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ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA  

La procedura ha per oggetto l’affidamento dell’Accordo quadro per la manutenzione del rivestimento 

refrattario delle camere di combustione e post-combustione della linea di incenerimento dell’Impianto di 

recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo.  

L’accordo quadro verrà concluso con un solo operatore economico.  

L’accordo quadro avrà validità fino alla concorrenza massima dell’importo di aggiudicazione e 

comunque non oltre 12 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

 Alla conclusione del contratto la Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di affidare il 

medesimo accordo quadro, agli stessi patti e condizioni, per un uguale importo e una uguale durata, al 

medesimo operatore economico, che è tenuto ad accettare. 

 

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA – CATEGORIE DI LAVORAZIONI 

L’importo dell’accordo quadro a base di gara, IVA esclusa, è stabilito come segue: 

• Lavori soggetti a ribasso € 194.000,00 (di cui € 73.000,00 quale costo della manodopera) 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00 

• Totale complessivo a base di gara € 198.000,00  

L’importo sopra indicato è da considerarsi stimato e meramente indicativo: l’effettivo ammontare delle 

lavorazioni dipenderà, infatti, dalle necessità che, in concreto, si presenteranno nel corso della durata 

dell’Accordo quadro, con possibilità, pertanto, di discordanze anche considerevoli. La Stazione appaltante 

non assume quindi alcun impegno in ordine al riconoscimento dell’intero importo di aggiudicazione o parte 

di esso. 

Le lavorazioni oggetto dell’accordo quadro sono interamente riconducibili alla categoria SOA OS14, 

categoria prevalente. 

Non vi sono categorie scorporabili. 

 

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs 

50/2016. 

Il minor prezzo è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara.  

NON si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8, D.lgs 50/2016  

 

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto, pena esclusione, il possesso dei seguenti 
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requisiti: 

a) Requisiti di carattere generale: 

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

b) Idoneità professionale: 

- Iscrizione C.C.I.A.A. 

c) Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionali: 

- Possesso di Attestazione SOA in corso di validità in Cat. OS14, classifica I o superiore. 

 Il possesso dei requisiti di cui sopra sub a) e b) sarà verificato dalla Stazione appaltante attraverso il 

sistema telematico AVCPASS; il possesso del requisito di cui sopra sub c) sarà verificato dalla Stazione 

appaltante attraverso il portale ANAC.  

  

ART. 5 – SOPRALLUOGO 

 Al fine di poter formulare una attendibile, consapevole ed adeguata offerta, i concorrenti devono 

effettuare un sopralluogo presso l’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, posto in Strada 

Vicinale dei Mori snc, Loc. San Zeno, 52100 Arezzo. 

 L’effettuazione del sopralluogo dovrà essere concordato con la Stazione appaltante (Ing. Francesco 

Lovrencie, mail servizitecnici@aisaimpianti.it, Tel. 0575 998612). 

 Il sopralluogo è finalizzato alla diretta presa visione del luogo di esecuzione dell’appalto, delle viabilità 

interne ed esterne dello stabilimento di San Zeno, dello stato di fatto degli impianti di processo, delle 

installazioni esistenti nei luoghi di esecuzione, delle attività svolte all’interno dello stabilimento medesi. 

 Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da altro 

soggetto munito di delega del legale rappresentante. 

 In caso di R.T.I. costituendi il sopralluogo deve essere effettuato da tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento. 

 Del sopralluogo verrà redatto verbale che sarà acquisito dalla Stazione Appaltante a comprova della sua 

esecuzione.  

 Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla 

procedura di gara.  

 

ART. 6 – DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA – TERMINE E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La gara si terrà in seduta pubblica presso la sede della Stazione appaltante (strada Vicinale dei Mori 

s.n.c., Loc. San Zeno, 52100 Arezzo) nel giorno e nell’ora indicati nel bando di gara. 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare la propria offerta racchiusa in un plico, 
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secondo le modalità riportate nel presente disciplinare, da far pervenire all’indirizzo della sede legale della 

Stazione appaltante, strada Vicinale dei Mori snc, Loc. San Zeno, 52100 Arezzo, entro e non oltre il giorno e 

l’ora indicati nel bando di gara, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara.  

