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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  SANNIO AMBIENTE E
TERRITORIO SRL (SAMTE)

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Angelo Mazzoni 19

Città:  BENEVENTO Codice postale:  82100 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +039 824312194

All'attenzione di:  Ing. Paolo VIPARELLI

Posta elettronica:  info@samte.it Fax:  +039 824312417

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.samte.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro: (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
SELEZIONE DI UNA TERNA DI COMMISSARI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  12

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
SANT'ARCANGELO TRIMONTE

Codice NUTS:  ITF32

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro(se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____
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II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera ai sensi dell’articolo 141, comma 4 del Decreto Legislativo n.
163/2006 e ss.mm.ii e dell’art.59,comma 1 della L.R. n.23/2007, del Titolo X Capo I e II del DPR 207/2010, dei
“Lavori di completamento e opere di messa in sicurezza del sito della discarica di S.Arcangelo Trimonte (BN) "

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71315400  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
_____

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  233282.73    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni : (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
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inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:(se del caso)
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da una cauzione
provvisoria di € 1.555,21 pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara per il singolo lotto. Per il
solo aggiudicatario è richiesta una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 comma 1 D.Lgs 163/06 pari al dieci
per cento dell’importo contrattuale annuo. L'importo della cauzione è ridotto del 50% in caso di sussistenza delle
condizioni di cui al comma 7), art. 75 del 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I servizi trovano copertura finanziaria nell'ambito del Piano Economico Finanziario della gestione caratteristica
della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN); il costo provvisorio di conferimento in discarica è determinato
dalla Provincia di Benevento e per essa dalla SAMTE S.r.l., in applicazione dell'Art.11 della Legge N. 26 / 2010.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:(se del caso)
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

III.1.4) Altre condizioni particolari:(se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:(se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
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III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
Possono concorrere alla procedura i soggetti di cui all'art.90,comma 1),lettere d)e)f)f-bis)g)h) del DLvo 163/2006
e ss.mm.ii.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:(procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:(procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
A.T.2012/010

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:(nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  23/07/2012  Ora:  12:00

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  23/07/2012  Ora:  12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:(se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
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oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______        (gg/mm/aaaa)    Ora
(se del caso)Luogo:  SEDE LEGALE SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO, VIA ANGELO MAZZONI
N.19-82100 BENEVENTO
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
LA DATA DELLA APERTURA DELLE OFFERTE SARA' OGGETTO DI APPOSITO COMUNICAZIONE DA
PARTE DEL RUP
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
a) Tutta la documentazione di gara, compresi il disciplinare di gare ed ogni altro documento complementare,
è disponibile per l'accesso libero, diretto e completo sul profilo di committente della SAMTE, all'indirizzo
www.samte.it - Sezione "Bandi e Gare", o in copia, presso la sede legale, sita in via Angelo Mazzoni n.19 –
82100 Benevento, previo appuntamento (tel. 0824/312194).
b) Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le informazioni ed i chiarimenti
possono essere richiesti esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione
appaltante entro il termine perentorio del giorno venerdì data: 20.07.2012 ore 12.00 all’indirizzo: Sannio
Ambiente e Territorio S.r.l. (di seguito, "SAMTE srl."), con Sede Legale: Benevento C.A.P. 82100,via Angelo
Mazzoni,19 - Tel: +39 0824 312184 Fax:+39 0824 312417, e-mail: info@samte.it.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  TRIBUNALE
AMMIMISTRATIVO REGIONALE TAR CAMPANIA

Indirizzo postale: PIAZZA MUNICIPIO,64

Città:  Napoli Codice postale:  80133 Paese:  Italia (IT)

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti il TAR
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entro 30 giorni dalla piena conoscenza ai sensi dell’art. 245, comma 2-quinquies, lettera a), del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -------------------- 
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   SELEZIONE DI UNA TERNA
DI COMMISSARI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI
DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI SANT’ARCANGELO
TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO

Lotto n. : 1      Denominazione : POSIZIONE A (PRESIDENTE)

1) Breve descrizione:
Incarico di collaudo tecnico amministrativo e revisione degli atti contabili

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71315400  

3) Quantitativo o entità:
77760,91

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  77760.91 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:(se del caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   SELEZIONE DI UNA TERNA
DI COMMISSARI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI
DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI SANT’ARCANGELO
TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO

Lotto n. : 2      Denominazione : POSIZIONE B (1^MEMBRO)

1) Breve descrizione:
Incarico di collaudo tecnico amministrativo e revisione degli atti contabili

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71315400  

3) Quantitativo o entità:
77760,91

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:(se del caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   SELEZIONE DI UNA TERNA
DI COMMISSARI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI
DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI SANT’ARCANGELO
TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO

Lotto n. : 3      Denominazione : POSIZIONE C (2^MEMBRO)

1) Breve descrizione:
Incarico di collaudo tecnico amministrativo e revisione atti contabili

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 71315400  

3) Quantitativo o entità:
77760,91

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:(se del caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 18 / 18

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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DISCIPLINARE  DI GARA  

PER LA SELEZIONE DI UNA TERNA  DI COMMISSARI CUI 

AFFIDARE I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO  DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE 

DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 

SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

1. Procedura indetta con Determinazione dell’Amministratore Unico n.93 del 06/06/2012. 
 
1.1 Commissione Aggiudicatrice: Sannio ambiente e Territorio S.r.l. (di seguito, "SAMTE 

srl."), con Sede Legale: Benevento C.A.P. 82100,via Angelo Mazzoni,19 - Tel: +39 0824 

312184 Fax:+39 0824 312417, e-mail: info@samte.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: la sede sopra indicata. Le offerte vanno inviate a: 

SAM.TE srl , all'indirizzo della sede legale sopra riportato.  

2. Tipo di appalto: Servizi (Categ. 12 – CPV 71.31.54.00) - Servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria: Selezione di una terna di commissari cui affidare il collaudo tecnico-

amministrativo in corso d’opera ai sensi dell’articolo 141, comma 4 del  Decreto Legislativo n. 

163/2006 e ss.mm.ii e dell’aer.59,comma 1 della L.R. n.23/2007, del Titolo X Capo I e II del 

DPR 207/2010, dei “Lavori di completamento della discarica di S.Arcangelo Trimonte (BN) e 

opere di messa in sicurezza del sito della discarica”. 

2.1 Importo dei lavori: L’importo stimato dell’intervento ammonta ad €. 15.552.180,74, oltre 

IVA, ripartito nelle seguenti categorie di cui alla Legge 143/1949 e ss.mm.ii: 

 Classe “VII” e categoria “a” : €. 11.503.522,74 

 Classe ”I” e categoria “g” :€.4.048.658,00.  

3. Luogo di esecuzione dell’intervento: 

Comune di Sant’Arcangelo Trimonte (Benevento) 

4. Breve descrizione degli interventi da collaudare: 
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Lavori di completamento della discarica di S.Arcangelo Trimonte (BN) e opere di messa in 

sicurezza del sito della discarica  

5. Ammontare presumibile del corrispettivo posto a base di gara (in euro, IVA e 
contributo CNAPAIA escluse): 

Il presente affidamento viene articolato in n.3 identici lotti: 

LOTTO 1 / POSIZIONE A  -  PRESIDENTE    CIG. 430990561D 

LOTTO 2 / POSIZIONE B   - 1^ MEMBRO      CIG. 4309916F2E   

LOTTO 3 / POSIZIONE C   - 2^ MEMBRIO     CIG. 43099234F8  

L’importo a base d’asta di ciascun lotto, oltre IVA e contributo CNPAIA (se e come dovuti 

nella misura di legge), calcolato applicando il D.M. 4 aprile 2001, così come richiamato dall’art. 

253, comma 17 del Codice, risulta essere pari a Euro 77.760,91. 

L’importo complessivo dell’affidamento del servizio tecnico di che trattasi, calcolato per l’intera 

commissione ammonta ad Euro 233.282,73 oltre IVA e contributo CNPAIA se e come dovuti 

nella misura di legge. 

Verrà stilata una unica graduatoria, laddove: 

- al concorrente che risulterà primo in graduatoria verrà affidato il servizio relativo al 

LOTTO 1 denominato POSIZIONE A / PRESIDENTE; 

- al concorrente che risulterà secondo in graduatoria verrà affidato il servizio relativo al 

LOTTO 2 denominato POSIZIONE B / 1^MEMBRO; 

- al concorrente che risulterà terzo in graduatoria verrà affidato il servizio relativo al 

LOTTO 3 denominato POSIZIONE C / 2^MEMBRO. 

