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BANDO DI GARA 
per lo svolgimento annuale di campionamenti e analisi chimico fisiche necessarie 

all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche di Santa Giusta in 

Sante Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da SEGEN S.p.A. e per le lo 

svolgimento delle analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 

svolta da SEGEN S.p.A.  

 

     

Civitella Roveto, lì  26/09/2017                             Protocollo. N.  3941/17 del  26/09/2017  

 

OGGETTO: Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento annuale di 

campionamenti e analisi chimico fisiche necessarie all'esecuzione dei piani di 

monitoraggio e gestione delle discariche di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), di 

Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da SEGEN S.p.A. e per le lo svolgimento delle 

analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta da SEGEN 

S.p.A. 

Sezione 1 - Informazioni generali 

Sezione 2 - Oggetto della gara 

Sezione 3 - Condizioni di partecipazione  

Sezione 4 - Cauzioni e forme di garanzia previste 

Sezione 5 - Modalità di pagamento  

Sezione 6 - Criterio di aggiudicazione 

Sezione 7 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e  

  dell’offerta  

Sezione 8 - Recapiti ed informazioni utili 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 

Con determinazione dell'Amministratore Unico n. 27 del 22/09/2017 , si è stabilito 

di ricorrere a gara secondo “il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, 

per i servizi di svolgimento di campionamenti e analisi chimico fisiche necessarie 

all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche di Santa Giusta in 

Sante Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) e per le lo svolgimento delle analisi 

periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta da SEGEN S.p.A.  

• STAZIONE APPALTANTE:  SEGEN S.p.A. 

• RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Valerio Bisegna, tel 0863-979031, 

fax 0863-979832, info@segen.it. 

• DESCRIZIONE DEI SERVIZI: campionamento e analisi  
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Sezione 2 - Oggetto della gara 

Oggetto della gara è l'appalto che ha per oggetto per i servizi di svolgimento di 

campionamenti e analisi chimico fisiche necessarie all'esecuzione dei piani di 

monitoraggio e gestione delle discariche di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), di 

Trasolero in Capistrello (AQ) e per le lo svolgimento delle analisi periodiche sui rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata svolta da SEGEN S.p.A.  

Il servizio dovrà avvenire secondo i termini e le condizioni normate negli articoli 

(sezioni) del seguente Bando. Il servizio di campionamento sarà svolto presso i cantieri 

di seguito indicati;  

• Campionamento e analisi per l'esecuzione del piano di monitoraggio e 

controllo da effettuarsi presso la discarica di Santa Giusta in Sante Marie 

(AQ) 

• Campionamento e analisi per l'esecuzione del piano di monitoraggio e 

controllo da effettuarsi presso la discarica di Trasolero in Capistrello (AQ) 

• Campionamento e analisi periodiche sui rifiuti provenienti da raccolta 

differenziata 

Le caratteristiche dei succitati servizi sono dettagliatamente riportate nel 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

• IMPORTO A BASE D’ASTA DEI SERVIZI IVA ESCLUSA:  € . 26.300,00 + iva 

 

Sezione 3 - Condizioni di partecipazione 

saranno ammessi alla procedura di gara esclusivamente gli operatori economici 

in possesso dei requisiti di ordine generale (all'art. 80 del D.Lgs 50/2016), di 

idoneità professionale, di cui all’art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

(iscrizione alla CC.I.AA. della Provincia in cui il soggetto ha sede per un oggetto 

sociale coerente con l’oggetto del presente appalto), di capacità economica e 

finanziaria di cui all’art. 83 comma 1, lett. b) e all’allegato XVII parte I del 

D.Lgs.50/2016 e di capacità tecnica professionale di cui all’art. 83 comma 1, 

lett. c) e all’allegato XVII parte II del D.Lgs.50/2016, indicati nel presente bando 

e nell’allegato disciplinare di gara. 

Situazione giuridica: 

- Soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016. 

