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DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
DELL’AREA DI PROPRIETÀ DISTRIPARK TARANTO.
1. Oggetto della gara
La società consortile a responsabilità limitata Distripark Taranto, con determinazione del C.d.A. del
03/05/2007 ha dato avvio alla procedura di affidamento dei servizio di caratterizzazione ambientale dell’area
di proprietà, sita in Taranto, zona retroportuale.
Distripark Taranto s.c.ar.l. è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 23 comma 25 del D.lgs
163/2006.
Il servizio comprende: sondaggi a carotaggio continuo, campionamenti, posa di piezometri, prove in situ,
analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, secondo quanto previsto dal piano di caratterizzazione redatto
dal Politecnico di Bari, integrato delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria del 29/12/2004.
Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto sono disponibili anche sul sito Internet
www.distripark.it. Il piano di caratterizzazione e le prescrizioni della Conferenza dei Servizi sono visibili
presso la sede di Distripark Taranto s.c.ar.l.(V.le Virgilio 152 Taranto – Cittadella delle Imprese-) nei giorni
dispari dalle ore 10.00 alle ore 12.00; è possibile acquistarne copia presso la ditta COMPOSIT snc. P.le
Dante n. 22 – 74100 Taranto – tel. 0997389371. I chiarimenti in merito all’ottenimento della copia del piano
di caratterizzazione e delle prescrizioni saranno forniti dalla copisteria stessa.
2. Modalità di partecipazione
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, riunite o
consorziate ex artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma
8, D.Lgs. 163/06.
Sono ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06
ed in particolare dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso decreto.
Il concorrente che vorrà partecipare alla gara, pena l’esclusione dalla stessa, dovrà far pervenire un plico
contenente l’offerta e la documentazione, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo riportati rispettivamente ai
punti IV.3.4 e I.1 del bando di gara; Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico e non quelle di
spedizione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi-offerta pervenuti oltre il termine, anche
se spediti prima della data di scadenza sopraindicata.
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura e recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del/i
concorrente/i - le indicazioni relative all’oggetto della gara.
I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, “B
- Offerta economica” e “C- Giustificazioni a corredo dell’offerta economica” .
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3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
A. Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara – redatta preferibilmente in conformità al modulo A, allegato al
presente disciplinare - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art.
37, comma 8, del D.lgs. 163/2006; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – redatta preferibilmete
in conformità al modulo B, allegato al presente disciplinare - oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/le
quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara tutto quanto
indicato nel modulo allegato al presente disciplinare. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o
consorzio non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs.
163/2006; alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura;
3) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – redatta preferibilmete
in conformità al modulo C, allegato al presente disciplinare - da parte di ciascuno dei soggetti
attualmente in carica previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ed indicati nel
precedente modulo B. Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura;
4) certificazione di accreditamento del Sistema di Qualità conforme ai requisiti richiesti dalla norma UNI
EN ISO 9001-2000 e Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, nel campo dei
servizi di laboratorio per analisi chimico-ambientali o certificati equivalenti, per le imprese di Paesi
esteri, in corso di validità, in originale o in copia fotostatica autenticata (In caso si associazione
temporanea d’imprese tale requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo e/o da una mandante);
5) Attestazione di qualificazione SOA Cat. OS21 classifica I (In caso si associazione temporanea
d’imprese tale requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo e/o da una mandante) Per le imprese
di Paesi esteri certificato equivalente, in corso di validità, in originale o in copia fotostatica autenticata.
6) (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
7) quietanza di versamento oppure originale della fideiussione bancaria oppure della polizza
assicurativa oppure della polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze,
relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III. 1.1., lett. a) del bando di gara pari al 2%
dell’importo posto a base di gara. La garanzia deve essere valida per almeno centottanta giorni dalla data
di presentazione dell’offerta; deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 75, comma 4 del D.Lgs.
163/2006, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia, a pena di esclusione
dalla gara, deve essere conforme agli schemi tipo approvati dal D.M. 12 marzo 2004 n. 123 del
Ministero delle Attività Produttive. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, D.Lgs.
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163/2006 e dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 in tema di
riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie fidejussorie;
8) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria
ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante, nei modi e nei tempi di cui all’art. 113 del D.Lgs precitato;
9) documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici della somma di  30,00 ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n.
266/05, della conseguente deliberazione dell’Autorità del 10.01.2007. Il codice identificativo gara (CIG)
è il seguente: 0043831A79. Il pagamento della contribuzione deve avvenire con una delle seguenti
modalità:
mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal
sistema di riscossione;
mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a Aut. Contr. Pubb. Via di
Ripetta, 246 - 00186 Roma (C.F. 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante ed il CIG che identifica
la procedura. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e
copia di un documento d’identità in corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli
uffici postali devono essere comunicati al sistema on–line di riscossione all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it
Ai sensi dell’art. 74, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla stazione
appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano
egualmente trasmesse tutte le informazioni in essi richieste e che siano rilasciate nelle forme previste dalle
vigenti disposizioni richiamate nei moduli medesimi. L’inosservanza di tale ultima condizione costituisce
causa di esclusione.
B. La busta “B” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta formulata in lingua italiana e sottoscritta dal
legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura), contenente
l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara sia in lettere che in
