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PROT. N. 11466                  del  12/01/2017   

     

 

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANE E SERVIZI GENERALI 

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI 

 

LETTERA D’INVITO GARA 

  

OGGETTO 

 

Ritiro, trasporto ed avvio allo smaltimento di n. 671 estintori obsoleti presenti in varie sedi di uffici 

comunali o di istituti scolastici ubicati all’interno di tutto il territorio comunale. 
 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mariella Ratti n.fax 0105572779, posta certificata 

acquisticomge@postecert.it. 
informazioni di carattere amministrativo: Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi   Generali – 

Settore Stazione Unica Appaltante Acquisti - Via Garibaldi 9  -  Genova 16124 Tel. 010557-2778 2785- Fax 

0105572279 segracquisti@comune.genova.it  

 

TIPO  DI  PROCEDURA  

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016  

Il servizio in oggetto, per il quale Codesta Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta, è 

meglio descritto sotto la voce “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA 

AGGIUDICATARIA” 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2  del D. Lgs. n. 50/16, a favore della ditta 

che avrà  proposto  il minor prezzo. 
 

IMPORTI E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo presunto della fornitura  posto a base di gara ammonta a € 10.000,00 iva esclusa 

Il contrato avrà durata dal 01.02.2017 al 28.02.2017 
 

Gli oneri  della sicurezza da  interferenze sono  pari a zero. 

 

Il contratto dovrà essere eseguito alle condizioni ed obblighi indicati nel Capitolato d’oneri . 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA 

II numeri di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito al presente appalto dalla procedura SIMOG 

(Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it : Z761CE384D 

 

DUVRI 

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la C.A.  ritiene, in relazione al 

presente appalto di dover redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai 

fini e ai sensi dei commi 3-3bis- 3ter dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

  

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Il servizio sarà regolato dai seguenti documenti: 

- La presente lettera d’invito; 

- Decreto Legislativo n. 50/2016   

 

mailto:acquisticomge@postecert.it
mailto:ccontratti@comune.genova.it
http://www.avcp.it/


 2 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I soggetti economici interessati essere iscritti alla CCIAA per attività inerenti al servizio in oggetto. 

 

L’impresa dev’ essere iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare  

 

L’impresa dev’ essere autorizzata al trasporto in conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi come 

previsto dal  D.Lgs. 152/2006 e disporre di almeno un mezzo autorizzato al predetto trasporto. 

 

Le imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. 

50/2016, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese in costituendo  

consorzio  ordinario  di  concorrenti di  cui  all’art.  2602 del  codice civile anche in forma di  

società  ai  sensi  dell’art.  2615 ter del codice civile, con l’osservanza della disciplina di  cui  all’art.  

48 del Predetto D. Lgs.  50/2016. 

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere iscritti, per attività inserenti le prestazioni 

oggetto di gara, al Registro delle Imprese (CCIAA) o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE. 

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo 

raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti. 

 

Inoltre dovranno, a pena di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 

n. 50/2016, presentare la seguente documentazione: 

 

1) FAC SIMILE DICHIARAZIONI ALL. A) alla presente lettera di invito, da riprodurre in 

carta semplice singolarmente per ogni impresa, debitamente compilato e sottoscritto in 

originale, inserendo tutti i dati e le dichiarazioni richieste, esplicitando, comunque, tutte le 

dichiarazioni previste nel medesimo salvo quelle indicate nel modulo come facoltative, 

fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/20106. 

L’omessa scelta fra le opzioni proposte nello stesso fac – simile dichiarazioni per le voci 

A2) e A3) implica la mancanza delle dichiarazioni ad esse riferite. 

 

1A) Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2)  secondo il FAC SIMILE DICHIARAZIONI 

ALL. A BIS allegato alla presente lettera d’invito dovranno essere rese, fatto salvo quanto infra 

prescritto ai sensi del predetto art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, da tutti i soci se trattasi di 

società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 

semplice, i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale 

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

controllo  ed il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di 4 soci  se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici o 

preposti o responsabili tecnici. 

 

In alternativa il legale rappresentante sottoscrittore dell’offerta potrà effettuare, qualora ne 

abbia piena conoscenza, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra ai sensi dell’art. 47 comma 2 

del DPR 445/2000 per conto degli altri soggetti obbligati e precedentemente elencati. 

 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. si precisa che la 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di 

cui al comma 2 di detto articolo obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, 

in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad euro 

10,00. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non 
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essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 

appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di 

inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in 

forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena 

l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o Consorzi nei quali l’impresa partecipa. 