6. Modalità di finanziamento e pagamento 

I servizi trovano copertura finanziaria nell'ambito del Piano Economico Finanziario della 

gestione caratteristica della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN); il costo provvisorio di 

conferimento in discarica è determinato dalla Provincia di Benevento e per essa dalla SAMTE 

S.r.l., in applicazione dell'Art.11 della Legge N. 26 / 2010. 

7. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro 6 

mesi (180 giorni naturali e consecutivi) dall’ultimazione dei lavori, come indicata nel relativo 

verbale redatto dal Direttore dei Lavori. 
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8. Modalità di stipulazione del contratto e di liquidazione: 

L’incarico sarà regolato da apposita Convenzione sottoscritta dal ciascun soggetto affidatario, 

e dall’Amministratore Unico della SAMTE.  

9. Criterio di affidamento 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 

163/2006 e dell’articolo 266 del DPR 207/2010, con i seguenti criteri: 

Criteri qualitativi (discrezionali)  

OFFERTA TECNICA 

peso Criteri quantitativi (discrezionali)  

OFFERTA ECONOMICA 

peso 

1.Servizi svolti 20 su 100 3.Prezzo 25 su 100 

2.Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta 

30 su 100 4.Tempo di esecuzione 
dell’incarico 

5 su 100 

3. Curriculum professionale 20 su 100 TOTALE 100/100 

 

10. Soggetti ammessi alla procedura 

Possono concorrere i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d),e),f),f-bis), g) e h) del D.Lgs 

n.163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.. 

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in 

raggruppamento con altri, come amministratore, socio, dipendente di società di ingegneria o di 

professionisti, pena Ia esclusione dalla partecipazione alla selezione. L'esclusione è da 

intendersi sia del singolo soggetto, sia del raggruppamento, associazione o società di cui il 

soggetto costituisce parte. 

Ai consorzi stabili di società di ingegneria e di professionisti si applicano le disposizioni di cui 

all'art. 36, commi 4 e 5 del D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da 

meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 253, comma 5 del D.P.R 

207/2010. 

La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel 

raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma indiretta anche mediante rapporto 

di collaborazione con incarico specifico per la gara in oggetto. 
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Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 

di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ogni altra condizione 

preclusiva. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l‘incarico dovrà essere 

espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali. 

11. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione 

11.1 Capacità economico-finanziaria  

Fatturato globale per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura di cui all’art.252 del DPR 

207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente 

bando di gara, per un importo pari almeno a €. 155.521,82 (2 volte l’importo posto a base di 

gara per il singolo lotto). 

11.2 Capacità tecnico-organizzativa 

Dovranno aver svolto, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi di 

ingegneria ed architettura (progettazione, direzione lavori, collaudi) relativi a opere 

appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e categorie per un importo di lavori, per ognuna 

delle classi e categorie, pari 1 volta i corrispondenti importi stimati dei lavori da collaudare: 

• Classe VII, categoria a: euro 11.503.522,74  

• Classe I, categoria g: euro 4.048.658,00  

Dovranno aver svolto, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, due servizi 

attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art.252 del DPR 207/2010 appartenenti a: 

• Classe VII, categoria “a” per un importo totale di euro 4.601.409,10 ovvero non inferiore a 

0,40 volte l’importo dei lavori (euro 11.503.522,74); 

• Classe I, categoria “g” per un importo totale non inferiore a 1.619.463,00 ovvero non 

inferiore a 0,40 volte l’importo dei lavori (euro 4.048.658,00); 

Inoltre, ai sensi di quanto disposto all’art.263, punto d) del DPR 207/2010: il numero medio 

annuo del personale tecnico annuo utilizzato negli ultimi tre (3) anni antecedenti la 

pubblicazione del bando, dovrà essere non inferiore a due (2) volte il numero stimato 

necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuato nel bando di gara. 
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Si precisa che per personale tecnico si intende: 

-  il titolare in caso di libero professionista individuale; 

-  tutti i professionisti associati per le associazioni professionali; 

-  i soci professionisti in caso di società; 

-  i dipendenti del ruolo tecnico; 

- i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi albi 

professionali, ove esistenti, muniti di partiva IVA; 

-  i collaboratori a progetto di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 

276, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni. 

 
12. Requisiti professionali specifici per gli incarichi di collaudo: 

a) Per l’assunzione dell’incarico di collaudatore Tecnico-Amministrativo è necessario il 

possesso di laurea in ingegneria o architettura e l’iscrizione nel relativo albo professionale da 

almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando. 

b) Non possono assumere incarichi di collaudo Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell’art. 216 

comma 7 del DPR 207/2010, i soggetti che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione 

del presente bando hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o 

con i subappaltatori dei lavori da collaudare. 

13. Composizione del raggruppamento temporaneo: 

In caso di raggruppamento temporaneo, il soggetto capogruppo o mandatario deve possedere 

i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai precedenti  punti 11.1 e 11.2 

nella percentuale del 60%. La restante percentuale dei requisiti deve essere posseduta 

cumulativamente dai soggetti mandanti. 

Il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai precedenti  punti 

11.1 e 11.2 può essere dimostrato facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento, secondo le 

modalità espressamente previste all’art. 49 del Codice degli Appalti. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da 

meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 253, comma 5 del D.P.R 

207/2010. 

La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel 

raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma indiretta anche mediante rapporto 

di collaborazione con incarico specifico per la gara in oggetto. 
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Nel caso di raggruppamenti o società occorre, pena l’esclusione, indicare esplicitamente il 

professionista, in possesso dei requisiti richiesti per il collaudo tecnico-amministrativo, che, per 

conto della RTP o della società, svolgerà effettivamente il servizio professionale. 

14. Avvalimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente 

che intende avvalersi dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria 

e tecnico-organizzativa posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”) deve 

allegare fra la documentazione amministrativa di gara anche tutta la documentazione 

tassativamente prescritta dal comma 2, lettere a, b, c, d, e, f, g, dell’articolo 49 citato, nonché 

compilare l’apposito modello in allegato (MODELLO D). 

PARTE PRIMA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo 2 deve pervenire, a 

pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero consegnata 

a mano, entro il termine perentorio del giorno lunedì  23.07.2012 ore 12,00 al seguente 

indirizzo: Sannio Ambiente e Territorio S.r.l., via Angelo Mazzoni,19-82100 Benevento; 

b) il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “SELEZIONE DI UNA TERNA  DI 

COMMISSARI CUI AFFIDARE I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  DEI 

LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 

SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO” 

c) la consegna a mano del plico direttamente all’indirizzo di cui alla precedente lettera a), è 

ammessa  tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 17,00; fanno fede la data 

e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; 

d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la 

Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito del plico; 

e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve 

essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i 

lembi incollati dall’offerente dopo l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi 

preincollati in sede di fabbricazione delle buste; 



Disciplinare di Gara   
 
 

 
 

Pag. 7 

 
 
 

f) le buste interne devono essere chiuse e recare l’intestazione del mittente, devono essere 

altresì controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura, con ceralacca o nastro adesivo 

antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e); 

g) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al successivo 

paragrafo 2, due buste recanti l’intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, 

rispettivamente come segue: «Offerta tecnica» e «Offerta economica» 

2. Contenuto del plico fuori dalle buste delle offerte – Documentazione:  

A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

(MODELLO A) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il concorrente chiede di 

essere invitato a partecipare alla procedura e dichiara: 

1. i nominativi, il luogo e la data di nascita dei soggetti con potere di rappresentanza1 

e dei direttori tecnici2 attualmente in carica; 

2. che nei confronti di tutte le persone fisiche di cui al punto 1) e del soggetto giuridico 

partecipante non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all'art.38 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

3. che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 1) non è mai stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato a emesso decreta penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; 

OVVERO 

che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 1) è stata emessa sentenza 

passata in giudicato a emesso decreta penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 

                                                           
1
 Devono essere indicati: il singolo libero professionista o i liberi professionisti associati; per le società di 

professionisti tutti i soci; per le società di ingegneria e i consorzi: tutti i soggetti titolari di potere di 

rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 

2
 Come disposto dall'art. 53 del D.P.R. 554/1999, le società di ingegneria devono avere un direttore 

tecnico abilitato da almeno 10 anni. 
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c.p.p. per i seguenti reati3...(indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze a 

dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate); 