cifre. In caso di discordanza tra le lettere e le cifre prevarrà il ribasso in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti
l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, ai
sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006.
L’offerta deve riportare in particolare:
- l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo complessivo dell’appalto;
- l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale e del numero di partita IVA;
- dichiarazione che l’offerta stessa è vincolatane per il concorrente per 180 giorni dalla data della gara.
Costituisce causa di esclusione la mancata sottoscrizione dell’offerta.
C. La busta “C” deve contenere, ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, le giustificazioni,
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’appalto, che servano ad
escludere l’incongruità dell’offerta, sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Qualora il concorrente sia costituito da
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raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti l’offerta, a pena di esclusione, deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA GARA
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento.
La stazione appaltante valuterà la congruità le offerte che appaiano anormalmente basse, individuate con le
modalità di cui all’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 86, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, ove l’esame delle giustificazioni contenute nella busta C
non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente di
integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. precitato.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà all’esclusione automatica,
ma l’Ente si riserva la facoltà di valutare ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la congruità
dell’offerta, che appare anormalmente bassa, in base ai seguenti elementi specifici:
- economia del metodo di prestazione del servizio;
- soluzioni tecniche adottate;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire il servizio;
- ogni altro utile elemento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente, ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006, in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio alla presenza dell’Ufficiale Rogante.
Espletamento della gara
La commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando per l’apertura delle offerte in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, alla presenza dei soggetti
ammessi all’apertura delle offerte, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 2 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, si trovino in situazioni di controllo ed in
caso positivo ad escludere gli stessi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e
c), del D.Lgs. 163/2006 abbiano indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara, ai
sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006;
d) a sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10 per cento del numero dei concorrenti ammessi
arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. - tramite fax
inviato al numero indicato nella dichiarazione di cui al punto 2 dell’elenco dei documenti da inserire
nella busta “A – Documentazione” - viene richiesto di esibire, entro un termine massimo da
stabilire in tale sede, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. La stazione appaltante, ove lo ritenga
necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti sorteggiati, ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38
del D.Lgs. 163/2006.
La Commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, convocata tramite fax, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali e speciali;
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b) a dare comunicazione di quanto pervenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
ad escutere la cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs.
163/2006 e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara ed - ai sensi degli art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e della determinazione
assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte anormalmente basse pubblicata
nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000 - alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le
medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.
La commissione di gara procede, altresì, alla individuazione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia,
alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei nominativi alla Stazione appaltante. Questa,
avvalendosi anche di un’apposita commissione, esamina, ai sensi dell’art. 87, D.Lgs 163/2006, le
giustificazioni presentate dai concorrenti e valuta la congruità delle offerte procedendo progressivamente a
partire da quella che presenta la più elevata percentuale di ribasso e da quella immediatamente inferiore.
Qualora le giustificazioni contenute nell’offerta del concorrente non siano ritenute sufficienti a dimostrare la
congruità della stessa, la Stazione appaltante comunica allo stesso le ragioni di tale fatto e procede alla
verifica in contraddittorio con le modalità di cui all’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.
Successivamente la stazione appaltante, acquisiti gli eventuali chiarimenti, comunica le proprie decisioni alla
Commissione di gara che in seduta pubblica, convocata tramite fax, pronuncia l’esclusione delle offerte
ritenute non congrue e procede all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’offerta di maggior ribasso che
sia stata ritenuta congrua ed all’individuazione della seconda migliore offerta.
La stazione appaltante entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara chiede all’aggiudicatario
provvisorio ed al secondo individuato l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e speciali
dichiarati in sede di gara. Nel caso in cui essi non diano prova o non confermino le dichiarazioni si applicano
le suddette sanzioni di cui alla lett. sub b) e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell’offerta ed alla conseguente nuova aggiudicazione.
5. DOCUMENTAZIONE A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 ed il concorrente primo e quello
secondo classificato dovranno presentare la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti
speciali dichiarati in sede di gara:
a)
certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro
delle Imprese - o copia fotostatica dello stesso con la dichiarazione del legale rappresentante
attestante la sua conformità all’originale – in corso di validità. Il certificato dovrà essere munito
del nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b)
certificazione di accreditamento del Sistema di Qualità conforme ai requisiti richiesti dalla
norma UNI EN ISO 9001-2000 e Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001,
nel campo dei servizi di laboratorio per analisi chimico-ambientali o certificati equivalenti, per
le imprese di Paesi esteri, in corso di validità, in originale o in copia fotostatica autenticata (In
caso si associazione temporanea d’imprese tale requisito dovrà essere posseduto dalla
capogruppo e/o dalla mandante);
c)
attestazione di qualificazione SOA Cat. OS21 classifica I. (In caso si associazione temporanea
d’imprese tale requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo e/o dalla mandante) Per le
imprese di Paesi esteri certificato equivalente, in corso di validità, in originale o in copia
fotostatica autenticata.
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d)
e)