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, a seguito di specifica istruttoria, 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

In una PRIMA BUSTA debitamente sigillata sui lembi naturali di chiusura, con ceralacca o con 

striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza 

contro eventuali manomissioni, con apposta la dicitura“ Busta A-Documentazione amministrativa” 

e l’indicazione dell’oggetto della presente gara, si dovrà inserire a pena di esclusione: 

- il facsimile dichiarazioni Allegati “A” e “A Bis” e copia fotostatica di un valido documento di 

identità del sottoscrittore; 

- la procura speciale in caso di dichiarazione resa da procuratore speciale; 

 

- la documentazione richiesta in caso di RTI e CONSORZI, così come specificato in precedenza, 

qualora si verifichino tali fattispecie. 

 

In una SECONDA BUSTA, debitamente sigillata sui lembi naturali di chiusura, con ceralacca 

o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire 

la sicurezza contro eventuali manomissioni, riportante la dicitura “Busta B - Offerta 

Economica” e l’indicazione dell’oggetto della presente gara, si dovrà inserire l’offerta 

economica come sotto specificato. 

 

Le ditte partecipanti dovranno formulare l’offerta economica sull’apposito modulo allegato 

indicando, in cifre e in lettere, l’importo  complessivo  che intendono  proporre, precisando che tale 

importo  non dovrà  essere pari  o superiore a quello  posto  a base di  gara. 

 

In caso di discordanza fra le cifre e le lettere sarà tenuta valida l’offerta espressa in lettere. 

 

Non saranno ritenute ammissibili offerte contenenti riserve o condizioni. 

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della Ditta 

partecipante munito di idonei poteri, o da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di R.T.I 

ed essere espressa in lingua italiana, redatta in carta resa legale mediante apposizione di marca da 

bollo di € 16,00. Qualora la documentazione venisse sottoscritta da persona diversa dal titolare o 

rappresentante legale, dovrà essere allegata la procura speciale che abilita il firmatario alla 

presentazione di quanto richiesto.  

 

Il prezzo offerto si intende accettato dalla Ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza 

a tutto suo rischio e quindi deve intendersi assolutamente invariabile per tutta la durata contrattuale. 

L’offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua 

presentazione. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti 

gli oneri, atti e condizioni del capitolato d’Oneri. 
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Si precisa che le predetta buste dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con cera 

lacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire 

la sicurezza contro eventuali manomissioni e siglate sui lembi di chiusura dal concorrente 

 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti 

gli oneri, atti e condizioni del capitolato d’Oneri. 

 

N.B. La ditta offerente odvrà indicare a pena di eslcusione che il valore economico offerto, 

rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e che i costi relativi alla sicurezza 

afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari ad euro……………. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE OFFERTE  

 

Le due buste, con la dicitura rispettivamente di “Busta A -Documentazione Amministrativa”, “Busta B- 

Offerta Economica” dovranno poi essere inserite, pena l’esclusione, in un plico, debitamente sigillato sui 

lembi naturali di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, con su scritto 

“Gara  PROT. N°2017/ 11466    “Offerta per il servizio di ritiro, trasporto ed avvio allo smaltimento di n. 

671 estintori obsoleti presenti in varie sedi di uffici comunali o di istituti scolastici ubicati all’interno di tutto 

il territorio comunale” che dovrà pervenire al seguente recapito: “COMUNE DI GENOVA, Archivio 

Generale, Piazza Dante n.10  , 16121 – GENOVA entro le ore 12.00   del giorno   23/01/2017.        

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

In data 23/01/2017, alle ore 15.00   presso il Settore Stazione Unica Appaltante  –  Acquisti Via Garibaldi, 

9 –  16124 – Genova si procederà, nel corso della prima seduta pubblica, alla verifica della 

documentazione amministrativa contenuta nella prima busta, all’ammissione o all’esclusione delle 

ditte partecipanti ed all’eventuale verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Nella stessa seduta pubblica si procederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia 

previsto dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 solo qualora le offerte presentate siano in 

misura pari o superiore a 5. 
 

Si provvederà poi, sempre in seduta pubblica, ad aprire le offerte economiche delle ditte ammesse.  

A tale seduta potranno  presenziare i rappresentanti delle imprese concorrenti, (legali rappresentanti, procu-

ratori, delegati) muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto 

delle società partecipanti alla gara e debitamente identificati;  

 

ESCLUSIONI DALLA GARA 

La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi 

di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o 

altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda 

di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

I ritiri degli estintori non più a norma e da smaltire sono indicate nell’ elenco allegato al presente documento, 

ma potranno variare al momento dell’ordinativo nel limite del 20% previsto  dalla normativa di  legge. 