4. i soggetti4 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; 

5. che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 4) non è mai stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato a emesso decreta penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale OVVERO che nei confronti delle 

persone fisiche '" e stata emessa sentenza5; 

6. nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 4), gli atti o le misure di completa 

dissociazione6 dalla condotta penalmente sanzionata, OWERO dichiara che la 

società/consorzio non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata; 

7. in riferimento a quanta previsto all'art.38, c.1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile, o in qualsiasi relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla 

medesima procedura; 

8. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010; 

9. di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

specificando la propria situazione: non assoggettabile o, in alternativa, 

ottemperante agli obblighi di cui all'art. 17 della L. 68/1999 e s.m.i.; 

                                                           
3
 Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sara la stazione appaltante a valutare la gravità 

delle stesse in relazione alla moralità professionale 

4
 Devono essere indicati: il singolo libero professionista o i liberi professionisti associati; per le società di 

professionisti tutti i soci; per le società di ingegneria e i consorzi: tutti i soggetti titolari di potere di 

rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 

5
 Valgono le stesse indicazioni della nota 3. 

6
 Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi TAR. Lazio, Roma, sez. III ter, 

17107/2007, n.6502). 
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11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

12. eventuale indicazione dei dati identificativi del professionista che, alla data di 

pubblicazione del bando, abbia ottenuto l’abilitazione all'esercizio professionale da 

non più di cinque anni (da indicare a pena di inammissibilità per i raggruppamenti 

temporanei, eventuale per gli altri concorrenti) nonché della tipologia contrattuale 

che intercorre con il candidato; 

13. eventuale indicazione del professionista in possesso del certificato di qualità 

aziendale; 

14. il professionista che svolgerà i servizi richiesti con la specificazione delle qualifica 

professionale e, se diverse dal dichiarante, del rapporto intercorrente con il 

soggetto candidato; 

15. il possesso, in capo al professionista indicato per l’esecuzione dell’incarico, dei 

requisiti di cui all’art.12 del presente disciplinare; 

16. (per le Società Cooperative) l’iscrizione, e il numero, all'Albo Nazionale delle 

Società Cooperative; 

17. per i Consorzi: di concorrere per i consorziati (a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara). 

18. di non avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di 

progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a 

collaudo; 

19. di non avere avuto rapporti, nel triennio antecedente, di lavoro autonomo o 

subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; 

20. di non far parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi 

dell’intervento da collaudare; 

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti o non ancora costituiti, la dichiarazione 

sostitutiva deve essere prodotta da tutti i raggruppati. In caso di partecipazione di studi 

associati la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal legale rappresentante che dichiari 

di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo studio associato. 
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B) DICHIARAZIONE, da presentare distintamente per ogni categoria, redatta ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., (MODELLO B) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il 

candidato dichiara il possesso dei requisiti di cui al precedente Art.11( Requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione) e Art.12 (Requisiti professionali 

specifici per gli incarichi di collaudo) con allegato elenco dei lavori che concorrono a 

determinare il requisito (evidenziando i servizi di punta) e tutte le informazioni previste nell'art. 

264 comma 1 lett. b) del D.P.R. 207/2010, per i quali ha svolto i servizi valutabili per 

l’affidamento nel decennio anteriore la data del presente bando. 

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: IMPEGNO a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un componente della 

stesso raggruppamento, denominato mandatario, da indicarsi nell'atto di impegno. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da 

meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 253, comma 5 del D.P.R. 

207/20107. 

II documento deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e 

contenere I‘impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla 

disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i . 

L'impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte i soggetti raggruppati. 

C) per ogni consorziata del consorzio che eseguirà parte del servizio: DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, conformemente al modello predisposto 

dalla stazione appaltante (MODELLO C), sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale: 

1. indica i nominativi, il luogo e la data di nascita dei soggetti con potere di 

rappresentanza8 e dei direttori tecnici9, attualmente in carica; 

                                                           
7
 La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, 

potendo altresì essere assicurata in forma indiretta anche mediante rapporto di collaborazione con 

incarico specifico per la gara in oggetto. 

8
 Devono essere indicati: per le società di professionisti tutti i soci; per le società di ingegneria tutti i 

soggetti titolari di potere di rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli 

institori. 

9
 Come disposto dall'art. 53 del D.P.R. 554/1999, le società di ingegneria devono avere un direttore 

tecnico abilitato da almeno 10 anni. 
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2. dichiara che nei confronti di tutte le persone fisiche indicate al punto 1) e del 

soggetto giuridico non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 

38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

3. dichiara che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 1) non è mai stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; 

OVVERO 

dichiara che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 1) è stata emessa 

sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del C.p.p. per i seguenti reati 10... (indicazione dei soggetti 

condannati, delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene 

applicate); 

4. indica i soggetti11 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

5. dichiara che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 4) non è mai stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale 

OVVERO che nei confronti delle persone fisiche ... è stata emessa sentenza12; 

6. indica, nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 4), gli atti o le misure di 

completa dissociazione13 dalla condotta penalmente sanzionata, OWERO 

dichiara che la società/consorzio non ha adottato alcun atto o misura di 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

                                                           
10

 Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sara la stazione appaltante a valutare la gravità 

delle stesse in relazione alla moralità professionale. 

11
 Devono essere indicati: il singolo libero professionista o i liberi professionisti associati; per le società 

di professionisti tutti i soci; per le società di ingegneria e i consorzi: tutti i soggetti titolari di potere di 

rappresentanza. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 

12
 Vedi nota 10. 

13
 Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi TAR. Lazio, Roma, sez. III ter, 

17107/2007, n.6502). 
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7. dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili specificando la propria situazione: non assoggettabile o, in alternativa, 

ottemperante agli obblighi di cui all'art. 17 della L. 68/1999 e s.m.i.. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi già costituiti, alla domanda dovrà essere 

allegato, in originale o in copia autenticata, il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio. 

Le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, di ciascun soggetto che le sottoscrive a qualsiasi titolo. 

Il soggetto capogruppo o mandatario deve possedere i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi di cui ai precedenti punti 11.1. e 11.2  del presente Disciplinare nella 

misura minima del 60%. La restante percentuale dei requisiti deve essere posseduta 

cumulativamente dai soggetti mandanti. 

D) DICHIARAZIONE DELL’AUSILIARIO, resa ai sensi dell’art.47 del  DPR 445/2000 in caso in 

cui si intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento ( MODELLO D), di cui al precedente art.14; 

E) DICHIARAZIONE di accettazione delle condizioni e clausole del protocollo di legalità 

stipulato tra la SAMTE e la Prefettura di Benevento (MODELLO E) (da firmare e timbrare in 

ogni singola pagina);  

3. Offerta. 

3.1. Contenuto della prima busta interna ≪Offerta tecnica≫. 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica e gli atti costituenti 

l’offerta tecnica. 

La valutazione dell’offerta tecnica, riguarda i seguenti elementi: 

1) SERVIZI SVOLTI 

documentazione relativa a 2 servizi prestati per lavori simili a quello in oggetto, ritenuti dal 

concorrente significativi per la dimostrazione della propria capacità professionale a realizzare 

la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico. La documentazione da presentare, in conformità 

a quanto indicato di seguito, potrà essere costituita da relazioni tecniche, tavole progettuali 

significative, atti riguardanti le mansioni di direttore lavori, collaudi e/o certificati di regolare 

esecuzione;.......................................................................................................... peso 20/100, 

di  cui (l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue): 

A) correttezza, completezza e chiarezza degli elaborati prodotti per il servizio 
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svolto: .................................................................................................. sub-peso 10/100 

B) svolgimento di servizi di collaudo tecnico-amministrativo: .............. sub-peso 10/100 

2) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA: 

Una relazione descrittiva con le modalità di svolgimento della prestazione nel rispetto della 

disciplina vigente e formulata secondo le caratteristiche e peculiarità delle opere da realizzare. 