All’esterno del plico, chiuso e sigillato ai bordi, oltre ai dati identificativi del soggetto, dovrà essere 

riportata la seguente dicitura:  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA 

MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE E 

POST-COMBUSTIONE DELLA LINEA DI INCENERIMENTO DELL’IMPIANTO DI RECUPERO 

INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO – CIG 755339176F 

Il plico dovrà pervenire all’indirizzo della sede legale della Stazione Appaltante esclusivamente in uno 

dei seguenti modi:  

• a mezzo di raccomandata postale o tramite agenzia di recapito autorizzata;  

• con consegna diretta del plico all’ufficio protocollo della sede legale della Stazione Appaltante, 

nell’orario dalle 8:30 alle 13:00 di ciascun giorno feriale. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’offerente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giungesse a destinazione in tempo utile, anche se spedito prima della data di scadenza stabilita nel bando di 

gara. 

All’interno del plico, chiuso e sigillato ai bordi, dovrà essere contenuta la documentazione di seguito 

elencata racchiusa in n° 2 buste distinte, anch’esse chiuse e sigillate ai bordi. Le buste dovranno riportare 

all’esterno, oltre all’indicazione del soggetto concorrente, le seguenti diciture:  

• “Busta A – Documentazione amministrativa”; 

• “Busta B – Offerta economica”. 

Si fa presente che: 

o al fine di semplificare le operazioni di gara e ridurre il rischio di errori per i concorrenti, la 

Stazione appaltante ha predisposto i modelli di partecipazione allegati al presente disciplinare; si 

invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli così come sono, senza trascriverli, 

eventualmente aggiungendo appendici qualora i campi predisposti non risultassero sufficienti;  

o i modelli di partecipazione, in carta semplice, debitamente compilati dal concorrente, devono 

essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente stesso o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;  

o i modelli potranno essere sottoscritti anche da procuratore e, in tal caso, dovrà essere allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura; 

o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
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riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 

copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti;  

o la documentazione eventualmente da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, 

potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 

18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

o tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

La partecipazione alla gara implica l’incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel presente 

disciplinare, nel bando e nella documentazione di gara. 

 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La “Busta A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere tutta la seguente documentazione, 

sotto pena di esclusione dalla gara. 

1.  Modello 1 allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante o procuratore (in tal caso unire copia conforme della procura) del soggetto 

concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  

Il Modello 1 dovrà essere presentato anche dalle imprese consorziate indicate nonché da tutte le 

imprese raggruppate. 

2.  Attestato di avvenuto sopralluogo di cui all’art. 5 del presente disciplinare, rilasciato in fotocopia 

dalla Stazione appaltante. 

3. Contributo ANAC. Ricevuta di pagamento della contribuzione dovuta per la partecipazione alla 

gara di cui al presente disciplinare effettuato in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il 

versamento delle contribuzioni deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità e gli 

importi stabilite dall'Autorità al seguente indirizzo: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossione

Contributi. 

4.   Il documento PASSOE (si veda art. 7 del presente disciplinare) in forma cartacea stampato e 

firmato (firmato in caso di ATI congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate e da 

eventuali ausiliare). 

5.  Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo a base d’asta e, pertanto pari a 
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€ 3.960,00 costituita sotto forma di (i) deposito cauzionale oppure (ii) fideiussione.  

(i)  La costituzione con deposito cauzionale dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul c/c 

intestato a AISA IMPIANTI S.p.A acceso presso UBI BANCA S.p.A., Filiale di Arezzo 

Via Trento Trieste, IBAN: IT84G0539014126000000092371. Il bonifico dovrà riportare 

nella causale la dizione “Garanzia provvisoria gara CIG …………” [indicare CIG della 

gara].  

Copia del bonifico dovrà essere inserita nella Busta A.  

Il concorrente dovrà comunque inserire nella Busta A anche l’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 

104 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario: non sono tenute a 

presentare l’impegno le microimprese, piccole e medie imprese, come definite alla lettera 

aa) dell’art. 3 del D.Lgs 50/2016, nonché i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

(ii)  La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La 

garanzia, dovrà essere del tipo “a prima richiesta”, con l’obbligo del pagamento alla 

Stazione appaltante entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta 

della Stazione appaltante, con rinuncia del fideiussore alla preventiva escussione del 

debitore principale nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile. Deve inoltre prevedere: 

• l’impegno dell’Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in caso di 

aggiudicazione; non sono tenute a presentare l’impegno le microimprese, piccole e 

medie imprese, come definite alla lettera aa) dell’art. 3 del D.Lgs 50/2016, nonché 

i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. 