Capacità tecnica e professionale: saranno ammessi alla procedura di gara i 

soggetti che posseggono i seguenti requisiti: 

- Attestazione di attività similari a quelle in appalto, effettuate negli ultimi 

cinque anni; 

- Possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme 

alle norme europee della serie Uni EN ISO 9001, rilasciato da ente 

accreditato ACCREDIA o da organismi equivalenti di altri stati membri 
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UE. L’attestazione del presente requisito dovrà avvenire mediante copia 

del certificato di qualità; 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di cui ai precedenti punti 

devono essere posseduti da ciascuna delle ditte che costituiscono o 

costituiranno il raggruppamento. 

 

 

Sezione 4 - Cauzioni e forme di garanzia previste  

• Cauzione provvisoria: Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme 

di legge, una cauzione provvisoria pari a 2% dell'importo globale a base di gara, 

da presentare mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme alle 

disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 ovvero nelle forme alternative 

previste dalla medesima disposizione di legge. Tale garanzia deve avere 

efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% nei casi previsti dal comma 

7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

• Cauzione definitiva: L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di 

legge ed entro giorni dieci dal ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione provvisoria, cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) 

dell'importo globale di aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 

e 3 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 

10% la garanzia fideiussoria è aumentata con le modalità previste dall'art. 103 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Tale cauzione garantisce all'Amministrazione 

Appaltante il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione 

della fornitura. Essa dovrà essere prestata nelle forme di legge.  

 

Sezione 5 - Modalità di pagamento 

Il pagamento delle fatture relative alla fornitura avverrà tramite bonifico bancario a 

90 gg dd.ff.mm.  

  

Sezione 6 - Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà espletata attraverso il  criterio dell’offerta Economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016  che sarà individuata 

secondo gli elementi riportati di seguito: 

a) prezzo - punteggio massimo 45 punti; 

b) distanza del laboratorio dai cantieri di campionamento – punteggio 

massimo 15 punti;  

c) requisiti tecnici aggiuntivi – punteggio massimo 10 punti;  

d) metodologia di espletamento del servizio – punteggio massimo 10 punti; 
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e) organizzazione del servizio – punteggio massimo 10 punti; 

f) modalità di pagamento – punteggio massimo 10 punti. 

 

a) prezzo (punteggio massimo 45)  

il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un’interpolazione lineare tra 

prezzo minimo e prezzo massimo. In simboli:  

Pi = Vai x PMax  

Dove:  

Pi =   Punteggio attribuito all'offerta del concorrente  

   i-esimo 

Vai = Tmin/Ti  Coefficiente di prestazione dell'offerta (0<Vai<1) 

PMax(…)=   Punteggio Economico Massimo  

Tmin =   Prezzo relativo al massimo ribasso offerto 

Ti =    Prezzo relativo al ribasso del concorrente i-esimo 

 

b) - distanza dei cantieri di SEGEN S.p.A. dai laboratori del concorrente (punteggio 

massimo 20)  

Saranno attribuiti punteggi in funzione della somme delle distanze intercorrenti tra 

i cantieri di SEGEN S.p.A. preso i quali dovranno svolgersi i campionamenti ed i 

laboratori del concorrente. Si procederà attribuendo il punteggio massimo al 

concorrente per il quale la somma delle succitate distanze risulterà la più breve tra 

quelle di tutti i partecipanti. 

c) requisiti tecnici aggiuntivi (punteggio massimo 10)  

Il punteggio da attribuire al fattore offerta “requisiti tecnici aggiuntivi”, verrà 

valutato sulla scorta del possesso di ulteriori certificazioni oltre a quelle necessarie per 

la partecipazione al bando. 

 

d) metodologia di espletamento del servizio (punteggio massimo 10)  

La determinazione del punteggio relativa alla organizzazione e metodologia di 

espletamento del servizio si baserà sul contenuto di una relazione tecnica che illustri i 

metodi, i mezzi e le attrezzature utilizzate per la gestione del servizio.  