 

La ditta aggiudicataria dovrà  inviare al  Settore Stazione Unica Appaltante: 

- copia delle bolle attestanti  il ritiro  degli  estintori  presso  ogni singola struttura; la bolla dovrà essere 

compilata con la massima accuratezza e riportare la denominazione esatta ed indirizzo della sede di  ritiro, 

l’indicazione del numero e della matricola  degli estintori ritirati e dovrà essere sottoscritta, in modo 

leggibile, dal personale della sede 

- copia della documentazione attestante l’avvenuto  smaltimento  degli  estintori  ritirati. 
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Il ritiro  degli  estintori  dovrà  essere completato  entro  venti  giorni lavorativi  dall’invio  dell’ordine. 

 

PENALITA’ 

In caso di ritardata esecuzione del servizio   rispetto al  termine dei  venti  giorni  lavorativi di  cui  sopra  

non imputabile a causa di forza maggiore debitamente documentata, l’Impresa aggiudicataria sarà passibile 

dell’applicazione delle seguenti penalità: 

- una quota pari all’1 % (uno per cento) dell’importo del  servizio non effettuato per ogni giorno lavorativo di 

ritardo, rispetto all’ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo; 

-dal 10° giorno di ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire il servizio non effettuato  presso terzi 

addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il 

risarcimento del danno e ovvero continuare il calcolo delle penalità al 3% per ogni giorno di ritardo rispetto 

al termine minimo previsto  

L’applicazione delle penalità  l’ esecuzione in danno  sarà notificata all’aggiudicatario in via amministrativa, 

restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto e procedimento giudiziario. 

Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione 

definitiva presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. 

La Ditta aggiudicataria non potrà opporre alla Civica Amministrazione la mancanza di colpa per i ritardi 

nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa 

 

FATTURE, PAGAMENTI 

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di 

Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a 

Comune di Genova- al Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, indicando il seguente CODICE UNICO 

UFFIO: M3BUMV . 

Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d’ordine SIB, tutti i dati 

previsti dall’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta 

totale ecc) inserendo l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” e la descrizione delle prestazioni. 

La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l’irregolarità della fattura che 

verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, 

avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al 

fornitore, è responsabile in solido con quest’ultimo). 

Per la liquidazione delle fatture si applica sia il meccanismo del c.d. “split payment” sia il meccanismo della 

“reverse charge” . Alla ditta aggiudicataria verrà comunicato l’esatta suddivisione della fornitura fra i due 

predetti meccanismi. La liquidazione delle fatture è subordinata: 

- all’attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti 

competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura; 

- alla presentazione della rendicontazione richiesta al precedente art. 9. 

L’irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e 

comporta la sospensione dei termini per il pagamento. 

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture 

quietanzate da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore 

dell`appaltatore medesimo. 

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di 

ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

L’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. 

Analogamente l’Amministrazione non sarà responsabili di eventuali ritardi nell’emissione del DURC da 

parte degli istituti competenti. 

 

CAUZIONE DEFINITIVA 

 

L’Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all’art.103 del 

D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’assolvimento di tutte le obbligazioni 

ad essa derivanti dal presente documento. 

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, 

incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento 

dell’integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all’art.103, dell’anzidetto 

decreto legislativo. 

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: 
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- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l’attività 

bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi 

del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 

potrà determinare la revoca dell’affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente 

che segue nella graduatoria. 

La cauzione definitiva dovrà avere durata fino al 31/03/2017 e potrà essere svincolata solo dopo 

l’accertamento dell’integrale soddisfacimento dell’obbligazione. 

 

COMUNICAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti 

inerenti la presente gara avverranno a discrezione dell’Amministrazione, a mezzo fax ovvero 

mediante posta certificata acquisticomge@postecert.it e saranno da considerarsi sufficienti ai fini 

della piena conoscenza.  
 

 

 

 

ALLEGATI alla presente lettera d’Invito: 

1. Fac-simile Dichiarazioni Allegato  A ed Allegato  A BIS 

2. Modello RTI) 

3. Modulo Offerta Economica  

4. Elenco  estintori  da ritirare 

          

                  IL DIRIGENTE 

(Dott. Alessio Canepa)                                                                                                                               

(firmato digitalmente) 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI A (in carta semplice) 

 

Stazione Unica Appaltante  

del Comune di GENOVA 

 

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di 

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa 

_____________________ con sede legale in _______________ Via _____________________ 

CAP _____________ Sede operativa in __________________ Via _____________CAP 

______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _______________ numero telefonico 

_________________ e numero fax _________________ indirizzo recapito corrispondenza 

________________ indirizzo e-mail __________________________,  

 

conscio  della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76 

 

ATTESTA CHE 

 

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 

4 del medesimo Decreto. 