• l’impegno dell’Istituto emittente a rinnovare la garanzia a richiesta della Stazione 

appaltante in caso di decorso infruttuoso del termine di 180 giorni fino alla data 

effettiva di stipulazione del contratto; 

• in caso di raggruppamento, la cauzione deve contenere alla voce “contraente” il 

nome di tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento. 

L’importo della garanzia può essere ridotto al ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 93, comma 7, 

del D.Lgs 50/2016, purché debitamente risultanti dalle documentazioni / dichiarazioni rese per la 
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partecipazione alla gara. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare anche uno solo 

dei documenti richiesti ai fini dell’ammissione, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo 

diverso da come prescritto dal presente disciplinare, fatta salva l’applicazione dell’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA  

La “Busta B – Offerta economica” dovrà contenere tutta e solamente la seguente documentazione, sotto 

pena di esclusione dalla gara: 

• il Modello 2 allegato al presente disciplinare, debitamente compilato, datato e sottoscritto.   

Per la formazione dell’offerta economica dovrà essere utilizzato esclusivamente il suddetto modulo. 

Si evidenzia che, negli appositi campi previsti dal modulo, dovranno obbligatoriamente essere 

indicati1: 

(i) i propri costi della manodopera in relazione all’appalto in oggetto; eventuali scostamenti 

riduttivi rispetto alla quantificazione effettuata della Stazione Appaltante saranno oggetto di 

valutazione; 

(ii) gli “oneri aziendali” concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza, cioè la quota parte delle proprie spese generali riconducibili ad obblighi di sicurezza 

diversi da quelli quantificati dalla Stazione Appaltante come “oneri di sicurezza”. 

Devono considerarsi tra gli “oneri aziendali”, ad esempio:  

o quota proporzionata al valore dell’appalto delle spese annualmente sostenute per: visite 

mediche; dpi; formazione ed informazione dei lavoratori; altre spese di sicurezza di 

carattere generale;  

o eventuali dpi e formazione particolari occorrenti per lo specifico appalto non previsti 

tra gli “oneri di sicurezza”. 

In caso di offerta presentata da R.T.I. costituendi l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici raggruppati. 

Il soggetto concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sia in cifre che in lettere; in caso di 

discordanza tra le due indicazioni, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.  

Il ribasso potrà contemplare fino alla terza cifra decimale; in caso di più di tre cifre decimali, saranno 

tenute in considerazione solo le prime tre, senza arrotondamenti.  

                                                 

 

1 Art. 95, comma 10, D.lgs 50/2016 
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Non sono ammesse offerte condizionate, né alla pari (ribasso zero), né in rialzo.  

L’offerta non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte dal 

concorrente stesso. 

Il corrispettivo offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

La mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta 

economica” comporta l'esclusione del soggetto concorrente ai sensi di legge. 

 

ART. 7 – PASSOE 

La Stazione Appaltante acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 

generale attraverso il sistema AVCPASS gestito dall’ANAC.  

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute. Si evidenzia che il rilascio delle credenziali di accesso AVCPASS può richiedere anche 

diversi giorni: si suggerisce pertanto di provvedere alla registrazione con congruo anticipo.  

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 

affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE da 

inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Si suggerisce di effettuare con 

congruo anticipo la procedura di creazione del PASSOE. 

 

ART. 8 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

I soggetti offerenti sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell’offerta per un periodo di 

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

ART. 9 – SUBAPPALTO  

Il concorrente che voglia avvalersi della facoltà di subappaltare deve indicare nel Modello 1, allo 

specifico punto, le attività che intende affidare a terzi: la mancata indicazione preclude la possibilità di 

subappaltare. 

Il subappalto sarà consentito nei limiti previsti dalla vigente normativa, previa autorizzazione della 

Stazione Appaltante. 

 

ART. 10 – PROCEDURA DI GARA  

Lo svolgimento della gara è demandato ad un Seggio di gara appositamente costituito dalla Stazione 

appaltante.  

Si procederà all’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute in seduta pubblica.  
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Alla seduta potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega se diverso dal 

legale rappresentante. 