f)

dichiarazione annuale IVA (o modello Unico – modello compensativo unificato) corredata
dalla prova di avvenuta presentazione riferiti al triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
certificati di avvenuta esecuzione con buon esito rilasciati e vistati da amministrazioni o enti
pubblici comprovanti lo svolgimento dei servizi dichiarati di cui al punto III.2.3) lett. a) (con
l’indicazione dell’oggetto, del periodo e dell’importo) riferiti al triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (in sostituzione contratto o altra documentazione che attesti
l’esecuzione dei servizio dichiarati);
certificati/dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà - ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 - di avvenuta esecuzione con buon esito, rilasciati dai committenti privati comprovanti lo
svolgimento dei servizi dichiarati di cui al punto III.2.3) lett. a) (con l’indicazione dell’oggetto,
del periodo e dell’importo) riferiti al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara (in sostituzione contratto o altra documentazione che attesti l’esecuzione dei servizio
dichiarati).

6. REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE
Nel caso di raggruppamenti temporanei d’impresa o di consorzi ordinari, in ordine al possesso dei requisiti
minimi di partecipazione alla gara, si precisa quanto segue.
I requisiti di cui al punto III.2.1 devono essere posseduti da tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento
temporaneo ovvero da tutte le Imprese consorziate per le quali il Consorzio dichiara di concorrere.
I requisiti di cui al punto III.2.2, dovranno essere posseduti nella misura minima del 60% dalla mandataria e
in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle mandanti.
I requisiti di cui al punto III.2.3 dovranno essere posseduti nel caso di Imprese raggruppate o consorziate
secondo il seguente criterio: le certificazioni UNI EN ISO 9001-200 e ISO 14001 dall’azienda che si
occuperà delle analisi di laboratorio, la SOA cat. OS21 dall’azienda che si occuperà dei carotaggi,
campionamenti, posa dei piezometri.
Quanto sopra fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti deve essere almeno pari ai
requisiti complessivi richiesti.
7.AVVALIMENTO
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A tal scopo il concorrente allega, a pena di esclusione, quanto di seguito riportato:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. 163/2006, attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima
dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 D.Lgs. 163/2006 né si trova in una situazione di
controllo di cui all’articolo 34, comma 2, D.Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla
gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
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legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5 dell’art 49 del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria
per ciascun requisito o categoria, allegando la documentazione prevista dall’art. 49, D.Lgs 163/2006.
Ai sensi dell’art. 49, comma 7, D.Lgs. 163/2006, il concorrente che si avvale dei requisiti economici o dei
requisiti tecnici di altra impresa deve comunque possedere autonomamente tutti i detti requisiti in misura non
inferiore al 50% dell’importo posto base di gara.
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, D.Lgs. 163/2006, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, nonché all’acquisizione della documentazione prevista nel presente disciplinare
per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ed all’acquisizione della certificazione di regolarità
contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito in legge n. 266/02, all’art. 3, comma 8 , D.Lgs 494/96
e all’art. 38. comma 3, D.Lgs 163/2006.
Inoltre, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve produrre:
1. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, D.Lgs 163/2006
2. polizza assicurativa si sensi dell’art. 23 del C.S.A. a copertura di ogni danno ambientale con un