A tale scopo la relazione deve illustrare le attività che si intendono svolgere e il metodo di 

esecuzione delle stesse, in particolare il numero delle visite di collaudo che si intendono 

effettuare ed in quali fasi della realizzazione dell’opera, le eventuali prove e verifiche che si 

intendono effettuare, la documentazione, certificati, dichiarazioni, ecc. che si intendono 

acquisire, la eventuale strumentazione di cui il concorrente dispone e che intende utilizzare 

per lo svolgimento dell’incarico e quant’altro ritenuto necessario per illustrare in maniera 

compiuta il metodo di svolgimento dell’incarico. Sarà valutata migliore l’offerta che in base agli 

aspetti procedurali dello svolgimento dell’incarico descritti nella relazione darà maggiore 

garanzia sulla qualità della prestazione; ..................... ........................................... peso 30/100 

3) CURRICULUM PROFESSIONALE, contenente a pena di esclusione: 

3.1. l’elenco dei servizi affini (collaudo LL.PP.) svolti nell’ultimo decennio ex art. 253, comma 

15 bis del D.Lgs. 163/2006, specificandone le relative classi/categorie; 

3.2. l’elenco dei collaudi statici svolti nell’ultimo decennio ex art. 253, comma 15 bis del D.Lgs. 

163/2006; 

3.3. l’elenco generale degli incarichi professionali assolti negli ultimi 10 anni di progettazione, 

direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, collaudo 

statico, ecc. ;...........................................................................................................peso 20/100 

In caso di raggruppamenti o consorzi, dovrà essere allegato il curriculum di ciascun soggetto 

componente il raggruppamento e/o il consorzio. 

L’offerta tecnica relativa all’elemento di valutazione 3.1) dovrà essere composta da un 

massimo di 6 “cartelle A4” e da un massimo di 3 “fogli standard A3” per ognuno dei due servizi 

indicati. 

L’offerta tecnica relativi all’elemento di valutazione 3.2) dovrà essere composta da un 

massimo di 4 “cartelle A4”. 
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L’offerta tecnica relativi all’elemento di valutazione 3.3) dovrà essere composta da un 

massimo di 10 “cartelle A4”. 

La documentazione ad illustrazione dell’offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti 

modalità: 

a) per “cartelle A4” che costituiscono le relazioni si intendono pagine in formato ISO A4, con 

scrittura non inferiore al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per pagina, in 

ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in 

bianco, nonché le cartelle utilizzate per gli indici o per le copertine; 

b) per “elaborato A3” che costituiscono elaborati o altri allegati di natura prevalentemente 

grafica si intendono fogli in formato ISO A3; nel conteggio un “elaborato A3” può essere 

surrogato da due elaborati in formato ISO A4; 

c) le relazioni e gli elaborati devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un 

fascicolo per ognuno dei servizi indicati (elemento di valutazione n° 1) ed un fascicolo per la 

relazione metodologica (elemento di valutazione n° 2); 

d) in merito alle formalità della documentazione: 

d.1) tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal 

concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, 

cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. 

N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione 

composta da n. NN pagine» (dove “N” è il numero di ciascuna pagina e “NN” il numero 

totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia 

effettuata in chiusura sull’ultima pagina; gli elaborati grafici e la documentazione 

tecnica progettuale devono essere sottoscritti dal progettista; 

d.2) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituiti, devono 

essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori 

economici raggruppati; 

e) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta 

di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti 

nella busta dell’offerta economica; pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti 

elenchi di prezzi unitari, importi di lavori o di spese tecniche; 
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f) l’offerta tecnica: 

f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 

adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo 

economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta 

insensibile alla predetta offerta tecnica; 

f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

f.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi 

di valutazione o altre condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da 

valutare in modo univoco; 

3.2. Contenuto della seconda busta interna - ≪Offerta economica≫ 

In questa busta, a pena di esclusione e fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel 

presente Capo, deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, redatta secondo il 

modello riportato in allegato (MODELLO F). L’offerta è redatta mediante dichiarazione di 

ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo posto a base di gara di cui, con le 

seguenti precisazioni: 

a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da 

altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 

c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il 

ribasso percentuale indicato in lettere; 

d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), 

non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta 

viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale; 

e) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni richieste e da espletare; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 

37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
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f.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali 

rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 

temporaneo; 

f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i 

concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla 

disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei. 

La valutazione dell’offerta economica, riguarda i seguenti elementi: 

1) RIBASSO PERCENTUALE UNICO 

relativo alle prestazioni professionali richieste e da espletare ....................peso 25/100; 

2) RIDUZIONE PERCENTUALE  

Da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico, in misura non 

superiore al 20% del tempo stabilito all’art.....................................................peso 5/100; 

 

PARTE SECONDA 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
1. Criterio di aggiudicazione e graduatoria 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

83 del D.Lgs.163/2006, con attribuzione di punteggio per ogni elemento di valutazione ai sensi 

dell’allegato M del DPR 207/2010. Sommando i punteggi ottenuti da ciascun concorrente per 

ogni elemento di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, si otterrà il punteggio 

totale in base al quale verrà stilata la graduatoria. 

Sarà stilata una graduatoria unica e sulla base dei risultati di procederà con: 

- affidamento del servizio relativo al LOTTO 1 denominato POSIZIONE A / 

PRESIDENTE, al concorrente che risulterà primo in graduatoria;  

- affidamento del servizio relativo al LOTTO 2 denominato POSIZIONE B / 

1^MEMBRO, al concorrente che risulterà secondo in graduatoria;  

- affidamento del servizio relativo al LOTTO 3 denominato POSIZIONE C / 

2^MEMBRO, al concorrente che risulterà terzo in graduatoria;  
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In caso di parità di punteggio, la migliore posizione in graduatoria verrà assegnata con 

sorteggio. 

2. Attribuzione del punteggio 

2.1 Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica 

Il punteggio per gli elementi di valutazione costituenti l’offerta tecnica corrisponderà alla 

sommatoria dei prodotti del peso di ogni elemento di valutazione per un coefficiente 

determinato come di seguito descritto. 

Puot = Σ (Cse * Pse) 

Dove:  

Puot è il punteggio attribuito all’offerta tecnica di ogni concorrente 

Cse è il coefficiente determinato con il metodo del confronto a coppie per ogni elemento di valutazione 

Pse è il peso stabilito per ogni elemento di valutazione. 

Nel caso di elementi di valutazione suddivisi in sub-elementi si provvederà a calcolare un 

coefficiente per ogni sub-elemento. 

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 1.A, 2 E 3 

DEL PARAGRAFO 3.1 

I coefficienti verranno determinati con il metodo del CONFRONTO A COPPIE, in base alle 

Linee Guida contenute nell’allegato G del DPR 207/2010, eseguito singolarmente da ciascun 

commissario, procedendo nel seguente modo: 

a) ogni commissario procede ad effettuare il confronto a coppie per tutti i concorrenti 

b) una volta terminati i confronti a coppie si sommano i valori attribuiti ad ogni concorrente da 

ciascun commissario 

c) tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi riportando a uno la 

somma più alta e proporzionando ad essa le altre somme provvisorie 

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE PER L’ELEMENTO DI VALUTAZIONE 1.B DEL 

PARAGRAFO 3.1 

Il punteggio relativo all’elemento di valutazione 1.B verrà attribuito solo laddove i servizi 

prestati per lavori simili a quello in oggetto, costituenti l’offerta tecnica, saranno relativi ad 

incarichi di collaudo statico o tecnico-amministrativo. 
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I coefficienti da moltiplicare per il peso del sub-elemento in oggetto saranno i seguenti: 

- coefficiente 1: nel caso entrambi i servizi siano attinenti ad incarichi di collaudo 

statico  o tecnico amministrativo 

- coefficiente 0,5: nel caso uno solo dei servizi sia attinente ad incarichi di collaudo 

statico o tecnico amministrativo 

- coefficiente 0: nel caso nessuno dei servizi sia attinente ad incarichi di collaudo 

statico o tecnico amministrativo 

 

2.2 Attribuzione del punteggio all’offerta economica 

Come indicato nell’allegato M del DPR 207/2010 il punteggio da attribuire all’offerta 

economica di ogni concorrente è dato dal prodotto del peso attribuito all’elemento “Prezzo” per 

un coefficiente calcolato con la seguente formula: 

per Ri < oppure = Rsoglia   Coe = X * j(Rij/ Rsogliaj) 

per Ri > Rsoglia   Coe = X + (1,00-X)* j[(Rij - Rsogliaj) / (Rmaxj - Rsogliaj)] 

Dove:  

Coe è il coefficiente attribuito ad ogni concorrente per l’offerta economica 

Ri è il ribasso offerto dal concorrente preso in esame 

Rsoglia è la media aritmetica dei ribassi di tutti i concorrenti 

Rmax è il ribasso maggiore offerto dai concorrenti 

X è stabilito pari a 0,85 

J fattore iesimo 

 sommatoria 

3. Anomalia dell’offerta 

Ai sensi dell’articolo 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, saranno considerate anomale le offerte 

che hanno ottenuto un punteggio sia per l’offerta di prezzo che per l’offerta relativa a tutti gli 

altri elementi di valutazione, superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla 

presente lettera di invito. La stazione appaltante si riserva comunque di verificare la congruità 
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di qualsiasi altra offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici ai sensi 

dell’art. 86 comma 3 del d.Lgs. 163/2006. 