 

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio 

interesse e compilare ove necessario): 

□  nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 

6 del codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice 

(oppure) 

□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i 

seguente/ireato/i:………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, 

ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o al comma 5, indicare le specifiche fattispecie 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed 

abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 

prova:……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure 

barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario) 

□  per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei 

soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto 

funzioni di cui al comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara 

(oppure) 
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□ l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e 

che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 comma 1 del codice e per i 

quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell’art. 80 del codice, si è completamente ed 

effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti: 

__________________________________________________________________ 

 

B) - l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

d’appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5 

 

C) l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale 

rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni 

bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni 

bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 

n. 386 e s.m.i.; 

 

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 1 lett. 

b) e c) del codice  

dichiara: 

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i 

Consorziata/e che NON partecipa/partecipano, pena l’esclusione, sia del consorzio che della/e 

consorziata/e, in alcuna altra forma al presente 

procedimento_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- che le Società/Imprese Consorziate sono le 

seguenti:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

E (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 

89 del codice ) 

 

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti 

______________________relativi all’Impresa ausiliaria 

_____________________________(indicare nominativo impresa, ________________ con sede 

legale in ___________________ Via _____________________ CAP ______________ codice 

Fiscale e/o Partita I.V.A. ________________ numero telefonico _________________ e numero fax 

______________PEC______________) la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del codice e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio  o di esperienze 

professionali pertinenti forniti dall’impresa ausiliaria, l’avvalimento potrà operare solo nel caso in 

cui quest’ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria 

 

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di 

contrarre con le pubbliche amministrazioni: 

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi 

comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 

44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 

comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 

2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per 

violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della 
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zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e 

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 

collocamento”). 

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui 

al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri). 

 

- (barrare una delle opzioni che seguono): 

 - di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così 

come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così 

detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001; 

 

 - di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso 

dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37. 

 

- (barrare una delle opzioni che seguono): 

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto; 

 

G) l’impresa è iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà 

essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) 
 

H) L’impresa è autorizzata al trasporto in conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi come previsto 

dal  D.Lgs. 152/2006 e dispone di almeno un mezzo autorizzato al predetto trasporto 

 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà 

essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) 
 

I) L’impresa è iscritta alla CCIAA di…………………..con il seguente oggetto 

sociale…………………………………………………………………………………..(oggetto del 

presente appalto) 

 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà 

essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) 
 

 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

 

1) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nella lettera d’invito, nonché di 

tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, 

compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti 

dall’applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi ; 

 

2)di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

un ‘officina nell’ambito del territorio del Comune di Genova 

 

3) di aver provveduto SE TENUTI   
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- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi 

successivamente mediante idonea documentazione;  

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor 

___________________ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti 

dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 

- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente 

mediante copia del relativo attestato  

- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 

marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione. 

 

4) che l’ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 

12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____________________ con sede in 

_____________Via _______________________________tel. _______________e fax 

_____________, 

 

5) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome 

collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri 

del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio 

unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:  

 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

 

 

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono. 

 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a  

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

presente bando sono i seguenti: 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

______________________Il _______________ residente in __________________  

 

6) che le posizioni aziendali sono: 

- posizione/i assicurativa INPS sede di ____________ Matricola Azienda_____________________ 

- posizione/i assicurativa INAIL sede di_________________Codice 

Ditta______________________ 

il C.C.N.L. applicato è: _______________________________ 

- con dimensione aziendale: da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100   

 

7) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società 

offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente 

appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor 

__________________________ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente 
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appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor 

__________________________ 

 

8) di comunicare che l’indirizzo di posta certificata è il seguente: _____________.  

 

 

9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile 

con il presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i 

dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende 

avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto 

e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o 

di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a 

prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con 

posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi 

dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016) servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, 

alloggiamento e vitto delle maestranze; 

10) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure 

concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a 

carico del primo in graduatoria, dell’aggiudicatario, o del contraente; 

11) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta 

di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza 

avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione nei confronti di un 

proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto 

che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

12) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una 

fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la 

risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in 

alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria; 

13) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia; 

14) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla 

Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

15) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

16) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al 

decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998; 

17) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora 

emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione 

abusiva per il reclutamento della stessa; 

 

Data _________________     

 

         IL RAPPRESENTANTE 

       O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 

 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 

del firmatario.  