Concorreranno alla gara esclusivamente i plichi pervenuti, con le modalità indicate dal presente 

disciplinare, entro il termine indicato nel bando di gara. 

Per ciascun plico, accertata la presenza all’interno delle due distinte buste A e B, si procederà prima 

all’apertura della busta “Busta A – Documentazione amministrativa” al fine di esaminarne il contenuto 

richiesto per l’ammissione alla gara e di verificarne la rispondenza alle prescrizioni dettate dal presente 

disciplinare.  

Successivamente, per i soli soggetti offerenti che risultino in regola con la documentazione richiesta per 

l’ammissione alla gara, si procederà all’apertura della busta “Busta B – Offerta economica”.  

Risulterà aggiudicatario provvisorio della gara l’offerente che avrà presentato il maggior ribasso 

sull’importo posto a base di gara.  

Nel caso due o più concorrenti, presenti alla procedura, abbiano presentato uguale offerta di maggior 

ribasso, verrà loro richiesto il miglioramento della stessa. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato 

aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente, o i presenti non 

vogliano migliorare l'offerta, si procederà a sorteggio. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

 

ART. 11 – FACOLTA’ DI INTERRUZIONE E DI NON AGGIUDICAZIONE  

Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante. 

La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura, qualsiasi 

sia il motivo, senza alcun preavviso e senza che ciò possa determinare motivo di richiesta di risarcimento da 

parte dei soggetti partecipanti alla procedura stessa. 

La Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la presente procedura, qualsiasi sia il motivo, senza 

alcun preavviso e senza che ciò possa determinare motivo di richiesta di risarcimento da parte dei soggetti 

partecipanti alla procedura stessa. 

 

ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIE E DOCUMENTAZIONE 

A seguito di aggiudicazione definitiva si procederà alla sottoscrizione del contratto. 

Prima di procedere alla stipula del contratto, la Stazione appaltante inviterà l’aggiudicatario, anche a 

mezzo PEC o fax, a produrre la seguente documentazione, oltre a all’eventuale altra prevista dalle normative 

vigenti: 

1. Garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016: originale di garanzia fideiussoria 
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a favore della Stazione Appaltante di ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale, rilasciata da 

istituto di credito o da società assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. In 

caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al 20%.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della Stazione Appaltante.  

L’importo della garanzia può essere ridotto al ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 93, comma 7, 

del D.Lgs 50/2016: a tal fine l’operatore economico dovrà specificare e documentare il possesso dei 

requisiti di cui intende avvalersi.  

2. Polizza CAR di cui all’art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016: originale polizza di assicurazione che 

copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale 

o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, 

con i seguenti massimali: 

a. per opere da eseguirsi: somma corrispondente all’importo del contratto; 

b. per opere preesistenti: € 50.000,00; 

c. per costi di demolizione e sgombero: € 10.000,00; 

d. per responsabilità civile terzi: € 500.000,00. 

Franchigie e scoperti non possono essere opponibili alla Stazione appaltante. 

3. Fideiussione bancaria, in originale, dell’importo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) a garanzia del 

risarcimento - salvo il maggior danno - dei danni subiti alla Stazione appaltante a causa del mancato 

rispetto dei termini di esecuzione dei lavori. La fideiussione dovrà essere del tipo "a prima richiesta", 

con obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta entro 15 giorni e con rinuncia del fideiussore 

alla preventiva escussione del debitore principale. Il suddetto importo della fideiussione non è 

riducibile ad alcun titolo. 

4. Polizza RCT/RCO aziendale: copia dichiarata conforme della polizza RCT/RCO aziendale con i 

seguenti massimali minimi: 

- RCT: € 2˙000˙000,00;  

- RCO: € 1.000.000,00 



DISCIPLINARE DI GARA 

 

            

10 

 

Dovrà essere garantita la permanenza delle coperture per tutta la durata dell’appalto, sino a collaudo.  

La Stazione Appaltante si riserva di verificare la validità e il contenuto della documentazione presentata 

prima della sua accettazione. 

La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra nel termine stabilito potrà 

determinare la revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto 

al soggetto offerente che segue nella graduatoria.  