4. Fasi della gara 

a) Apertura delle buste: presso la sede legale della SAMTE sita in Benevento, alla  via Angelo 

Mazzoni n.19, in seduta aperta ai soli offerenti. La data di apertura sarà oggetto di apposita 

comunicazione del RUP. 

 b) Dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, il RUP  provvede: 

- all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini previsti dal bando, previa numerazione 

degli stessi in base all’ordine di arrivo e verifica della loro integrità e correttezza 

formale; 

- alla verifica della presenza delle due buste interne “Offerta tecnica” e “Offerta 

economica” ed alla loro numerazione con lo stesso numero del plico esterno; 

- all’esame della documentazione amministrativa contenuta nei plichi ed esterna alle 

buste “Offerta tecnica” e “Offerta economica”, di cui al paragrafo 2 della PARTE 

PRIMA “PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”, nonché alla verifica della sua 

completezza e correttezza; 

- all’ammissione alla gara dei concorrenti la cui documentazione amministrativa è 

risultata conforme a quanto richiesto nella presente lettera di invito, completa e 

corretta; 

- all’apertura delle buste dei concorrenti ammessi contenenti l’offerta tecnica ed alla 

verifica che la stessa sia effettivamente presente all’interno delle buste 

c) Il RUP, chiude la seduta pubblica e prosegue in seduta riservata, oppure stabilisce il giorno 

e l’ora in cui la Commissione dovrà riunirsi in seduta riservata per l’esame delle offerte 

tecniche. Le sedute riservate potranno essere una o più d’una in base ai tempi occorrenti per 

un esame attento e preciso delle offerte tecniche e per l’attribuzione dei relativi punteggi . 

d) La commissione di gara forma una graduatoria provvisoria in base ai punteggi attribuiti 

all’offerta tecnica; 

e) Il RUP, previa comunicazione a tutti gli offerenti ammessi del giorno e dell’ora in cui 

verranno esaminate le offerte economiche, provvede in seduta pubblica: 
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- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 

- alla verifica della correttezza formale ed alla completezza delle offerte economiche 

- al calcolo dei punteggi da attribuire all’offerta economica secondo quanto riportato ai 

precedenti par. 2.1) e 2.2); 

- alla somma dei punteggi ottenuti da ogni concorrente per le proprie offerte (tecnica ed 

economica) e quindi alla formazione di una graduatoria definitiva; 

- a rilevare la presenza di eventuali offerte anomale ai sensi del precedente punto 3); 

f) Nel caso in cui non sono state rilevate offerte anomale, il soggetto che presiede la gara 

proclama l’aggiudicazione provvisoria a favore del primo, del secondo e del terzo concorrente 

in graduatoria; 

g) Nel caso in cui siano state rilevate offerte anomale, il RUP, sospende la seduta, dando 

inizio  alla procedura della verifica di congruità delle offerte anomale ai sensi degli articoli 87 e 

88 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti del primo concorrente in graduatoria e di quelli che 

seguono fino al quinto ai sensi dell’art. 88 comma 7 del Codice dei Contratti. Al termine della 

verifica di congruità verrà eventualmente formata una nuova graduatoria qualora alcuni 

concorrenti siano stati esclusi in questa fase e l’aggiudicazione provvisoria sarà proclamata a 

favore del primo e del secondo concorrente per ciascun lotto ; 

Si precisa che: 

- la valutazione della congruità delle offerte anomale potrà essere effettuata dalla stessa 

Commissione di Gara oppure dal Responsabile del Procedimento. 

- tutte le operazioni di gara verranno verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 D.Lgs. 

163/2006 

- nel caso si debbano interrompere le sedute di gara, tutta la documentazione e le buste 

interne verranno riposte in una cassaforte. 

 
3. Cause di esclusione 

a) La Commissione di Gara, ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, procederà 

all’esclusione dalla gara nel caso si verificasse uno dei casi in esso contemplati, salvo quanto 

disposto dal successivo paragrafo b). 
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b) Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 

45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

4. Aggiudicazione e adempimenti successivi all’aggiudicazione provvisoria 

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio, in quanto è subordinata alla verifica da parte della 

Stazione Appaltante, del possesso dei requisiti autocertificati in sede di partecipazione alla 

gara. Contemporaneamente al soggetto provvisoriamente aggiudicatario verrà richiesta la 

seguente documentazione necessaria all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, 

che dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dal ricevimento della 

richiesta: 

1. una comunicazione del conto corrente dedicato e dei nominativi e codici fiscali delle 

persone delegate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n° 

136/2010 e s.m.i.; 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’inesistenza di cause di 

divieto, sospensione e di decadenza per licenze, concessioni, iscrizioni ed altri 

provvedimenti di cui all’articolo 10 della Legge n° 575 del 31/05/1965 (antimafia) in 

capo ai soggetti titolari di cariche o qualifiche; 

3. (solo per le società) una dichiarazione, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, 

attestante la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o 

di garanzia sulle azioni “con diritto di voto”, sulla base delle risultanze del libro dei soci, 

delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione, nonché 

l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiamo esercitato il voto 

nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. 

La suddetta dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante delle società per 

azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società 

cooperativa per azioni o a responsabilità limitata e società consortili per azioni o a 

responsabilità limitata. 

Si ricorda in proposito che, qualora la ditta aggiudicataria rientri tra quelle contemplate 

all’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, la stessa sarà tenuta a comunicare 

all’Amministrazione, in corso d’opera, se interverranno variazioni, quanto previsto 

dall’art. 2 dello stesso decreto; 
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4. (solo per i datori di lavoro assoggettabili agli obblighi di assunzione 

obbligatoria di cui alla Legge n° 68/1999) certificazione (in originale o copia 

conforme) rilasciata dal competente ufficio provinciale, di ottemperanza agli obblighi di 

cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di data successiva a quella di pubblicazione del 

bando e se anteriore comunque nel limite di sei mesi; 

5. (solo per i raggruppamenti temporanei di professionisti) atto costitutivo del 

raggruppamento temporaneo; 

6. copia della polizza di responsabilità civile per lo svolgimento dell’attività 

professionale. 

I seguenti documenti, anch’essi necessari per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, 

saranno acquisiti d’ufficio dalla Stazione Appaltante: 

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva e/o Regolarità Contributiva rilasciata 

dalla Cassa di Previdenza di appartenenza 

2. Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per tutti i soggetti indicati 

nella presente disciplinare di gara, Parte Prima, paragrafo 2, lett. b), compresi quelli 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

3. certificato rilasciato dalla Agenzia delle Entrate competente di regolarità fiscale. 

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza 

dell’aggiudicazione e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre 

all’eventuale richiesta di risarcimento del danno e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contatti Pubblici di lavori, forniture e servizi. 

 

PARTE TERZA 
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con 

la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso); 
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a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; 

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta 

elettronica dell’offerente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

a.4) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza; 

a.5) in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti o non ancora costituiti, la dichiarazione 

sostitutiva deve essere prodotta da tutti i raggruppati. In caso di partecipazione di studi 

associati la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata dal legale rappresentante che dichiari 

di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo studio associato. 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli 

predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese 

nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti 

relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 

e) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente 

lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei 

recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse 

comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con 

qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento; in caso di raggruppamento temporaneo, 

anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono validamente fatte se recapitate 

all’operatore economico mandatario capogruppo. 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

a) Tutta la documentazione di gara, compresi il disciplinare di gare ed ogni altro documento 

complementare, è disponibile per l'accesso libero, diretto e completo sul profilo di committente 

della SAMTE, all'indirizzo www.samte.it - Sezione "Bandi e Gare", o in  copia, presso la sede 
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legale, sita in via Angelo Mazzoni n.19 – 82100 Benevento, previo appuntamento (tel. 