massimale non inferiore ad  500.000,00
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione,
compresi quelli tributari. Il contratto verrà stipulato nella forma a cura dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
9. Ulteriori informazioni:
1. si precisa che:
con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, “gli ultimi tre anni” devono intendersi
computati con riferimento alla data di pubblicazione del bando. L’elenco deve riferirsi ai
servizi già completati con esclusione di quelli in corso. Nel caso di contratti comprendenti
anche altre tipologie di servizi, il concorrente dovrà specificare l’importo afferente le attività
di carotaggio e campionamento e/o analisi di sedimenti di siti potenzialmente inquinati;
con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria “gli ultimi tre esercizi”
devono intendersi come gli ultimi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio
delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati
siano disponibili;
per servizi analoghi si intendono servizi di carotaggio e campionamento e/o analisi di
sedimenti di siti potenzialmente inquinati, ai sensi del D.M. 471/1999 e s.m.i;
2. si precisa che la disciplina del termine di esecuzione è contenuta nel C.S.A e che il termine si intende
decorrente dalla data di consegna;
3. E’ consentito affidare subappalti che saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118, D.Lgs. 163/2006;
4. ai sensi dell’art 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 i pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla
stazione appaltante, nel termine di giorni venti dalla data di ogni pagamento, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
5. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni ex art. 140, D.Lgs. 163/2006;
6. la stazione appaltante si riserva di non eseguire, di prorogarne la scadenza/di revocare/di annullare la
gara in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. In tal caso ai concorrenti non spetterà
risarcimento/indennità ovvero rimborsi di alcun genere;
7. per la risoluzione delle controversie Appaltante ed Appaltatore faranno ricorso al Foro di Lecce;
8. i ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 60
giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del
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bando di gara potrà essere notificato entro 60 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione
dalla gara d’appalto;
9. la stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio, sotto le riserve di legge,
nelle more della stipulazione del relativo contratto;
10. il bando di gara, il disciplinare ed i modelli allegati sono disponibili in Internet www.distripark.it;
11. i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 esclusivamente nell’ambito della presente
procedura.
Allegati al presente disciplinare di gara:
Modulo A: Modello di domanda di ammissione alla gara;
Modulo B: Modello di dichiarazione;
Modulo C: Modello di dichiarazione (detta dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 38,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006).
Il responsabile del procedimento
Arch. Roberto Ferrari
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Modulo A
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Spett.le Distripark Taranto s.c.a r.l.
c/o Cittadella delle Imprese
V.le Virgilio 152
74100 TARANTO
Oggetto: Servizio di caratterizzazione ambientale dell’area di proprietà Distripark
Taranto s.c.ar.l. - Domanda di ammissione alla gara.
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
 impresa singola ;
oppure
capogruppo di un raggruppamento ( orizzontale;  verticale;  misto ) o di un consorzio
(specificare il tipo ……………………………) o di un GEIE
già costituito fra le imprese …………………………………………….
oppure
da costituirsi fra le imprese …………………………………….……);
oppure
mandante un raggruppamento ( orizzontale;  verticale;  misto) o di un consorzio (specificare il
tipo ………………………) o di un GEIE
già costituito fra le imprese …………………………………………………….
oppure
da costituirsi fra le imprese ………………………………………………………).