 

ART. 13 – COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici 

si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) o al numero di fax indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax 

o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate alla Stazione Appaltante. Diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I  

 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati – GDPR, Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

Considerato l'articolo 25, comma 1 della la legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che «Il diritto 

di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i 

limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato 

soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i 

diritti di ricerca e di visura»; si rende noto quanto segue. 

1. La richiesta di estrazione di copia od esame dei documenti relativi alla gara in oggetto può essere 

presentata in forma scritta dai soggetti titolari di interesse per la tutela di una situazione giuridicamente 

rilevante ancorché non oggetto di specifica tutela giurisdizionale. 

2. L'estrazione di copie degli atti di gara è subordinata al rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per 

riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche 
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formato UNI A3. 

3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. 

4. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le 

tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. 

5. Per la spedizione via telefax (qualora si tratti di numero di pagine non superiore a 10) i costi sono 

determinati in base ad un rimborso fisso di € 1,50 a pagina formato UNI A4. 

6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede 

direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. 

Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 

7. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti, qualora già archiviati 

elettronicamente. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un 

rimborso fisso di € 0,25 a pagina. 

8. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pari a € 25,00 

ogni 100 pagine o frazione. 

9. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono quantificati in € 

0,10 per ogni pagina richiesta. 

10. Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto dal richiedente dovrà avvenire anticipatamente, 

con le modalità che saranno indicate dal RUP.  

 

ART. 16 – INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni di carattere tecnico e amministrativo inerenti la gara di cui al presente 

disciplinare possono essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marzio Lasagni, con 

recapito nell’Impianto di San Zeno – Arezzo (Tel. 0575 998612, e-mail impianto@aisaimpianti.it). 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINARE DI GARA 

 

            

12 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilare e sottoscrivere dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con 

allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi del DPR. n. 445/2000) 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________________ 

(____) il ____________________, residente in ____________________________________ (____), CAP 

________________, via/piazza ______________________________________________________ n. civico 

________, C.F.  ____________________________________, in qualità di (contrassegnare la casella che 

interessa):  

� Titolare / Legale Rappresentante; 

� Procuratore, come da procura in data __________________ a rogito del Notaio 

______________________________________ Rep. n. ___________________, allegata in copia 

conforme all’originale; 

dell’Impresa ______________________________________ C.F. ________________________ P.  IVA 

_________________________ con sede legale in __________________________________ (Prov. _____) 

CAP ___________ via/piazza ______________________________________ n. civico __________, 

telefono ____________________________________, PEC ______________________________________, 

fax ___________________________ referente per la Stazione Appaltante ai fini della presente procedura 

Sig. ____________________________________ telefono ________________________, mail 

____________________________ 

consapevole delle sanzione penali cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, nonché 

delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare previste dalla vigente normativa, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

MODELLO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA 

MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE 

E POST-COMBUSTIONE DELLA LINEA DI INCENERIMENTO DELL’IMPIANTO DI 

RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO – CIG 755339176F 

Timbro e firma: ______________________ 
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il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione prescritti dall’art. 4 del Disciplinare di gara: 

a) Requisiti di carattere generale: 

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

b) Idoneità professionale: 

- Iscrizione C.C.I.A.A.; 

c) Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionali: 

- Possesso di Attestazione SOA in corso di validità in Cat. OS14, classifica ________ 

(Attestazione SOA n. ________________________ rilasciata da 

______________________________________); 

DICHIARA ALTRESI’ 

al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste in relazione alla garanzia provvisoria dall’art. 93, 

comma 7, del D.Lgs 50/2016 (contrassegnare le caselle che eventualmente interessano): 

�  di essere titolare di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie  

UNI CEI ISO 9000, certificato n. ________________________________________ rilasciato da 

___________________________________ scadenza validità __________________; 

� di essere microimpresa, come definita alla lettera aa) dell’art. 3 del D.Lgs 50/2016; 

� di essere piccola impresa, come definita alla lettera aa) dell’art. 3 del D.Lgs 50/2016; 

� di essere media impresa, come definita alla lettera aa) dell’art. 3 del D.Lgs 50/2016; 

� di essere in possesso dei seguenti altri requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

1) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di ______________________ al REA n. ________________ in data __________________, 

per la seguente attività d’impresa _________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________   

2) che soggetti ricoprenti cariche aziendali attualmente in carica sono (indicare: titolare e direttori tecnici, 

se si tratta di impresa individuale; soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; soci 

Timbro e firma: ______________________ 
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accomandatari e direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;  membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio): 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

Timbro e firma: ______________________ 
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3) che soggetti ricoprenti cariche aziendali cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando sono (indicare: titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 

soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici, se 

si tratta di società in accomandita semplice;  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio): 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

� _______________________________, nato a ______________________ (___) il ______________ 

e residente in _______________________ (___), via _____________________ n. _____, C.F. 