0824/312194). 

b) Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le informazioni ed 

i chiarimenti  possono essere richiesti esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax 

o e-mail) presso la Stazione appaltante entro il termine perentorio del giorno venerdì data: 

22.07.2012 ore 12.00 all’indirizzo: Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. (di seguito, "SAMTE 

srl."), con Sede Legale: Benevento C.A.P. 82100,via Angelo Mazzoni,19 - Tel: +39 0824 

312184 Fax:+39 0824 312417, e-mail: info@samte.it. 

3. Disposizioni finali 

a) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di 

transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza arbitrale, ai 

sensi dell’articolo 241 del predetto decreto legislativo, con esclusione della giurisdizione 

ordinaria; 

b) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, 

in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

- titolare del trattamento, nonché responsabile, è la SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO 

SRL, nella persona dell’Ing. Paolo Viparelli  Responsabile del Procedimento; 

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio 

di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 

riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati 

dal titolare del trattamento; 

- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 

provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli 

fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
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- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 

del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia 

obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso 

di contenzioso; 

- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

- l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 

- con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 

adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente 

lettera b); 

c) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo 

contratto: 

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

- il regolamento di attuazione approvato con DPR n. 270 del 05/10/2010, 

- il codice civile in quanto applicabile e compatibile 

d) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o 

revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese 

o quant’altro. 

Benevento, lì 21/05/2012     

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

        Dott.Ing. Paolo VIPARELLI 

 

 

ALLEGATI: 

MODELLO A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
MODELLO B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
MODELLO C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
MODELLO D DICHIARAZIONE DELL’AUSILIARIO 
MODELLO E DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CLAUSOLE PROTOCOLLO LEGALITA’ 
MODELLO F MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 
PER  I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Allegato del Disciplinare di gara  
 
 

MODELLO A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
 

 
Il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) _______________________________________________ 

in qualità di (rappresentante legale, procuratore, altro)
(1)

___________________________________________________________ 

dello studio(2) ___________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________C.F. _____________________ 

P. I.V.A. ____________________ 

PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  IN OGGETTO COME: 

          
      -concorrente singolo 

       
      -mandatario capogruppo di:   raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34 comma 1 lettera 
                                                     d),articolo 37comma 8 e dell’articolo 90 comma 1 lettera g) del decreto 
                                                           legislativo n.163 del 2006; 
       -mandante in:     
 
  
Con la seguente forma tra quelle di cui all’art.90,comma 1, del decreto legislativo n°163 del 2006: 
          
      -libero professionista singolo (art.90,comma 1 lettera d) del decreto legislativo n°163 del 2006 

          
      -associazione di  professionisti (studio associato) (art.90,comma 1 lettera d) del decreto legislativo n°163 del 2006 

          
      -società di  professionisti (art.90,comma 1 lettera e) del decreto legislativo n°163 del 2006 
          
      -società di  ingegneria (art.90,comma 1 lettera f) del decreto legislativo n°163 del 2006 
          
        -consorzio stabile (art.90,comma 1 lettera h) del decreto legislativo n°163 del 2006 

 
DICHIARA 

 
1.a) Che il titolare dello studio è il seguente libero professionista (in caso di libero professionista singolo) 

Cognome e Nome Nato a In data Ordine Prov. Num. Ruolo 

 
 

      
Titolare 
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1.b) Che il proprio studio associato è costituito dai seguenti liberi professionisti (in caso di studio associato) 

Cognome e Nome Nato a In data Ordine Prov. Num. Ruolo 

 
 

      
Associato 

 
 

      
Associato 

 
 

      
Associato 

 
 

      
Associato 

 
 

      
Associato 

 
 

      
Associato 

 
1.c) Che la società di professionisti o la società di ingegneria

(3)
 è composta dai seguenti soggetti liberi 

professionisti iscritti  ad albi professionali e dai seguenti soggetti con poteri di rappresentanza e direttori 

tecnici 

Cognome e Nome Nato a In data Ordine Prov. Num. Ruolo 

 
 

     
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

1.d) Che il raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34 comma 1 lettera d),articolo 37comma 8 e 

dell’articolo 90 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n.163 del 2006, è costituito da: 

Cognome e Nome Nato a In data Ordine Prov. Num. Ruolo 
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Di cui il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, risulta essere : 

Cognome e Nome Ordine Num. Data di iscrizione 

 
 

   

Tipologia contrattuale che intercorre con il candidato 

 
 
 
 

 
1.e) Che l’ELENCO dei soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici

 

cessati dalla carica nell’anno  antecedente alla pubblicazione del bando di gara ; 

 Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta Fino al  

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

 

1.f) Che dei professionisti sopra elencati, sarà incaricato per l’espletamento dell’incarico di  

 
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO ______________________________________________ 
           (Nome e Cognome) 

Iscritto all’Albo degli:_____________________________________ dal _____________________________ 

 
DICHIARA 

Ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

- che nei confronti di tutte le persone fisiche di cui al punto 1) lettere a)b)c)d)f) del soggetto 

giuridico partecipante non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all'art.38 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 1) lettere a)b)c)d)f)  non è mai stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato a emesso decreta penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; 

ovvero  

che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 1) lettere a)b)c)d)f) è stata emessa 

sentenza passata in giudicato a emesso decreta penale di condanna divenuta irrevocabile, 
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oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i 

seguenti reati(4) ... (indicazione dei soggetti condannati, delle sentenze a dei decreti di 

condanna, dei reati, delle pene applicate); 

- che nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 1.e) “Soggetti cessati dalla carica” non 

è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato a emesso decreta 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale OVVERO che nei confronti 

delle persone fisiche" è stata emessa sentenza(5); 

- nei confronti delle persone fisiche di cui al punto 1.e) “Soggetti cessati dalla carica” gli atti o 

le misure di completa dissociazione(6) dalla condotta penalmente sanzionata, OWERO 

dichiara che la società/consorzio non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata; 

- in riferimento a quanto previsto all'art. 38, c.1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in 

qualsiasi relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura; 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010; 

- di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili specificando 

la propria situazione: non assoggettabile o, in alternativa, ottemperante agli obblighi di cui 

all'art. 17 della L. 68/1999 e s.m.i.; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

- che il professionista in possesso del certificato di qualità aziendale risulta essere: 

Nome e Cognome  

- Che il professionista indicato per la esecuzione dell’incarico, di cui al punto 1.f)  

i) Ha la seguente qualifica professionale_________________________________ 

ii) È in possesso dei possesso dei requisiti di cui all’art.12 del presente disciplinare; 
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iii) E’ legato dal seguente tipo di rapporto con il soggetto dichiarante (nel caso non 

trattasi della stessa persona)____________________________________________ 

- (per le Società Cooperative) Che l’iscrizione, e il numero, all'Albo Nazionale delle Società 

Cooperative è _____________________________________________________________ 

- (per i Consorzi) :di concorrere per i consorziati (a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla medesima gara); 

- di non avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, 

di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo; 

- di non avere avuto rapporti, nel triennio antecedente, di lavoro autonomo o subordinato con 

l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; 

- di non far parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi 

dell’intervento da collaudare. 

______________________________________ 

1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante 
2 Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) 
indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3 Come disposto dall’art.53 del D.P.R. 554/99, le società di ingegneria devono avere un 
direttore tecnico abilitato da almeno 10 anni. 
4 Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare 
la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale. 
5 Valgono le stesse indicazioni della nota 5. 
6 Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (TAR Lazio, Roma, sez.III ter. 
17/10/2007, n.6502). 
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 
PER  I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Allegato del Disciplinare di gara  
 
 

MODELLO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
 

 
Il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) _______________________________________________ 

in qualità di (rappresentante legale, procuratore, altro
(1)

___________________________________________________________ 

dello studio(2) ___________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________C.F. _____________________ 

P. I.V.A. ____________________ 

 

DICHIARA 
ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

- Di essere in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui agli 

artt.11.1 e 11.2 del Disciplinare di Gara; 

- Di essere in possesso dei requisiti professionali specifici per gli incarichi di collaudo di cui 

all’art.12 del Disciplinare di Gara; 

- Di allegare alla presente l’elenco dei lavori che concorrono a determinare il requisito 

(evidenziando i servizi di punta), corredato di tutte le informazioni previste all’art.264 

comma 1 lett. b) del DPR 207/2010, per i quali ha svolto i servizi valutabili per l’affidamento 

nel decennio anteriore la data del presente bando; 

- (nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti): 

Di Impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad un componente dello stesso raggruppamento, denominato mandatario, 

come indicato nella domanda di partecipazione; 

- Che il raggruppamento temporaneo prevede la presenza di un professionista abilitato da 

meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art.253, comma 5 del DPR 

207/2010(3) 

- Che il raggruppamento si impegna(4), per ogni singolo soggetto, in caso di aggiudicazione 

della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.; 
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- Che il raggruppamento specifica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

soggetti. 

