente. (http://www.segen.it) 

L’appalto sarà aggiudicato anche alla presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente.  

All’appalto possono partecipare i soggetti elencati dall’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo stabilito a base di gara, come 

determinato nel Capitolato speciale d'appalto.  

Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime indefinite.  

L’aggiudicazione sarà subordinata alla ratifica degli Organi Competenti.  

La mancata produzione anche di uno solo dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara, 

ovvero la decadenza dell’aggiudicazione.  

Ai sensi dell'art.13, D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del 

contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire a SEGEN  S.p.A. la documentazione richiesta 

dalla vigente normativa.  

Responsabile del procedimento ex art.10, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: Dott. Valerio Bisegna 
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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 aperta per l’affidamento dei servizi di trattamento ed avvio a recupero  della 

frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta  (C.E.R. 20.01.08) e della 

frazione biodegradibile (CER 200201) 

 

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° ___________________________________ 
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Fa domanda di partecipazione come
3
: 

 società singola 

 raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il cui designato mandatario è 

_________________________ e le mandanti sono: _________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

 GEIE  che concorre per: 

____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

_________ 

 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 ATTESTA
4
 

_________________________ nella qualità di _______________________________ 

___________________________ nella qualità di _______________________________ 

 

2) che il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle condizioni o situazioni che comportano 

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

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. 
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l’esclusione ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e più precisamente
5
: 

I. che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione  coatta,  di concordato 

preventivo, e non avere 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. 

OPPURE 

- che nei propri confronti o 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.  è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso il seguente decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o la 

seguente sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P. 

_______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(indicare i dati  anagrafici della persona  interessata, gli estremi della sentenza, il tipo di 

reato accertato, le date di commissione del reato, le pene inflitte e gli eventuali 

provvedimenti successivi)
6
  

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 e di non aver commesso un 

errore grave nell'esercizio della propria attività professionale  

OPPURE 

- è incorso nelle seguenti circostanze in astratto suscettibili di essere qualificate come errori 

progettuali o negligenze o episodi di malafede, dal concorrente non ritenute tali ma da valutarsi 

discrezionalmente ad opera della stazione 

appaltante:____________________________________________________________________

                                                           
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  

6 è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18.  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________; 

- che il concorrente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

 

1)   in caso di Società o persone giuridiche: Che l’impresa è scritta nel Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio di _____________________ per la seguente attività 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 

 Numero di iscrizione ________________________________ 

 Data di iscrizione ________________________ 

 Durata della ditta/data di termine _____________________ 

 Forma giuridica __________________________ 

Titolari delle cariche di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.   (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza):  

___________________________ nella qualità di _______________________________ 

___________________________ nella qualità di _______________________________ 

___________________________ nella qualità di _______________________________ 

___________________________ nella qualità di _______________________________ 

Soggetti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 lettera c) cessati dalla carica negli ultimi tre anni: 

___________________________ nella qualità di _______________________________ 

VII. quella dello Stato in cui è stabilito  
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OPPURE 

- di essere incorso nelle seguenti circostanze in astratto suscettibili di essere qualificate 

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, dal concorrente non 

ritenute tali ma da valutarsi discrezionalmente ad opera della stazione 

appaltante:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________; 

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  

OPPURE 

- è incorso nelle seguenti circostanze in astratto suscettibili di essere qualificate come violazioni 

gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, dal concorrente non ritenute tali 

ma da valutarsi discrezionalmente ad opera della stazione 

appaltante:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________; 

X. che il concorrente [barrare, alternativamente, l’una o l’altra delle due caselle, a pena di 

esclusione] 

              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 compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 2 luglio 2006 n. 223, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248  

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 
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cariche di cui all’art. 38, lett. b) del d. lgs. n. 163/2006  

OPPURE 

- che si sono verificati i seguenti fatti che potrebbero essere anche solo astrattamente 

riconducibili a situazioni di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

XIII. che il concorrente, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera  m-quater) del D. Lgs. 163/06 [barrare, 

alternativamente, l’una o l’altra delle due caselle, a pena di esclusione] 

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

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.  

che il concorrente è in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnica-professionale attestando: 

a) di aver effettuato nel triennio 2011-2012-2103  servizi di  gestione dei rifiuti simili a quello 

oggetto di gara per un fatturato complessivamente raggiunto nel triennio di riferimento di 

importo uguale o superiore a quello posto a base di gara; 

b) di avere l’autorizzazione di un impianto o di impianti per trattamento di rifiuti di matrice 

organica; 

c) di disporre per lo svolgimento del presente incarico di direttore tecnico  nonché  delle  figure 

professionali tecniche ; 

Il concorrente, dovrà dichiarare inoltre che,  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 ______________ 

 

g)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 
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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).  

7)  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.  

8) 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. 

9) 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. 

10) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata. 

11) di aver attentamente visionato i documenti posti  a base di gara e di accettarlo incondizionatamente 

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

12) 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.;  

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

 

            data              Timbro e Firma
7
 

 

___________________                    ______________________________ 

 

N.B. ALLEGARE COPIA SEMPLICE DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/DEI  

SOTTOSCRITTORE/I IN CORSO DI VALIDITÀ  

 

                                                           
7
 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.  

 