Data ______________________
TIMBRO E FIRMA

N.B.: Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione.

Modulo B
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Spett.le Distripark Taranto s.c.a r.l.
c/o Cittadella delle Imprese
V.le Virgilio 152
74100 TARANTO
Oggetto: Servizio di caratterizzazione ambientale dell’area di proprietà Distripark
Taranto s.c.ar.l. -Dichiarazione di cui al punto 2 del disciplinare di gara.
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:
1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………………………………………………….. per la seguente
attività……………………………………………………………………………….e che
i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine….…………
forma giuridica……………………………
numero matricola INPS ………………….
Numero codice INAIL……………………
Numero codice CASSA EDILE ………….
Oppure, se l’impresa non è tenuta all’iscrizione alla cassa edile, indicare il
diverso tipo di contratto applicato ……………………………………………………….
Persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs
163/2006 (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza
di se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti:
-per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico (se diverso dal titolare);
- per le s.n.c.: tutti i soci ed il direttore tecnico;
- per le s.a.s.: tutti i soci accomanadatari ed il direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza ed il direttore tecnico

Nominativo

Qualifica

Luogo e data di
nascita

Residenza

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli
stessi dati di cui al precedente punto):
Nominativo

Qualifica

Luogo e data di
nascita

Residenza

2. che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura di
affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38, D.Lgs 163/2006, ed in
particolare:
a) che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti non sia pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una della cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n.
575;
(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati,
compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali,
comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c) che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) nei propri confronti e nei confronti della
persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara indicate al precedente punto 1., non siano state pronunciate sentenze
di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano
sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati,
compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali,
comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione)
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
(N.B.: si precisa che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicate al precedente
punto 1. siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 38, comma 1, lett. c)
del D.lgs. 163/2006, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla
gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la
documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.)
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi infrazioni, definitivamente accertate,
alle norme in materia sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f)

che non sia stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati o che non sia stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale;

g) che non siano state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non siano state rese
false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti e delle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
i)

che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

j)

che riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, l’impresa si trova nelle
seguente situazione (barrare quella che interessa):
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 dichiara che, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99,
l’impresa ha assolto agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto occupa più di 35
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000;

k) che nei proprio confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione dalle gare d’appalto
previste dall’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/01, introdotto dall’art. 1, comma 2 del

D.L. 210/02 convertito dalla Legge 266/02, in quanto (barrare la voce che interessa)
 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al L. 383/2001;
 si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al L. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
4. in relazione a quanto previsto dall’art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/2006, ossia che la
stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi (barrare quella che interessa):
 che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di
collegamento di tipo sostanziale con altra impresa concorrente alla presente gara, tale
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
 che l’impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato di cui all’art. 2359 del codice civile con le seguenti imprese (indicare
denominazione, ragione sociale e sede):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………;
5. di non essere stato destinatario di provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio ai
sensi dell’art. 36 bis del D.L. n. 233/2006 convertito nella L. 248/2006 (Cfr. anche
Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 03.11.2006), che comportino
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipare a gare
pubbliche;
6. l’inesistenza di sentenze di condanna relative a reati che importino l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
7. (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di
possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 34/2000 e dal
D.Lgs 163/2006;
8.

che intende subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs
163/2006, i seguenti servizi
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...........................;
(N.B.: si ricorda che ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 la presente
dichiarazione è indispensabile per l’ammissibilità del subappalto o del cottimo. La
presente dichiarazione deve essere rilasciata dall’Impresa che partecipa
singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento, il
consorzio o G.E.I.E.