______________________________________ 

1    Indicare la carica o la qualifica del dichiarante 
2 Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) 
indicare il soggetto raggruppato o consorziato.  
3 La presenza del giovane professionista non equivale all’obbligo di associazione nel 
raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma indiretta anche mediante 
rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara in oggetto. 
4 L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati. 
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 
PER  I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Allegato del Disciplinare di gara  
 

MODELLO C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
 

 
Il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) _______________________________________________ 

in qualità di (rappresentante legale, procuratore, altro)
(1)

___________________________________________________________ 

dello studio(2) ___________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________C.F. _____________________ 

P. I.V.A. ____________________ 

 
In nome e per conto della società di professionisti o la società di ingegneria

(3)
, composta dai seguenti 

soggetti liberi professionisti iscritti  ad albi professionali e dai seguenti soggetti con poteri di rappresentanza 

e direttori tecnici: 

Cognome e Nome Nato a In data Ordine Prov. Num. Ruolo 

 
 

     
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Visto l’ELENCO dei soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici

 

cessati dalla carica nel triennio  antecedente alla pubblicazione del bando di gara ; 

 Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta Fino al  

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
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DICHIARA 
ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

-  che nei confronti di tutte le persone fisiche precedentemente indicate e del soggetto 

giuridico non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

-  che nei confronti delle persone fisiche precedentemente indicate e del soggetto giuridico  

non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; 

OVVERO 

- che nei confronti delle persone fisiche precedentemente indicate e del soggetto giuridico è 
stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del C.p.p. per i seguenti reati (3)... (indicazione dei soggetti condannati, delle 
sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate); 

- indica, nei confronti delle persone fisiche precedentemente indicate e del soggetto 

giuridico, gli atti o le misure di completa dissociazione(4) dalla condotta penalmente 

sanzionata, OWERO dichiara che la società/consorzio non ha adottato alcun atto o misura 

di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

- dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

specificando la propria situazione: non assoggettabile o, in alternativa, ottemperante agli 

obblighi di cui all'art. 17 della L. 68/1999 e s.m.i.. 

DICHIARA ALTRESI’ 

- che il soggetto capogruppo o mandatario possiede i requisiti economico finanziari e tecnico 

organizzativi di cui all’art.11 del Disciplinare di Gara ed i requisiti professionali specifici per 

gli incarichi di collaudo di cui all’art.12 del Disciplinare di Gara, nella misura minima del 

60%; 

- che i soggetti mandanti posseggono cumulativamente la restante percentuale dei requisiti 

economico finanziari e tecnico organizzativi di cui all’art. 11 del Disciplinare di Gara ed i 

requisiti professionali specifici per gli incarichi di collaudo di cui all’art.12 del Disciplinare di 

Gara; 

______________________________________ 

1     Indicare la carica o la qualifica del dichiarante; 
2 Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) 
indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 



Modello C-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA   
 
 

 
 

Pag. 3 

 
 
 

3  Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare  
la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale. 
4 Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (TAR Lazio, Roma, sez.III ter. 
17/10/2007, n.6502). 
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO PER  I 
LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 
SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Allegato del Disciplinare di gara  
 

MODELLO D- DICHIARAZIONI DELL’AUSILIARIO 
        (liberi professionisti singoli o associati) 

                                     (articoli 37,38,39,45 e 91 del D.Lvo 163/2006; articolo 263 DPR 207/2010) 

 
STAZIONE APPALTANTE:  SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL 

SERVIZI DA APPALTARE: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO 

TECNICO PER  I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 
SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)___________________________________________________ 

dello studio:______________________________________________________________________________ 

sede (comune italiano o stato estero)__________________________________________ Provincia__________________ 

indirizzo_________________________________________________________________________________ 

telefono:______________________ Cap/Zip:_______________________ Partita IVA:__________________ 

con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 163 del 

2006: 

    libero professionista individuale; 

    associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato); 

AUSILIARIO DEL CANDIDATO 
studio/società:____________________________________________________________________________ 
Indicare il soggetto al quale sono forniti i requisiti 

con sede in: ________________________________________________Partita IVA:____________________ 

 
DICHIARA 

1.a) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista: (per liberi professionisti individuali) 

[in caso di associazione professionale (studi associati) sopprimere il quadro e utilizzare il quadro che segue] 

n. Cognome e nome nato a In data Ordine Prov. Num. Ruolo 

1       titolare 

 

 

1.a) che il proprio studio associato è costituito dai seguenti liberi professionisti: (per studi associati) 

n. Cognome e nome nato a In data Ordine Prov. Num. Ruolo 

1       associato 

2       associato 

3       associato 

4       associato 

5       associato 

6       associato 

7       associato 

8       associato 

9       associato 

10       associato 
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1.b) che lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici (dipendenti con mansioni tecniche 

che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico; consulenti su base annua con rapporto esclusivo 
con l’offerente iscritti ai relativi albi professionali muniti di partiva IVA e che firmano il progetto): 

 
n. Cognome e nome nato a In data Ordine Prov. Num. Rapporto 

1           dipendente 
    consulente annuo 

2           dipendente 
    consulente annuo  

3           dipendente 
    consulente annuo 

4           dipendente 

    consulente annuo 

5           dipendente 
    consulente annuo 

6           dipendente 
    consulente annuo 

7           dipendente 
    consulente annuo 

8           dipendente 
    consulente annuo 

9           dipendente 
    consulente annuo 

10           dipendente 
    consulente annuo 

 

1.c) che tra i professionisti individuati nell’elenco di cui ai precedenti punti 1.a) e 1.b): 
il professionista di cui al num. del punto 1.__)è incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai  

sensi dell’art. 90, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
 

(completare con il riferimento numerico ad uno degli elenchi che precedono; 
riferimento all’elenco 1.a) se la qualifica appartiene al titolare o ad un associato, 

elenco 1.b) se la qualifica appartiene ad un professionista dipendente o ad un altro 
professionista con apposito contratto di consulenza esclusiva su base annua) 

 

Il professionista di cui al num. __________ del punto 1.______) è in possesso della qualificazione di cui 

all’art.98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81(coordinatore per la sicurezza nei cantieri) 
 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

   Il professionista di cui al num. ___ del punto 1.______)è in possesso della qualifica di________________ 

 

DICHIARA 
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

 

(in caso di associazione di professionisti, aggiungere) 
[in caso di libero professionista individuale sopprimere le due fattispecie che seguono] 
 
e inoltre nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1.a), della presente dichiarazione 

[qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma] : 
 
    della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. 

n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non 

ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 
 

    la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 

o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

 
(in ogni caso) 

c) che nei propri confronti [qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma]: 
   non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

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

444 del codice di procedura penale; 

   sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

    sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

    decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale; 

(in caso di associazione di professionisti, aggiungere) 
[in caso di libero professionista individuale sopprimere le due fattispecie che seguono] 
e inoltre nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1.a), della presente dichiarazione 

[qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma] : 
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 

d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale; 
la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; 
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), lo studio 

occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, tenuto 
altresì conto delle esenzioni di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, 

comma 53, della legge n. 247 del 2007: 
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 

omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la 

presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 
pari o superiore a 15 (quindici) ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 

superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta 
della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 

competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 
m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 

81 del 2008; 

n) che per nessuno dei professionisti elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.c) della presente dichiarazione è 
stata disposta la sospensione o la revoca dell'iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte 

degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 
 

3) che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non vi sono forme di 

controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell’offerta ad un unico centro 
decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, diversi da quello che si avvale dei requisiti; 

 
4) che, ai sensi dell’articolo 253, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nessun soggetto tra quelli elencati ai 

precedenti punti 1.a) e 1.b), è amministratore, socio, dipendente, consulente con rapporto esclusivo su base 

annua di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipano alla stessa gara; 
 

5) che per i professionisti indicati ai punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione non ricorrono le cause di 
incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali 

professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l’intervento oggetto della gara, né 
direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato. 