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI A Bis (in carta semplice) 

 (Alternativo all’autodichiarazione come da lettera d’invito) 

reso singolarmente a cura de 

• il titolare, se si tratta di impresa individuale, 

• il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo 

• il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice 

• i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale 

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

direzione o di controllo il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

• il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i 

• i cessati dalle cariche sopra indicate, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, 

qualora reperibili.  

 

Stazione Unica Appaltante  

del Comune di GENOVA 

 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ codice fiscale: 

_____________________ nella sua qualità di _____________ dell'impresa 

_________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita 

I.V.A. __________________  

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 

art. 76 

ATTESTA CHE 

 

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 

4 del medesimo Decreto; 

 

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio 

interesse e compilare ove necessario): 

 

□  nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 

6 del codice per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice 

(oppure) 

□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i 

seguente/ireato/i:………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, 

ovvero riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o al comma 5, indicare le 

fattispecie………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed 

abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 

prova:……………………………………………………………………………………………….. 

 

data_______________            FIRMA ________________________ 
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Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità 

del firmatario.  

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” Raggruppamento Temporaneo di Imprese  

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO ……………….. 

 

L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti: 

 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 

_____________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con 

sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 

_____________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con 

sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

 Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 

_____________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ con 

sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________  

 

p r e m e s s o 

- che la Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune intende affidare, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto in oggetto; 

d i c h i a r a n o 

- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione del servizio di cui in oggetto in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del codice e che in 

caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, 

speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa ____________________ che sarà 

designata Capogruppo; 

- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale 

mandataria sia dalla/e mandante/i; 

- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di 

partecipazione che sono le seguenti: 

 mandataria: ___________________________(indicare le quote /parti del servizio che 

svolgerà) 

 mandante:___________________________ (indicare le quote /parti del servizio che 

svolgerà) 

  mandante:___________________________(indicare le quote /parti del servizio che 

svolgerà) 

  

 

 

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande 
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MODULO OFFERTA ECONOMICA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA 

RESA LEGALE (€ 16,00) 

 

Ill.mo Signor Sindaco del Comune di  GENOVA 

Il Signor ............................. nato a ...............................il ...................nella sua qualità di  .............................. 

e come tale legale rappresentante dell'impresa .......................... con sede in........ Via ............. CAP......... 

codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefonico ........... e numero fax ....... indirizzo e-

mail…………………. Iscrizione Camera di Commercio n.  ............ del ...............  Provincia ........ 

elettivamente domiciliato in Genova, Via  .......................  

 

Oppure in caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese: 

 

Il Signor ............................. nato a ...............................il ...................nella sua qualità di  .............................. 

e come tale legale rappresentante dell'impresa .......................... con sede in........ Via ............. CAP......... 

codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefonico ........... e numero fax ....... indirizzo e-

mail…………………. Iscrizione Camera di Commercio n.  ............ del ...............  Provincia ........ 

elettivamente domiciliato in Genova, Via  ....................... 

 

 Ed Il Signor ............................. nato a ...............................il ...................nella sua qualità di  

.............................. e come tale legale rappresentante dell'impresa .......................... con sede in........ Via 

............. CAP......... codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefonico ........... e numero fax ....... 

indirizzo e-mail…………………. Iscrizione Camera di Commercio n.  ............ del ...............  Provincia 

........ elettivamente domiciliato in Genova, Via  ....................... 

 

in relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del 

D.Lgs. 50/2016.per l'assegnazione del servizio (segue oggetto) .........................................da assegnarsi ai 

sensi dell’art.95 comma 2 del medesimo D.Lgs. 

 

D I C H I A R A/ N O 

 

Di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nella lettera di invito, nel capitolato d’oneri, 

che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla 

determinazione del prezzo che si accetta e di aver esaminato gli stessi 
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OFFRE/OFFRONO 

 

Per l’esecuzione del servizio il prezzo complessivo di euro…………………….. (in 

cifre)…………………………(in lettere) 

 

 

DICHIARA/NO 

 
che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo 

del lavoro; 

che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari ad 

euro…………….; 

 

Veicoli offerti riportare marca e modello:……………………......................………………………………………… 

 
*N.B. il prezzo totale offerto non dovrà essere uguale o superiore a  euro 10.000,00 iva esclusa 

*N.B. il prezzo offerto deve essere espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza vale il ribasso in lettere 

*N.B. il prezzo offerto deve essere espresso con due cifre decimali, l’eventuale terza cifra decimale sarà ignorata da questa  stazione 

appaltante 

 

 

IL RAPPRESENTANTE o i RAPPRESENTANTI in caso di costituendo R.T.I           ..........................................................................................  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