9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nell’elenco prezzi unitari, nei grafici di progetto e relazionali
componenti il progetto posto a base di gara;
10. di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio;
11. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguito il servizio;
12. di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano
avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
13. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
14. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del
servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
15. attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa vigente;
16. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
17. che il numero di fax al quale dovranno essere inviate, ai sensi degli artt. 48 e 77 del
D.lgs. 163/2006, eventuali comunicazioni è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………..
18. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs
163/2006) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede
legale di ciascun consorziato)
………………………………………………………………………………………………….;
19. (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che il raggruppamento/consorzio/GEIE è di tipo (orizzontale, verticale o misto)
………………………………………………;
(caso di raggruppamento/consorzio/GEIE orizzontale) che la percentuale dei
lavori della capogruppo è la seguente …… e quella della mandante è la
seguente …… (indicare la percentuale per ogni mandante)
che le imprese cooptate ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99 e la
relativa percentuale di lavori da assumere sono le seguenti:
………………………………………………………………………;
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a
…………………………………………………………;
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai raggruppamenti o consorzi o GEIE.
20. di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali ed i dati sensibili

vengono chiesti per adempiere ad un obbligo di legge e saranno trattati
esclusivamente ai fini del procedimento instaurato con la presente gara. Tali dati
saranno conservati dall’Ente e non verranno in alcun modo diffusi;
21. di possedere:
a) un fatturato globale medio annuo realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad
almeno l’importo posto a base di gara
b) un fatturato medio annuo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara
realizzati negli ultimi tre esercizi pari ad almeno il 60% dell’importo posto a
base di gara
22. che l’elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni è il
seguente: (aggiungere altre righe nella tabella sottostante, se necessario)
Oggetto del
Committente
Data
Importo
Se il servizio è
servizio

stato svolto in
ATI specificare
la propria % del
servizio e
relativo importo

N.B.: Nella tabella evidenziare:
“almeno un servizio di carotaggio e campionamento di importo almeno pari al 50% di  16.3877,00
oppure due servizi il cui importo totale sia almeno pari al 70% dell’importo precitato”;
“almeno un servizio di analisi di terreni e acque di importo almeno pari al 50% di  296.075,00
oppure due servizi il cui importo totale sia almeno pari al 70% dell’importo precitato”;
OPPURE
“almeno un servizio di carotaggio, campionamento e analisi di terreni e acque di importo almeno
pari al 50% di  459.952,00 (=  163.877,00 +  296.075,00) oppure due servizi il cui importo
totale sia almeno pari al 70% dell’importo precitato”.
23. di essere in possesso di:





Certificazione di accreditamento del Sistema di Qualità conforme ai requisiti richiesti dalla
norma UNI EN ISO 9001-2000 e Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO
14001, nel campo dei servizi di laboratorio per analisi chimico-ambientali o, per le imprese
di Paesi esteri, certificati equivalenti in corso di validità, in originale o in copia fotostatica
autenticata;
Attestazione di qualificazione SOA Cat. OS21 classifica I; o, per le imprese di Paesi esteri,
certificati equivalenti in corso di validità, in originale o in copia fotostatica autenticata;

(barrare la/le voci che interessa/no)

Data_________________
TIMBRO E FIRMA

N.B.: Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione
dalla gara.

Modulo C
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Spett.le Distripark Taranto s.c.a r.l.
c/o Cittadella delle Imprese
V.le Virgilio 152
74100 TARANTO
Oggetto Servizio di caratterizzazione ambientale dell’area di proprietà Distripark
Taranto s.c.ar.l. - Dichiarazione di cui al punto 3 del disciplinare di gara resa da
ciascuna delle persone attualmente in carica indicate nel modulo B, diverse dal
firmatario dell’offerta.
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:
a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65;
b) che nei propri confronti, non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e
professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
(IN CASO CONTRARIO, indicare TUTTE LE RISULTANZE del casellario giudiziale,
comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione)
………………………………………………………………………………………………………
di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali ed i dati sensibili
vengono chiesti per adempiere ad un obbligo di legge e saranno trattati esclusivamente
ai fini del procedimento instaurato con la presente gara. Tali dati saranno conservati
dall’Ente e non verranno in alcun modo diffusi.
Data_______________

TIMBRO E FIRMA

N.B.: Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.