 

DICHIARA 
 

6) di obbligarsi verso il concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione 
del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, in relazione al requisito di 

seguito descritto, fornito allo stesso mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 49, commi 2, lettere c) e d), 

e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesti al punti III.2.2) del bando di gara; tali requisiti sono i 
seguenti: 

 
a) ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010 di aver avuto un fatturato 

globale (esclusi contributi casse previdenziali ed IVA) per i servizi di cui all’articolo 252 del d.P.R. 
citato, negli ultimi cinque esercizi disponibili precedenti alla pubblicazione del bando di gara, come 

segue: 
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 anno Fatturato globale in euro Di cui fatturato in servizi art. 252 DPR 207/10 

(in euro) 

1    

2    

3    

4    

5    

Totale complessivo del 

quinquennio 

  

Rapporto complessivo in servizi/importo corrispettivi a base di gara 

(*) 

                                                          volte 

(*) = riportare il rapporto tra import globale dei servizi dichiarato e l’importo del corrispettivo dei servizi tecnici cui fa riferimento il bando di gara. tale ultima 

indicazione può anche essere omessa purché la relativa condizione sia comunque rilevabile dagli importi dichiarati. Gli importi degli anni precedenti possono essere 
rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell’anno di riferimento all’ultimo mese per il quale sia 
disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E.). 

 

7) che lo studio: 
   non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000; 

    è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, in corso 
di validità, come risulta dal certificato n.___________ in data ________con validità fino 

al_______________ settore EA:_______________________ rilasciato da:_____________________ 
organismo accreditato da___________________________________________________________________ 

 

8) che, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 163 del 2006, non partecipa 
alla gara in proprio, né partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio stabile diverso da 

quello all’interno del quale fornisce i requisiti; 
 

9) che, ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non ha fornito i medesimi 

requisiti a più di un operatore economico concorrente, e che non partecipa alla gara in competizione con 
l’operatore economico che si avvale dei requisiti. 

 
Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 1) e 2), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del 
consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e degli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione agli incaricati della stazione 
appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta 

da _____________numero pagine, è sottoscritta in data 20________ . 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 
al numero di fax:________________ o alla e-mail:____________________ @_______________________ 

 
Allega la documentazione attestante i requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi del 

precedente punto 6), lettere a. 
(firma del professionista ausiliario o del legale rappresentante dell’associazione professionale ausiliaria) 

 
 

_____________________________________________________________ 

 
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata 
deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 
PER  I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Allegato del Disciplinare di gara  
 
 

MODELLO E- ACCETTAZIONE CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
                           (Prot. 0007404 del 07/03/2011) 

 
CONDIZIONI  
-) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.11, comma 3, del 
DPR 3.6.98 n. 252”, riservandosi di attentamente valutare l’interesse pubblico alla permanenza di un 
rapporto contrattuale o di un’autorizzazione nella ipotesi dell’acquisizione di un’informazione atipica ai 
sensi dell’art.1 septies L.726/82; 
 
-) nelle more del rilascio dell’informazione prefettizia sarà richiesto comunque il certificato camerale con la 
dicitura antimafia, ai sensi dell’art. 9 del DPR 252/98; 
 
-) in tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni 
antimafia, verrà comunque richiesta l’esibizione del certificato camerale di cui sopra anche per le 
fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall’art.1, comma 2, lett.e) del DPR 252/98; 
 
-)Le imprese aggiudicatarie dei lavori e i soggetti ammessi a finanziamenti debbono sottoscrivere apposita 
dichiarazione con la quale si impegnano - pena la decadenza dal contratto e dai benefici – a segnalare 
immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 
natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 
componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere etc.), con riserva dell’Amministrazione a recedere dal contratto o dall’agevolazione 
finanziaria ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l’ipotesi di un’accertata collaborazione 
con l’A.G.. 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Clausola n.1 
“Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di 
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con 
altri partecipanti alle gare”; 
Clausola n. 2 
“Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, 
indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per 
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza”. “Si prende atto che qualora la stazione appaltante 
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi 
gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse dandone comunicazione all’Autorità di Vigilanza”. 
Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell’art.34 co 2 del 
D.Lvo n. 163/06, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano 
insieme o da sole: 
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- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle 
imprese partecipanti, 

- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale, 
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle 

imprese partecipanti, 
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara; 

Clausola n. 3 
“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese 
partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti 
non saranno autorizzati.” ( Autorità di Vigilanza – determinazione n.14/03 del 15 ottobre 2003; 
Clausola n. 4 
“Fermo restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l’ipotesi di esclusione 
automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con particolare attenzione, nell’interesse 
dell’Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando con 
l’ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, l’effettiva 
incidenza delle condanne sulla moralità professionale del concorrente . 
Pertanto, atteso che ai sensi dell’art.38 del codice unico degli appalti è fatto obbligo ai 
concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di applicazione della 
pena riportate ( anche in altri Stati dell’Unione Europea ), ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i 
decreti penali di condanna, la stazione appaltante considererà determinante, ai fini dell’individuazione della 
loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, 
tenuto conto che alla luce della giurisprudenza consolidatasi nella materia è da ritenere scarsamente 
rilevante il mero dato della pena edittale prevista per lo specifico reato, come pure l’eventuale concessione 
del beneficio della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla 
condanna, stante l’operatività esclusivamente ope judicis degli istituti della riabilitazione e dell’estinzione 
del reato ( C.d.S., sez IV,19.10.07 ). 
L’Amministrazione terrà in debito conto anche l’eventuale condanna per la quale sussiste il beneficio della 
non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non incide in senso estintivo 
né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca all’Amministrazione di escludere 
il concorrente dalla gara, ove ritenuta comunque la condanna incidente sulla moralità professionale del 
predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione appaltante escludere il concorrente una volta appreso il 
dato storico dell’esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull’affidabilità 
dell’impresa, nonostante l’eventuale estinzione del reato. 
Avuto riguardo alla cause di esclusione automatica di cui alla lett. C dell’art.38 D.L.vo 
163/06, il Comune farà riferimento attento alle nozioni contenute nel par. 1 dell’art. 45 della direttiva 
2004/18/CE (disposizione che a sua volta richiama precedenti atti comunitari); 
Clausola n. 5 
Il Comune valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell’art.38 lett. e) 
D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle 
imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti amministrativi l’ oggettiva assenza delle 
più importanti misure di sicurezza e l’assunzione in nero di lavoratori italiani e/o stranieri. Il Comune si 
riserva di procedere alla rescissione del contratto od a revocare le autorizzazioni rilasciate ai subcontratti di 
varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano 
accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro ed impiego di maestranze in nero; 
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________________________________________________________   

Il modello deve essere timbrato e firmato, in segno di accettazione, per ogni singola pagina che lo compone 

 

 

 

 

 

 

           TIMBRO E FIRMA per accettazione 

        _______________________________ 

 



Modello F-Offerta Economica   
 

 

Pag. 1 

 
 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 
PER  I LAVORI DI COMPLETAMENTO E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE IN PROVINCIA DI BENEVENTO.  
 

Allegato del Disciplinare di gara  
 
 
 

 
MODELLO F- OFFERTA ECONOMICA  
 
 

 
Il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) _______________________________________________ 

in qualità di (rappresentante legale, procuratore, altro)___________________________________________________________ 

dell'operatore economico __________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________C.F. ____________________ 

P. I.V.A. _______________________ 

Che partecipa alla gara: 

 in forma singola 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

  già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio_____________________ 

  repertorio n.___________________ in data _________________, e 

- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

-unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 37,comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006, e: 

- unito alla documentazione allegata all’offerta; 

- in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione del servizio in oggetto: 

Ribasso percentuale sull’importo del servizio a base di gara del: 

  __________% (_________________________________________per cento) 
        (in cifre)                                                                       (in lettere) 
 

 

Riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico:  

 

  __________% (_________________________________________per cento) 
        (in cifre)                                                                       (in lettere) 

 

 

Marca da 
bollo da 

Euro 14,62 
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La presente offerta è sottoscritta in data   _____/_____/2012 

 
      Firma dell’offerente 
 
 
      --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

(solo per  i soggetti temporanei con ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 37,comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 

economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i 

economico/i mandante/i. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del 

raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in 

tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione 

di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

In qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto___________________________________ in qualità di________________________ 

dell’operatore economico___________________________P.IVA___________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

       --------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

il sottoscritto___________________________________ in qualità di________________________ 

dell’operatore economico___________________________P.IVA___________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

       --------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

il sottoscritto___________________________________ in qualità di________________________ 

dell’operatore economico___________________________P.IVA___________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

       --------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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il sottoscritto___________________________________ in qualità di________________________ 

dell’operatore economico___________________________P.IVA___________________________ 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

       --------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………………………………………………………………. 