 

e) organizzazione del servizio (punteggio massimo 10)  

La determinazione del punteggio relativa alla organizzazione del servizio si baserà 

sul contenuto di una relazione tecnica che illustri la struttura organizzativa del 

concorrente, le modalità di comunicazione e le tipologie di report utilizzate con il 

committente; 
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f) modalità di pagamento (punteggio massimo 5)  

Per la voce "modalità di pagamento" la commissione assegnerà un punteggio 

maggiore al concorrente che proporrà condizioni di pagamento con dilazione più lunga 

e frazionata rispetto alle condizioni base di pagamento previste dal bando in "sezione - 

5"  

L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di ricevimento. La gara sarà 

aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. A ciascuna offerta tecnica sarà attribuito 

un punteggio proporzionale  alle offerte tecniche  di ciascun concorrente.  

 

Sezione 7 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e 

dell'offerta 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 

raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12:00  del 

giorno 31/10/2017 all’indirizzo SEGEN S.p.A. Via Roma 1 67054 Civitella Roveto (AQ); 

è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze 

persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne 

rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, 

l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ Non aprire 

– gara di appalto per i servizi di svolgimento di campionamenti e analisi chimico 

fisiche necessarie all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche 

di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) e per le lo 

svolgimento delle analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 

svolta da SEGEN S.p.A.”. e deve contenere al suo interno le buste come descritto nel 

disciplinare di gara  

 

Sezione 8 - Recapiti e informazioni complementari 

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

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

 

· telefono 0863 979031 

· fax   08930979832 

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

 alessandropersia@segen.it 

Tutti i documenti di gara (Bando di gara, Capitolato speciale di appalto e disciplinare di 

gara) sono visionabili oltre che nel sito www.segen.it , presso la sede della SEGEN SPA, 

Via Roma,1 - 67054 Civitella Roveto (AQ), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet 

www.segen.it 
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Dovrà essere versata la somma eventualmente prevista dall’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.  A tal 

fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 7218255476  

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

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

eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite 

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

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

 

NUMERO GARA : 6858401 

CIG: 7218255476 

 

SEGEN Spa 

Il RUP            

Dott. Valerio Bisegna 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

alla: 
SEGEN S.p.A. 

Via Roma 1 
67054 Civitella Roveto (AQ) 

 
 

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

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

d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016) 
 

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

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

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

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

(Barrare le caselle interessate) 

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

 
(Barrare le caselle interessate) 

Tipologia Ditta:   
 

� Datore di lavoro;  � Gestione separata Committente/Associante; 



 

 

 

 

 

 

� Lavoratore autonomo; � Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e 
professione; 

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

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

 

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

 

DICHIARA 
 

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

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

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

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi 
art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

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

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

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

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

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

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

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 



 

 

 

 

 

 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19.03.1990, n. 55; 

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

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

 

O) che il sottoscritto (1): 

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

oppure 

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

 

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

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

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

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

 
ovvero 

 

�   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 
e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

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

………………………………….. 

             (luogo, data) 

                                                                                              IL DICHIARANTE 

             (timbro e firma) 
 
                                                                               ____________________ 



 

 

 

 

 

 

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

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

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

all’art. 7 del d.lgs 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è la SEGEN S.p.A., con sede in Civitella Roveto (AQ), Via Roma 1 
 
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti 

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

presente dichiarazione viene resa. 

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

     (timbro e firma) 
 
                                                                               ____________________ 
 
 
 

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri 

tipi di società 
• Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito 

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

• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri 

tipi di società 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E GLI ARTICOLI 

(SEZIONI) CONTENUTE NEL BANDO  
 

alla: 
SEGEN S.p.A. 

Via Roma 1 
67054 Civitella Roveto (AQ) 

 
 

 OGGETTO: Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento annuale di campionamenti e analisi 

chimico fisiche necessarie all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle 

discariche di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da 

SEGEN S.p.A. e per le lo svolgimento delle analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata svolta da SEGEN S.p.A. 

 

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

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

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

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

IVA n______________, 

DICHIARA  

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

nel bando in oggetto.  

 

Data…………………………………..               Firma…………………………………………... 

 

 

 

 

 