________________________ qualifica ricoperta ________________________________________ 

4) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

ed in particolare: 

A1)  di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai soprastanti numeri 

2) e 3) (salvo, del caso, quanto segnalato nel sottostante paragrafo “eventualmente”) ha riportato 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

Timbro e firma: ______________________ 
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2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 

civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

eventualmente 

che i seguenti soggetti, tra quelli indicati ai soprastanti punti 2) e 3) sono incorsi in condanne per i reati 

sopra indicati, con sentenze passate in giudicato, o per le quali è stato emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 C.P.P. (non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 

quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

 (indicare: nominativo/i, estremi sentenza, reato) __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;  

A2)   di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. 

Timbro e firma: ______________________ 
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Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto per i soggetti sopra indicati ai numeri 2) e 3);  

A3)  di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

A4)  di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 

di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse 

ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), 

del D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non 

Timbro e firma: ______________________ 
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veritiere;  

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 

h) che (contrassegnare la casella che interessa): 

�  non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 

n. 55; 

oppure 

�  nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  dall’art. 17 

della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della 

condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;   

i)      di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

 precisamente (contrassegnare la casella che interessa): 

� che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 

Legge 68/1999; 

oppure 

� che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale 

situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale:  

l)     che i soggetti sopra indicati ai numeri 2) e 3) (contrassegnare la casella che interessa): 

� non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 203/1991; 

     oppure 

� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

m)  in relazione a rapporti con altre imprese (contrassegnare la casella che interessa): 

Timbro e firma: ______________________ 
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� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile 

con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

DICHIARA INOLTRE  

(subappalto) 

che, in caso di aggiudicazione, intende eventualmente subappaltare, nei limiti e con le modalità previste dalla 

vigente normativa, le seguenti attività (N.B.: in mancanza di indicazione, non potranno essere autorizzati 

subappalti. Potranno esclusivamente essere autorizzati subappalti per le attività indicate):   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

(in caso di partecipazione di consorzio) 

di concorrere per i seguenti consorziati: 

• _______________________________ con sede in __________________________ (___) Via 

___________________ n. _____ C.F. ______________________ P. IVA 

_______________________ attività che saranno eseguite dal soggetto consorziato 

_____________________________________________________________________________ 

• _______________________________ con sede in __________________________ (___) Via 

___________________ n. _____ C.F. ______________________ P. IVA 

_______________________ attività che saranno eseguite dal soggetto consorziato 

_____________________________________________________________________________ 

• _______________________________ con sede in __________________________ (___) Via 

___________________ n. _____ C.F. ______________________ P. IVA 

Timbro e firma: ______________________ 
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_______________________ attività che saranno eseguite dal soggetto consorziato 

_____________________________________________________________________________ 

N.B. il presente modello di dichiarazione deve essere presentato anche da ciascuno dei consorziati 

sopra indicati. 

DICHIARA INOLTRE 

(in caso di partecipazione in R.T.I.) 

di partecipare alla gara in oggetto quale (contrassegnare la casella che interessa): 

�  Capogruppo 

�  Mandante  

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: 

• CAPOGRUPPO: ______________________________ con sede in __________________________ 

(___) Via ___________________ n. _____ C.F. ______________________ P. IVA 

______________________ parte di attività che eseguirà: __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• MANDANTE: ______________________________ con sede in __________________________ 

(___) Via ___________________ n. _____ C.F. ______________________ P. IVA 

______________________ parte di attività che eseguirà: __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• MANDANTE: ______________________________ con sede in __________________________ 

(___) Via ___________________ n. _____ C.F. ______________________ P. IVA 

______________________ parte di attività che eseguirà: __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• MANDANTE: ______________________________ con sede in __________________________ 

(___) Via ___________________ n. _____ C.F. ______________________ P. IVA 

______________________ parte di attività che eseguirà: __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

• MANDANTE: ______________________________ con sede in __________________________ 

(___) Via ___________________ n. _____ C.F. ______________________ P. IVA 

______________________ parte di attività che eseguirà: __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo 

Timbro e firma: ______________________ 
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come sopra indicata; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalto 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 

N.B. il presente modello di dichiarazione deve essere presentato anche da ciascuno dei componenti del 

raggruppamento. 

DICHIARA INFINE 

i)  di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore 

nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto, di essere edotto dei luoghi dove dovrà svolgersi 

l’appalto, delle viabilità interne ed esterne di accesso, dello stato di fatto degli impianti di processo e 

delle installazioni esistenti, degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo 

della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e degli smaltimenti a pubblica discarica  e di averne tenuto 

conto nella formulazione dell’offerta; 

ii)  di aver preso completa ed attenta visione del bando di gara nonché del disciplinare e dei relativi 

allegati e di accettare tutto quanto in essi contenuto, integralmente e incondizionatamente, senza 

riserva alcuna; 

iii)  di aver preso completa ed attenta visione del capitolato d’oneri e di accettare tutto quanto in esso 

contenuto, integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna; 

iv)  di aver preso completa ed attenta visione di tutta la documentazione tecnica di gara, di averla ritenuta 

adeguata per la corretta formulazione dell’offerta e di accettare tutto quanto in essa contenuto, 

integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna; 

v)  di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

vi)  di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa; 

vii)  di avere ben compreso ed accettare che il corrispettivo offerto si intende fisso ed invariabile per tutta 

la durata dell’appalto; 

viii) di aver ben compreso ed accettare che la Stazione appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva 

l’insindacabile facoltà di affidare al medesimo operatore economico - che è tenuto ad accettare - il 

medesimo accordo quadro, agli stessi patti e condizioni, per un uguale importo e una uguale durata. 

In fede. 

______________________ , ________________ 

   (Luogo)     (Data) 

             

Timbro e firma: ______________________ 
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               FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

               Il legale rappresentante 
 

 

              _____________________________ 

    (Timbro e firma) 

 
 
 
 
 
N.B.: Allegare COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del sottoscrittore 
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Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ (___) il 

________________, residente in ____________________________________ (___),   via 

________________________________ n. ________, codice fiscale ____________________________ in 

qualità di _______________________________ dell’Impresa _____________________________________ 

con sede in ______________________________ (___) via _________________________________ n. 

_________ codice fiscale _______________________ partita IVA _______________________ in 

riferimento alla procedura in oggetto, di cui si riepilogano qui di seguito i seguenti dati: 

• Lavori soggetti a ribasso € 194.000,00 (di cui € 73.000,00 quale costo della manodopera) 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00 

• Totale complessivo a base di gara € 198.000,00  

O F F R E 

un ribasso percentuale unico del ___________% (dicesi _________________________________ 

percento) sull’Elenco prezzi e sull’importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. 

In relazione all’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs 50/2016, indica quanto segue: 

• Propri costi della manodopera: € ___________________; 

• Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro: € ___________________. 

In fede. 

______________________ , ________________ 

   (Luogo)        (Data) 

            FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

            Il legale rappresentante 
 

 

              _____________________________ 

    (Timbro e firma) 

 

 

 

MODELLO 2  

OFFERTA ECONOMICA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA 

MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO DELLE CAMERE DI COMBUSTIONE 

E POST-COMBUSTIONE DELLA LINEA DI INCENERIMENTO DELL’IMPIANTO DI 

RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO – CIG 755339176F 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 2 

Il soggetto concorrente dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sia in cifre che in lettere; in caso di 

discordanza tra le due indicazioni, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante. Il ribasso potrà 

contemplare fino alla terza cifra decimale; in caso di più di tre cifre decimali, saranno tenute in considerazione 

solo le prime tre, senza arrotondamenti. Non sono ammesse offerte condizionate, né alla pari (ribasso zero), né 

in rialzo. L’offerta economica dovrà essere datata, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente singolarmente, ovvero dal legale rappresentante di ogni componente un costituendo 

raggruppamento temporaneo di concorrenti. L’offerta non potrà presentare correzioni valide se non 

espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente stesso.  

 

 

 

 


